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Visita il nostro sito: passion-learning.eu

Il progetto Passion ESL (Erasmus+ - KA2: Strategic Partnership | School) mira a creare un approccio
innovativo e integrato nelle scuole allo scopo di migliorare la qualità della didattica e
dell'apprendimento, l'inclusività e l'uguaglianza fra le e gli studenti a rischio di esclusione sociale,
mediante il ricorso a strumenti informatici e metodi terapeutici nelle attività educative. 

Fra gli approcci terapeutici utilizzati a fini didattici dal progetto ricordiamo: arte terapia, danza terapia o
terapia del movimento, teatro-terapia, psicodramma, meloterapia, scrittura e biblioterapia,
videoterapia, terapia incentrata sulle emozioni, terapia di gruppo, cromoterapia, terapia del gioco,
Analisi Comportamentale Applicata (ABA), terapia cognitivo-comportamentale, terapia occupazionale,
terapia logopedica e altro. 

Il progetto

Aiutare le e gli insegnanti
ad adottare metodi
inclusivi, come
l'apprendimento
cooperativo e fra pari e a
servirsi delle tecnologie
digitali.

Il progetto Passion ESL mira a:

Migliorare il rendimento 
e il comportamento 
di 125 studenti a rischio
 di abbandono scolastico
 nelle scuole partner 
del progetto.

Promuovere un 
efficace ricorso alle 
tecnologie digitali 
per 125 studenti 
delle scuole
 partner.

Sviluppare una
piattaforma con
diverse
funzioni.

Aumentare la 
motivazione a imparare
e accrescere 
il coinvolgimento di 
125 studenti a rischio
nelle scuole partner.

Prodotti del progetto:
IO1 - Attività didattiche volte a promuovere
l'inclusione

Un manuale contenente una raccolta di attività
educative innovative rivolto a insegnanti della
scuola primaria e secondaria. 

IO2 - Piattaforma di e-learning dotata di
risorse didattiche interattive

Contiene corsi rivolti a insegnanti e studenti per
rispondere in maniera innovativa alle esigenze
individuate  e diffondere ulteriormente i metodi
utilizzati nell'ambito del progetto. 

http://www.passion-learning.eu/


Visita il nostro sito: passion-learning.eu

Coordinatore:
SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / Romania
www.scoala18tm.ro

Partner:
EDUFOR SRL / Romania
www.edu-for.eu
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Partenariato:

Develop 
a common
educational
platform with
multiple
functionalities.
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La terapia educativa consente di esercitare un'influenza consapevole, mirata sull'individuo mediante
tecniche e metodi volti al ripristino delle caratteristiche personali e cognitive desiderate associate alla
motivazione e all'approccio socio-emotivo. Consente anche di agire con l'aiuto di metodi e tecniche
psicopedagociche sulle cause delle e sulle manifestazioni delle difficoltà di apprendimento, ossia
l'acquisizione e l'assimilazione di conoscenze da utilizzare in contesti sociali. 

Gli approcci terapeutici nel mondo dell'istruzione

L'obiettivo della terapia educativa è quello di ripristinare la possibilità di una crescita
mentale regolare fra persone con deficit educativi in linea con le loro capacità
psicosomatiche:

stimolando la crescita di bambini e adolescenti; 
stimolando e migliorando lo sviluppo delle funzioni psicomotorie; 
compensando i deficit relativi a conoscenze e abilità manuali; 
eliminando i fallimenti educativi facendo ricorso a tecniche differenti; 
eliminando i fallimenti sociali ed emotivi e le loro conseguenze; 
promuovendo pari opportunità. 

Terapia educativa
- approccio tradizionale

Passion for Learning - un
approccio innovativo

• Il termine terapia educativa si riferisce al lavoro
svolto da un singolo docente con un minore al di
fuori dell'orario scolastico. 

• Terapia educativa non è sinonimo di tutoraggio. 

• Chi si occupa di terapia educativa può insegnare
alle bambine e ai bambini competenze e strategie
che consentano loro di gestire le loro differenze di
apprendimento e migliorare il loro rendimento
scolastico. Tali professioniste e professionisti 
 possono svolgere l'attività di insegnanti di sostegno,
assistenti sociali, logopedisti, psicoterapeuti o altro, 

Il nostro obiettivo è quello di introdurre degli approcci
terapeutici in ambito educativo allo scopo di prevenire
il fenomeno della dispersione scolastica. 

Crediamo che i problemi socio-emotivi possono
esacerbare il rischio di abbandono scolastico. di
conseguenza bisognerebbe concentrarci su tali
competenze allo scopo di arginare il fenomeno. 

Desideriamo integrare degli approcci terapeutici nelle
attività scolastiche e non trattarli in maniera separata. 

Ogni insegnante può imparare a conoscere metodi da
utilizzare in classe o con singoli studenti a scuola.
Inoltre, può rivolgersi all'aiuto di una/un professionista
se necessario. 

Le attività proposte aiutano ad affrontare vari aspetti, ma
sono incentrate sulla dimensione socio-emotiva.



Il fenomeno della dispersione scolastica è il risultato di un lungo processo dovuto a cause scolastiche,
ambientali, familiari, personali che influiscono sulla motivazione, la soddisfazione e il desiderio della o
dello studente di seguire un percorso di studi. La scelta di alcune persone di abbandonare tale
percorso fa sì che la scuola non possa assolvere alla sua missione primaria. 

Crediamo che la creazione di un ambiente a misura di minore e la moltiplicazione delle
opportunità volte a promuovere l'acquisizione di competenze psicosociali utili nella vita di
tutti i giorni possano contribuire alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica.
Istillare la passione per l'apprendimento  fin dall'inizio del percorso educativo può portare a un
migliore rendimento in futuro e, soprattutto, aiutare a far crescere persone felici in grado di interagire
all'interno della società e del mercato del lavoro. Si dice che prevenire è meglio che curare, ed è per
questo che il progetto si propone di integrare delle attività terapeutiche nei programmi scolastici a
partire dai primi anni della formazione.

Il fenomeno della dispersione scolastica

Riportiamo a fianco i Eurostat relativi al 
 2021 che dimostrano le differenze di
percentuale fra i vari Paesi dell'Unione
europea. Occorre ricordare che esistono
delle importanti differenze fra le diverse
nazioni. Ad esempio, in Romania il dato
si attesta al 15,3% mentre in Polonia è
pari al 5,9%. Indubbiamente la
cooperazione internazionale costituisce
un'ottima opportunità per condividere
esperienze, pratiche e affrontare
questioni relative alla qualità e
all'efficacia dei vari approcci utilizzati in
ambito scolastico. 

Il fenomeno della dispersione scolastica riguarda le e i giovani di età compresa fra i 18 e i 24
anni che scelgono di abbandonare gli studi senza ottenere un titolo di studio superiore. 

I Paesi dell'Unione europea sono chiamati a lavorare per portare il tasso di dispersione
scolastica al di sotto del  9% entro il 2030.  Nel 2021, la media europea si attestava intorno al 9,7 %. 

Tuttavia, esistono delle differenze fra i
singoli stati membri, molti dei quali
hanno già raggiunto l'obiettivo fissato
per il 2030. 

Se il tema della dispersione scolastica suscita il tuo interesse, ti suggeriamo di leggere il documento: 
 https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/early-school-leaving

https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/early-school-leaving


individuazione delle principali competenze socio-emotive sviluppate; 
altre competenze chiave da potenziare per ogni attività; 
approcci terapeutici utilizzati; 
tecniche educative utilizzate; 
motivazioni alla base della scelta dell'approccio; 
caratteristiche delle e degli studenti (età e numero di persone coinvolte); 
modalità di svolgimento (preparazione, risorse umane e materiali, tempistiche, svolgimento e
follow-up). 

Il manuale è il prodotto di un'intensa collaborazione fra le otto organizzazioni partner che
operano in Romania, Polonia, Turchia e Italia. Per questa ragione, accanto al titolo di ogni attività
abbiamo scelto di riportare una bandierina per segnalare il Paese di provenienza delle
professioniste e dei professionisti che hanno ideato o sperimentato ciascuna tecnica.  

Il manuale costituisce il primo prodotto del progetto Passion for Learning.
Si tratta di una raccolta di 79 attività didattiche con finalità educative. 

Le attività qui descritte sono rivolte per lo più a studenti delle scuole medie inferiori. 

Gli obiettivi delle attività proposte sono: riconoscimento e consapevolezza delle proprie
emozione, adozione di un atteggiamento empatico e tollerante, capacità di collaborare,
consapevolezza della diversità (differenze culturali, religiose, fisiche), sviluppo delle competenze
cognitive, maggiore coscienza civica e interesse per il mondo circostante. 

Ogni descrizione presenta la medesima struttura e aiuta lettrici e lettori a comprendere le
ragioni e gli aspetti tecnici relativi a ogni metodo. Di seguito elenchiamo le principali
sezioni:

Tutte le attività descritte sono state sperimentate dalle organizzazioni partner. Grazie all'intenso
lavoro svolto anche durante i difficili mesi della pandemia, siamo riusciti a raccogliere una
galleria completa di foto e video. 

Obiettivi del manuale - modalità di utilizzo

Cara lettrice e caro lettore, il manuale presenta una panoramica delle attività.
Alla fine di ogni descrizione il nostro amico, il robot Hopi, ti segnalerà un link a
un video o a una galleria di immagini. Il partenariato del progetto ti sarà grato
se riproporrai alcune di queste attività nella tua scuola, adattandole alle
esigenze delle tue e dei tuoi studenti.  Anche noi, infatti, in un periodo
caratterizzato da continui lockdown, abbiano dovuto adattare i nostri piani alla
realtà della didattica a distanza svolgendo online attività che erano state
pensate per essere fatte in presenza. 



Elenco delle attività

Attività svolte in Romania da
pagina 9 a pagina 64

Attività svolte in Turchia da
pagina 97 a pagina 130

Attività svolte in Polonia da
pagina 65 a pagina 96

Attività svolte in Italia da
pagina 131 a pagina 164



Titolo dell'attività: Giornalista per un giorno

Competenze socio-emotive: individuare le risorse personali e le opportunità di crescita
adeguate all'età

Individuare gli elementi di una comunicazione
efficace sia nelle interazioni online che in quelle
in presenza. 

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici: terapia di gruppo

Tecniche utilizzate:  intervista, presentazione, discussione, dibattito, esercizio, esemplificazione 

Vantaggi dei metodi scelti:   è necessario che le e gli studenti imparino ad adattarsi al
mercato del lavoro e a entrare in contatto con delle professioni prima di scegliere quale
percorso intraprendere. In questo caso, può essere interessante presentare la figura del
giornalista per permettere loro di saperne di più, riducendo la paura dell'ignoto e dando loro la
possibilità di portare a termine un semplice compito che possa aumentare il loro coraggio e la
loro sicurezza nel seguire questo percorso professionale in futuro. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con difficoltà sociali che vivono in aree

rurali o con bisogni speciali. 

Fascia d'età: 6  - 14

Numero di studenti: 5-25 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnanti coinvolti: insegnante di storia e scienze sociali, insegnante di lingua. 
Terapeuta: psicologa/o

50 minuti per mostrare la presentazione PowerPoint riguardante l'intervista
Attività svolta online. Le e gli insegnanti si assicurano che la piattaforma sia
funzionante, organizzano anche l'accesso dei minori online. 

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie: Presentazione PowerPoint con la struttura
dell'intervista
Durata delle singole fasi: 



Che cosa significa essere giornalisti?
Tipi di giornalismo 
Che cos'è un podcast?
Quali caratteristiche deve avere un giornalista?
Che cosa implica essere un giornalista?
Profilo professionale di un giornalista

Fase 1: 45 minuti
L'insegnante propone una discussione a partire dal titolo “Un giorno nella vita di una/un
giornalista”  e pone le seguenti domande:

L'ospite risponderà alle domande nella maniera più chiara possibile, cercando di descrivendo in
maniera precisa in che cosa consiste il lavoro di giornalista. 
L'ospite fa partire l'attività partendo da un'immagine e chiede alle e agli studenti di fare degli
esempi di domanda da porre alla persona lì raffigurata. Le e gli studenti si esercitano nella
tecnica di porre domande, facendo degli esempi. 
l'ospite mostra una breve presentazione PowerPoint dell'intervista, descrivendo le varie fasi e le
principali tipologie di intervista- 
L'ospite mostra alle e agli studenti il video di un'intervista pre-registrata. 
L'insegnante propone l'argomento per l'incontro successivo e dà alle e agli studenti il compito di  
intervistare una persona che ammirano, ponendole 10-15 domande. 
L'insegnante chiede alle e agli studenti di esprimere una loro opinione sull'attività svolta
domandando loro: che cosa vi ha insegnato questa lezione? Pensate che possa essere un lavoro
adatto a voi? Perché? 
Fase 2: 50 minuti
In questa fase, le e gli studenti dovranno presentare le interviste che hanno condotto.
L'insegnante dovrà ascoltare le loro presentazioni e dare loro dei suggerimenti, se necessario. 

Titolo dell'attività: Giornalista per un giorno

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Condurre un'intervista in presenza

Per saperne di più, clicca qui:



Titolo dell'attività: Questione di etichette

Competenze socio-emotive sviluppate:
- riconoscere le emozioni provate da altre persone; 
- sviluppare la propria empatia
- individuare le situazioni di conflitto 
- servirsi delle strategie più adatte per risolvere i conflitti 
- elencare le caratteristiche di un comportamento prosociale 

competenze linguistiche
imparare a imparare
competenze sociali

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo

Tecniche utilizzate: brainstorming, lezione frontale, dialogo, conversazione, argomentazione,
esemplificazione, visione di video, terapia narrativa

Vantaggi dei metodi scelti: Grazie alla terapia narrativa è possibile promuovere l'empatia, un
meccanismo necessario al fine di lavorare sui comportamenti antisociali. Mettersi nei panni
degli altri, chiedersi come si sentirebbero in una determinata situazione aiuta a cambiare la
propria prospettiva e a ridurre la pericolosa tendenza a bollare le persone

Fascia d'età

Numero di studenti: 8-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnanti coinvolti: insegnante di storia e scienze sociali, insegnante di lingua. 
Terapeuta: psicologa/o

Risorse umane necessarie:

Occorrente: computer, presentazione PowerPoint dal titolo "Una storia senza
etichette", allegati
Durata: 50 minuti
Attività svolta online: Le e gli insegnanti preparano una presentazione PowerPoint
per accompagnare l'attività contenente una serie di domande per la discussioni e
informazioni relative alle etichette. La psicologa o lo psicologo preparano la storia da
utilizzare nel corso dell'attività e un video sugli argomenti trattati. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con difficoltà sociali che vivono in aree

rurali o con bisogni speciali. 



Fase 1. 
L'insegnante presenta il tema dell'attività avviando un breve dibattito riguardante il tema
dell'attività e avvia un breve dibattito sulla domanda: "Che cosa significa etichettare".
L'insegnante coinvolge le e gli studenti in un dibattito chiedendo loro di fare degli esempi di
etichette. 
La psicologa o lo psicologo tiene una lezione in merito alle etichette che attribuiamo alle persone
servendosi di una presentazione PowerPoint dando loro le seguenti informazioni:
“Aspetti positivi relativi alle etichette: in ogni ambito della nostra vita, le etichette possono
rivelarsi utili per distinguere fra diversi oggetti. Possono aiutarci a scegliere dei prodotti al
supermercato, a riconoscere libri e quaderni di materie diverse, e ci danno delle informazioni
relative a prezzo, ingredienti, modalità di utilizzo. Le etichette ci trasmettono rapidamente dei
dati essenziali che ci aiutano a prendere delle decisioni. 
Aspetti negativi relativi alle etichette: vi sono delle etichette negative che possono ferire le
persone e provocano molte sofferenze agli altri: "è il nerd del gruppo, quindi non giochiamo con
lui"; "è la grassona e non dovrebbe far parte del nostro gruppo"; "è timido, lascialo in pace"; "è
pazza, stalle lontano"; "è un nero", ecc. 
           Fase 2
La psicologa o lo psicologo presenta un video in merito alle etichette e alle loro conseguenze. 
L'insegnante avvia un dibattito sulle etichette a partire dalle seguenti domande:
·Qual è il tema del video?
·Come vi siete sentiti nel guardare il video? 
·A cosa vi ha fatto pensare?
·Vi siete mai sentiti come i personaggi del video? In quali occasioni?
·In che modo reagireste a qualcuno che vi attribuisce delle etichette? 
Le e gli studenti rispondono alle domande e l'insegnante trae delle conclusioni in merito alle
possibili reazioni alle etichette che ci vengono attribuite.
          Fase 3
La psicologa o lo psicologo legge alle e agli studenti la storia sul tema delle etichette.  

Titolo dell'attività: Questione di etichette

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Per saperne di più, clicca qui:

- mettere in scena uno spettacolo su una persona alla quale viene
attribuita un'etichetta
- ideare un racconto con una morale sul tema delle etichette



Titolo dell'attività: Al cinema

Competenze socio-emotive sviluppate:
- adottare un atteggiamento positivo riguardo a sé stessi, aprirsi a nuove esperienze, dare
prova di curiosità e tolleranza 
- sviluppare empatia e avere fiducia in sé stessi 
- riconoscere le emozioni del personaggio di un film 
- esercitare l'empatia in relazione al loro personaggio preferito
- individuare alcuni situazioni reali in cui hanno provato emozioni simili a quelle del loro
personaggio cinematografico preferito 

competenze linguistiche
imparare a imparare
competenze sociali

Altre competenze chiave sviluppate: 

Tecniche utilizzate: giochi pedagogici, brainstorming, dibattito, dialogo, esemplificazione,
spiegazione, discussione 

Vantaggi dei metodi scelti: Analizzare i personaggi del film può offrire a spettatrici e
spettatori la possibilità di intraprendere un viaggio magico dentro loro stessi e una grande
opportunità di introspezione: “Che cosa ci emoziona del personaggio? Perché la storia ci
sembra commovente? Individuare le caratteristiche dei personaggi e associare una certa
emozione a sé stessi consente di scoprire noi stessi. 

 Minori a rischio di abbandono scolastico,
con difficoltà sociali che vivono in aree

rurali o con bisogni speciali. 
 

Numero di studenti: 8 - 15 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnanti coinvolti: insegnante di storia e scienze sociali, insegnante di lingua. 
Terapeuta: psicologa/o

Risorse umane necessarie:

Occorrente: computer, presentazione PowerPoint con degli spunti di discussione,
trailer del film Ballerina
Durata: 50 minuti
Attività svolta online: Le e gli insegnanti preparano una presentazione PowerPoint
per accompagnare l'attività, con una serie di domande e spunti di discussione.
Inoltre possono mostrare il trailer per avviare il dibattito. 

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo

Fascia d'età: 6  - 14



 Fase 1
L'insegnante presenta il tema dell'attività: “Al cinema”
L'insegnante comincia l'attività invitando la classe a guardare il trailer del film “Ballerina”: 
Fase 2
L'insegnante collega la visione del trailer alla discussione: "Adesso che ci siamo divertiti a vedere
il trailer di Ballerina, proviamo a riflettere sui film e sui personaggi che vi hanno colpito di più nel
corso della vostra vita. Scegliete un film che vi viene in mente e ditemi il titolo e il vostro
personaggio preferito." L'insegnante quindi pone loro le seguenti domande per portare avanti la
discussione:
·      Che cosa ti ha colpito di più del film ?
·      Perché vi siete identificati nel personaggio?
·      Quale periodo della vostra vita vi ricorda il film?
·      Quale esperienza da voi vissuta si ripete nella storia?
·      Che cosa prova il personaggio?
·      Quali sono le vostre emozioni?
·      Quando avete vissuto quelle emozioni?
Le e gli studenti rispondono alle domande mentre l'insegnante ascolta gli interventi e pone degli
altri quesiti, se necessario. 
Fase 3
L'insegnante propone alle e agli studenti un compito unico e creativo: “Cambiate la storia!”
Immaginate di scrivere voi la sceneggiatura? Che cosa cambiereste? 

Titolo dell'attività: Al cinema

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Per saperne di più, clicca qui:

- Organizzare una festa in maschera travestiti da personaggi dei film citati.



Titolo dell'attività: Il mio libro preferito

Competenze socio-emotive sviluppate 
- adottare un atteggiamento positivo riguardo a sé stessi, aprirsi a nuove esperienze, dare
prova di curiosità e tolleranza

migliorare l'autostima
competenze linguistiche
nutrire maggiore interesse per la lettura
analisi dei personaggi

Competenze chiave sviluppate

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo

Tecniche utilizzate: parlare in pubblico, meditazione guidata, indagine, dialogo, dibattito 

Vantaggi dei metodi scelti: Parlare in pubblico in un ambiente protetto offre alle e agli
studenti la possibilità di esercitare le proprie capacità di discutere liberamente e superare le
loro paure. Parlare in pubblico costituisce un ottimo modo di conoscersi. L'attività "Il mio libro
preferito" mira ad accrescere la fiducia delle e degli studenti nelle loro capacità, la loro empatia
e l'interesse per la lettura. 

 Minori a rischio di abbandono scolastico,
con difficoltà sociali che vivono in aree

rurali o con bisogni speciali. 

Fascia d'età: 7-15

Numero di studenti: 10-20

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnanti coinvolti: insegnante di lingua. 
Terapeuta: psicologa/o

Risorse umane necessarie:

Occorrente: computer, presentazione PowerPoint "Il mio libro preferito", dispensa
sulla meditazione guidata
Durata: 50 minuti
Attività svolta online: L'insegnante prepara il PowerPoint che accompagna l'attività
contenente una serie di domande. La psicologa o lo psicologo facilita la meditazione
guidata da utilizzare nel corso dell'attività. Le e gli studenti tengono pronto il loro
obiettivo preferito. 

Fase 1
L'insegnante presenta l'argomento e l'attività. Quindi, facilita la meditazione. “Ci rilasseremo per
qualche minuto. Trovate una posizione comoda. Ascoltate la mia voce e lasciatevi guidare.
Chiudi gli occhi. Inspirate ed espirate. Intraprenderemo un viaggi meraviglioso nel mondo dei
libri. Immaginate una biblioteca. Adesso entriamo lentamente. State per scoprire un modo
meraviglioso. Centinaia di libri sugli scaffali: alcuni vecchi, altri usati, neri, grigi, rossi, verdi con le
lettere impresse in oro. 



Altri libri sono nuovi, di colori brillanti con delle illustrazioni dettagliate. Guardateli da vicino,
cercate di osservarli con gli occhi della mente. Andate alla ricerca del vostro libro preferito, il libro
che vi ha colpito di più o che avete letto di recente. Lo avete trovato? Ottimo! Apritelo, guardatelo
e cercate di ricordare i personaggi, la trama, il finale, oppure immaginate il finale... Rivivete le
emozioni dei personaggi, quelle che avete provato leggendo il libro, le emozioni che vi riempiono il
cuore. Con quelle emozioni nel cuore, preparatevi a tornare a poco a poco in classe. Conterò da 5
a 1. Quando arriverò a 1, aprite gli occhi. Eccoci qui, in classe, adesso proseguiremo con l'attività "Il
mio libro preferito".

Fase 2
L'insegnante avvia una discussione a partire dalle seguenti domande:
·Qual è il titolo del vostro libro preferito? 
·Che cosa vi ha colpito di più nel libro e nella storia? 
·In che momento della vostra vita avete letto il libro?
·Quali sono i personaggi principali?
·Qual è la storia del personaggio principale?
·Quali sono le emozioni dei personaggi? Che cosa sentono?
·In che momento della vostra vita avete sentito le stesse emozioni dei personaggi?
·Come si conclude il libro?
Le e gli studenti presentanoil loro libro preferito rispondendo alle domande. Se le e gli studenti si
sentono a loro agio, l'insegnante li lascia parlare liberamente intervenendo solo quando hanno
delle difficoltà o necessitano di chiarimenti. 

           Fase 3
L'insegnante propone la seguente attività: "Cambiate il finale del libro! Immaginate che siate stati
voi a scriverlo. Che cosa cambiereste?”
L'insegnante invita le e gli studenti a trarre delle conclusioni sulla lettura ponendo loro le seguenti
domande:
·Vi piace leggere?
·Perché leggete?
·Che ruolo ha la lettura nella vostra vita? 
·A che cosa serve?
Le e gli studenti rispondono alle domande e riflettono sull'importanza della lettura.  

Per saperne di più, clicca qui:

Titolo dell'attività: Il mio libro preferito

- Si possono creare dei piccoli spettacoli a partire dai libri che hanno letto oppure mettere su un club
di lettura. 



Titolo dell'attività: Gestione delle emozioni

Competenze socio-emotive: 
- adottare un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessi
– aprirsi a nuove esperienze, dare prova di curiosità e tolleranza
- sviluppare empatia e acquisire fiducia in sé stessi 

riconoscere le emozioni in diverse situazioni 
associare l'emozione alla reazione fisiologica
associare l'emozione al comportamento
individuare strategie adattive

Competenze chiave sviluppate

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo

Tecniche utilizzate: giochi educativi, storie, brainstorming, dialogo, dibattito, spiegazioni,
conversazioni

Vantaggi dei metodi scelti: La terapia narrativa è spesso utilizzata quando si lavora con i
minori e non solo, per offrire loro la possibilità di abbassare l'intensità delle emozioni negative
e, allo stesso tempo, aumentare l'autostima dando alle e agli studenti la possibilità di adottare
un comportamento adattivo in situazioni di conflitto. 

 Minori a rischio di abbandono scolastico,
con difficoltà sociali che vivono in aree

rurali o con bisogni speciali. 
 

Fascia d'età: 7-15

Numero di studenti: 5-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnanti coinvolti: insegnante di inglese e coordinatrice/tore
Terapeuta: psicologa/o

Risorse umane necessarie:

Occorrente: computer, gioco didattico "In quale parte del corpo senti questa emozione?"
e dispensa sulla storia delle emozioni
Durata: 50 minuti
Attività da svolgere online: Le e gli insegnanti trovano il gioco giusto per l'attività. La
psicologa o lo psicologo scrivono la storia. 

Fase 1
L'insegnante presenta l'argomento e l'attività: "Oggi discuteremo della gestione delle emozioni
e delle reazioni psicologiche alle emozioni". L'insegnante ricorda alle e agli studenti la
classificazione delle emozioni in positive e negative. Spiega loro che per gestire le emozioni
negative possono ridurne l'intensità e adottare dei comportamenti adattivi.



Per saperne di più, clicca qui:

Fase 2
L'insegnante modera una breve sessione di brainstorming chiedendo alle e agli studenti di pensare
a delle parole che descrivono le emozioni. Le e gli studenti potranno condividere le loro idee nella
chat. 
L'insegnante spiega il rapporto fra emozioni, reazioni fisiologiche e reazioni adattive. Di solito,
quando sentiamo un'emozione, associamo anche delle reazioni fisiologiche e delle azioni. Ad
esempio, quando siamo felici, saltiamo o urliamo di gioia. 
Fase 3
L'insegnante comincia il dibattito con le seguenti domande: 
•In che modo riuscite a sentire nel corpo le vostre emozioni? Che cosa senti nel tuo corpo? 
•Che cosa fate quando siete tristi? Che cosa fate quando siete arrabbiati? 
L'insegnante chiede alle e agli studenti di fare alcuni esempi associando un comportamento a
un'emozione completando le frasi:
• Quando sono ……………….., io …………………….
Se le e gli studenti hanno delle difficoltà, l'insegnante fornirà alcuni esempi e farà pratica con le e gli
studenti: 
• Quando sono triste, io sento un peso sullo stomaco
• Quando ho paura, sento i palmi delle mani sudati e ho la nausea. 
Le e gli studenti possono elaborare a loro volta frasi ed esempi. 
Fase 4
l'insegnante passa alla prossima attività e spiega come funziona il gioco. 
“Ho promesso che giocheremo oggi. Ecco il link al nostro gioco:
https://wordwall.net/resource/12188341 . Ognuno di voi pescherà una carta, apparirà un'emozione
e dovrete abbinarla alla reazione fisiologica .”
L'insegnante chiede alle e agli studenti di dire come reagirebbero a una data emozione. Ad
esempio: "Mischiate le carte e prendetene una come nell'esempio: Come vi sentite quando siete ...
(tristi)? A quale parte del corpo assocereste questa emozione? Che cosa fate quando sentite questa
emozione? 
L'insegnate trae le sue conclusioni: "Se riconosciamo la situazione dalla quale scaturiscono le
emozioni negative e cambiamo il nostro punto di vista, allora possiamo anche agire sull'intensità
dell'emozione stessa. Ad esempio, possiamo cambiare il nostro modo di reagire di fronte a
un'insufficienza.
Fase 5 
L'insegnante invita le e gli studenti a trovare una posizione più comoda e ad ascoltare la storia che
racconterà loro. 

-  Le e gli studenti
possono scrivere un
testo sul tema “Il viaggio
nella terra delle
emozioni” o possono
creare una galleria
fotografica di volti che
esprimono emozioni. 

Titolo dell'attività: Gestione delle emozioni

https://wordwall.net/resource/12188341


Titolo dell'attività: A teatro

Competenze socio-emotive sviluppate:
- competenze comunicative
– interpretazione teatrale
- familiarizzare con gli aspetti relativi al sostegno delle rappresentazioni pubbliche 

accrescere l'interesse nei confronti dell'arte teatrale
mettere in scena uno spettacolo

Competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo, teatro terapia

Tecniche utilizzate: conversazione, spiegazione, problematizzazione, esemplificazione,
esposizione, gioco di ruolo 

Vantaggi dei metodi scelti: La drammatizzazione consente alle e agli studenti di imparare a
parlare in pubblico riducendo le loro paure. Allo stesso tempo, aiuta a conoscere sé stessi, a
comprendere i propri sentimenti e a individuare tratti della personalità propri dei personaggi
che fanno parte dello spettacolo (l'avaro, l'arrampicatore sociale, l'intellettuale).

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con difficoltà sociali che vivono in aree

rurali o con bisogni speciali. 
 

Fascia d'età: 10-14

Numero di studenti 10 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie:
    Insegnanti coinvolti: 
                 Insegnante di storia
                 Insegnante di chimica
    Terapeuta: la psicologa o lo psicologo
Risorse materiali necessarie: il libro “Teatru” dell'autore rumeno I.L. Caragiale, scelta di
ruoli
Durata: 50 minuti

Fase 1 
L'insegnante organizza una visita a teatro e accompagna le e gli studenti a guardare lo
spettacolo "A Lost Letter" di I.L.Caragiale.
Fase 2 

L'insegnante assegna i ruoli alle e gli studenti partecipanti. Ogni studente interpreterà un
personaggio da uno degli atti dello spettacolo che hanno visto. Avvia una discussione volta a
comprendere l'esperienza che hanno vissuto. 



Com'è andata a teatro? Come vi siete sentiti? Che cosa avete apprezzato?
Quale personaggio avete apprezzato di più?
Com'è questo personaggio? Come lo descriveresti?

Com'è stata per te questa esperienza?
Quali sono stati gli aspetti positivi e quelli negativi?
Quali tratti della personalità hai individuato nell'impersonare il ruolo?
Che cosa faresti di diverso? 

 Far partecipare un'attrice o un attore alla messa in scena dello spettacolo
Sviluppare una serie di attività basate sulla recitazione e la capacità di parlare in pubblico.

Fase 3 L'insegnante tiene una breve presentazione dei ruoli. Le e gli studenti presentano il
ruolo di uno dei personaggi scelti. 

Fase 4 L'insegnante discute con le e gli studenti a partire dalla loro esperienza di recitazione.

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-

learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/

Titolo dell'attività: A teatro



Titolo dell'attività: Attenzione

Competenze socio-emotive sviluppate: 
stimolare l'attenzione e la capacità di concentrazione
sviluppo delle competenze sociali 

capacità di prestare attenzione
competenze comunicative
memoria
capacità di lavorare in gruppo 

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia attraverso il gioco, terapia di gruppo

Tecniche utilizzate: gioco e scheda dell'attività

Vantaggi dei metodi scelti: Bisogna coinvolgere le e gli studenti in giochi di memoria allo
scopo di migliorare le loro capacità mnemoniche e di concentrazione. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie:
            Insegnanti coinvolti: insegnante                      
            Terapeuta: consulente scolastico
 Risorse materiali necessarie 
             Super Duo - gioco di carte e scheda dell'attività 
Durata delle singole fasi: 
Preparazione: 10 minuti
Svolgimento e follow up: 40 minuti

L'attività si svolge in presenza



Fase 1: L'insegnante discute con le e gli studenti dell'attenzione e delle situazioni in cui la nostra
concentrazione è particolarmente importante 

Fase 2: Le e gli studenti formano due squadre e scelgono una/un leader. L'insegnante presenta
loro le regole del gioco SuperDuo. Ogni persona dovrà osservare le illustrazioni che si trovano
sul pacchetto. Le carte vengono distribuite in modo che giocatrici e giocatori non possano
vedere le illustrazioni. 

Una carta coperta rimane sul tavolo. Quando il gioco comincia, giocatrici e giocatori voltano la
carta e cercano di trovarne una che abbia la stessa illustrazione. Il primo che ci riesce dovrà
porre la sua carta al centro. Il gioco continua fino a quando una delle due squadre non avrà
esaurito le carte a propria disposizione. 
 Fase 3: Giro di prova

 Fase 4: Sviluppo del gioco

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC

9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Attività per sviluppare l'attenzione: 
Trova le differenze
Trova i motivi ricorrenti s

Titolo dell'attività: Attenzione

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: La cultura - cibo per l'anima

Competenze socio-emotive sviluppate: 
riconoscere gli elementi costitutivi della propria identità culturale

la capacità di apprezzare la propria cultura e le altre che compongono una
società multiculturale

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  escursione

Tecniche utilizzate: presentazione (PowerPoint, Prezi, video), terapia di gruppo, tecniche per
sviluppare il pensiero critico 

Vantaggi dei metodi scelti: Grazie a delle escursioni, le e gli studenti imparano a conoscere il
patrimonio culturale della comunità in cui vivono e scoprono la loro identità culturale. Inoltre,
mostrano il loro rispetto per il loro patrimonio culturale e quello legato ad altre culture con le
quali sono in contatto.

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 10-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività



Fase 1: L'insegnante e la guida turistica scelgono un luogo di interesse culturale da visitare e
programmano l'escursione. 

Fase 2: Il gruppo di studenti, accompagnati dall'insegnante e dalla guida locale, visitano i
principali siti di interesse della città di  Timișoara: il museo, la biblioteca e alcune librerie. Nel
corso della visita, le e gli studenti familiarizzano con il concetto di patrimonio culturale e il ruolo
che esso ha avuto nello sviluppo della società. 

Fase 3: Le e gli studenti sono divisi in tre gruppi. L'insegnante presenta l'attività. A seguito
dell'esplorazione dei siti di interesse culturale della città di Timișoara, ogni gruppo avrà il
compito di ideare una presentazione sul tema in formato digitale (PowerPoint, Prezi, video) o
sotto forma di canzone.

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Creare una presentazione
Mostrarla alla classe

Titolo dell'attività: La cultura - cibo per l'anima

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Le emozioni in campo

Competenze socio-emotive sviluppate: 
adottare un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessi,  empatia e competenze sociali

riconoscere l'emozione e associarla a un'immagine
Creatività

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo, terapia del gioco

Tecniche utilizzate: giochi educativi, disegni, dialogo, esemplificazione, spiegazione,
conversazione 

Vantaggi dei metodi scelti: I giochi educativi e il disegno consentono di esercitare la propria
creatività in diversi contesti e consentono alle e agli studenti di ricorrere alle loro risorse
personali e gestire in maniera efficiente le emozioni. Consentono di sviluppare intuito e
creatività portando alla scoperta di sé. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 10-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: consulente scolastico, insegnante d'arte
Risorse materiali necessarie: gessetti colorati
Durata delle singole fasi: 45 minuti
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 30 minuti
Follow up: 10 minuti

 Fase 1   
L'insegnante comincia una discussione a partire dalla domanda: "Come vi sentite ogg? Date un
nome all'emozione". Le e gli studenti rispondono a turno. Non appena ogni studente avrà
individuato l'emozione provata al momento dovrà svolgere il seguente compito: "Ognuno di noi
ha utilizzato un'emoji almeno una volta per scrivere un messaggio. Con i gessetti colorati
riportate per terra un'emoji che descriva l'emozione che avete citato all'inizio".
 



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 

Fase 2
L'insegnante controlla quello che le e gli studenti hanno fatto e presenta il prossimo compito:
"Vedo che avete disegnato un'emoji. Ho un piccolo suggerimento: perché non fare un disegno a
partire proprio da quella. Sentitevi liberi di disegnare quello che volete: voi stessi, un
personaggio, una storia, qualunque cosa desideriate". 

Fase 3
L'insegnante e le e gli studenti osservano tutti i disegni prodotti. 

Continuare a disegnare in gruppo
Continuare a lavorare sui disegni realizzati dai gruppo 1, 2, 3, 4
Ideare una storia a partire dai disegni. 

Titolo dell'attività: Le emozioni in campo

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Educazione finanziaria

Competenze socio-emotive sviluppate: 
Riportare in maniera critica fatti, eventi, idee e processi personali servendosi di meccanismi
tipici delle scienze sociali
Sviluppare le competenze finanziarie necessarie nella vita 

Mostrare interesse individuando dei modi per risparmiare e ridurre gli sprechi di denaro
Preparare insieme il bilancio familiare mensile allo scopo di imparare a gestire meglio le
entrate 
Sviluppare un piano d'azione personale/familiare, mostrando spirito di iniziativa e senso di
responsabilità 

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo

Tecniche utilizzate: discussione guidata, presentazione PowerPoint , videoclip, spiegazione,
esemplificazione, dibattito, brainstorming

Vantaggi dei metodi scelti: Informare e imparare a conoscere comportamenti oculati in
materia finanziaria crea i prsupposti per l'acquisizione di competenze necessarie alle e agli
studenti nel corso della loro vita 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-14

Numero di studenti: 10

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: 
        Insegnanti: insegnante di inglese, coordinatrice/coordinatore
        Terapeuta: una psicologa o uno psicologo
Risorse materiali necessarie: computer portatile e presentazione PowerPoint dal titolo
"Educazione finanziaria"
Durata: 50 min

 
Fase 1   
 L'insegnante presenta un'introduzione in merito ai commerci e alla valuta. Attraverso delle
tecniche di brainstorming coinvolge le e gli studenti in una discussione volta a individuare le
varie modalità di scambio dal baratto alle odierne transazioni bancarie.  
 



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 

L'insegnante associa l'evoluzione storica a quella degli scambi commerciali in diverse comunità
umane, da diversi continenti. Le e gli studenti mettono in relazione la nascita dei primi stati e
imperi all'apparizione delle prime valute. Si analizza il legame fra metalli utilizzati (oro e argento) e
l'emergere delle prime  istituzioni bancarie e la nascita delle banconote. Il viaggio nella storia del
denaro passa attraverso la rivoluzione industriale e e il fenomeno della globalizzazione. 

Fase 2: Le e gli studenti individuano i fattori che hanno influito sullo sviluppo delle relazioni
bancarie e l'emergere delle banche nazionali. 

Fase 3: L'insegnante analizza insieme alle e agli studenti le cause delle crisi economiche. Quindi,
parla insieme a loro del futuro della moneta, le criptovalute, le carte di credito, la
smaterializzazione del denaro ed i suoi rischi. 

Titolo dell'attività: Educazione finanziaria

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Amicizia

Competenze socio-emotive sviluppate: 
descrizione del concetto di "amicizia"; individuazione dei valori morali necessari per instaurare
e mantenere un rapporto di amicizia, qualità che riguardano la scelta di un amico

risoluzione dei problemi
sviluppo della creatività
competenze comunicative
imparare a imparare 
competenze sociali

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia attraverso il gioco

Tecniche utilizzate:  presentazione del video, dibattito, gioco e storytelling

Vantaggi dei metodi scelti: Attraverso il gioco e lo storytelling i personaggi le e gli studenti
imparano ad essere consapevoli dell'importanza dell'amicizia

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: 
      Insegnanti:  insegnante
        Terapeuta: consulente scolastico
Risorse materiali necessarie: Jamboard e presentazione PowerPoint sul tema
dell'amicizia
Durata delle singole fasi:
Preparazione: 10 min
Svolgimento: 40 min

L'attività si svolge in presenza e l'insegnante prepara una presentazione sul tema
dell'amicizia

 

Fase 1   
Fase 1: Le e gli studenti riordinano le lettere per comporre la frase "L'amico si vede nel
momento del bisogno".

 



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Fase 2: Le e gli studenti guardano un film sull'amicizia e la sua importanza nei rapporti
interpersonali, quindi pensano a un titolo suggestivo. L'insegnante apre una discussione sui
personaggi principali del film.

Fase 3: L'insegnante invita le e gli studenti a riflettere sulle regole da seguire per fare amicizia e
mantenere un buon rapporto con gli altri e fa qualche esempio. 

Fase 4: L'insegnante invita le e gli studenti a giocare al gioco "Amicizie famose" associando
personaggi famosi dei cartoni animati ai loro amici. Ad esempio, Ariel e Flounders. 

Titolo dell'attività: Amicizia

Le e gli studenti potranno scrivere su delle monete di carta le caratteristiche di cui una vera
amica o un vero amico deve essere in possesso e le aggiungeranno al Tesoro dell'Amicizia. 

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Allo specchio

Competenze socio-emotive sviluppate: 
Acquisire fiducia ed esercitare la capacità di analizzare gesti, dare prova di empatia 

Imparare a servirsi della consapevolezza di sé per individuare caratteristiche personali
positive e riconoscere i tratti distintivi delle proprie compagni e dei propri compagni

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo

Tecniche utilizzate:  attività energizzanti, giochi e dibattito. 

Vantaggi dei metodi scelti: Le attività energizzanti e il gioco hanno un ruolo fondamentale
nella creazione di un clima rilassante, incoraggiando le e gli studenti a creare nuove interazioni
sociali. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

L'insegnante sistema la classe e prepara i materiali necessari

Risorse umane necessarie: 
   Insegnanti coinvolti: la coordinatrice o il coordinatore
   Terapeuta: consulente scolastico
Risorse materiali necessarie matite, penne, fogli A4, scotch
Durata delle singole fasi: 50 minuti
   Preparazione: 10 minuti
   Svolgimento: 40 minuti 

Fase 1   
Attività energizzante. Le e i partecipanti formano delle coppie. In ogni coppia vi sarà una/uno
studente A e una/uno studente B. La/lo studente A mimerà l'azione, mentre la/lo studente B
dovrà imitarlo come se fosse uno specchio. Quindi le e gli studenti dovranno scambiarsi i ruoli. 
 



Le vostre liste combaciano? Se sì, in quale misura?
Come vi siete sentiti nel leggere quello che gli altri hanno detto su di te?
Che cosa ne pensate di quello che gli altri hanno detto di voi?
In che modo ciò che pensano gli altri influisce su di voi? 

Fase 2: La o il consulente comincia un nuovo gioco ripetendo la seguente frase: "Specchio,
specchio delle mie brame, chi è la/il più...del reame? Io sono la/il più... perché..."

Fase 3: La o il consulente dà inizio all'attività dal titolo "Io e lo specchio"

1. La o il consulente scrive alla lavagna la seguente frase: "Che cosa mi piace di me?" e chiede alle
e agli studenti di scriverlo su un pezzo di carta. Quindi, li invita a scrivere cinque tratti caratteriali
e a metterli in ordine di importanza da 1 a 5. Una volta finito, le e gli studenti metteranno da
parte il foglio. 
2. La o il consulente chiede alle e agli studenti di prendere un altro foglio di carta da attaccare
sulla schiena. Quindi, dovranno andare in giro per la stanza e scrivere sul foglio quello che
apprezzano in loro. L'obiettivo è averne almeno quattro, ma non più di cinque. Questo passaggio
richiede circa 7 minuti. 
3. La o il consulente chiede alle e agli studenti di sedersi e confrontare la lista con quella che
hanno completato loro.  

Fase 4: Dibattito. Le e gli studenti e l'insegnante discutono della misura in cui le caratteristiche
positive personali si ricollegano a quelle individuate da altri. Le e gli studenti parlano di quanto le
opinioni degli altri influenzino le loro azioni. La o il consulente pone loro le seguenti domande: 

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Titolo dell'attività: Allo specchio

Inventare delle storie divertenti a partire dal titolo "Un viaggio nel mondo delle emozioni"

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Job shadowing

Competenze socio-emotive sviluppate: individuazione delle motivazioni che portano a
scegliere una professione, analizzare gli aspetti legati all'attività di un agente di polizia,
osservare l'uniforme e gli oggetti di servizio. 

competenze comunicative, competenze sociali e capacità di imparare ad imparare. 
Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  brainstorming, discussione, gioco didattico

Tecniche utilizzate:  gioco, dibattito, storytelling

Vantaggi dei metodi scelti: Ogni persona sceglie cosa fare da grande. Per aiutare le e gli
studenti ad avere un'idea più chiara del lavoro da svolgere, sono stati invitati degli agenti di
polizia. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: 
   Insegnanti coinvolti: coordinatrice o coordinatore
   Altro: due agenti di polizia
Risorse materiali necessarie Jamboard sullo "Job shadowing"
Durata delle singole fasi: 
   Preparazione: 10 minuti
   Svolgimento: 40 minuti

L'attività si svolge in presenza
 

Fase 1: Gli ospiti si presentano e descrivono le loro attività quotidiane. 
Fase 2: L'insegnante avvia una discussione. 



·     Quali sono i doveri di un agente di polizia?
·      Che cosa fa durante il giorno?
·      Che tipo di percorso formativo bisogna intraprendere per divenire agenti?
·      Sognavate di fare questo lavoro da piccoli?

Le e gli studenti sono invitati a porre delle domande. 

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Titolo dell'attività: Job shadowing

Quale professione scegliereste? Perché?
Avete dei familiari che svolgono questa professione?

L'insegnante lancia una sfida alle e agli studenti:

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Piccole artiste e piccoli artisti

Competenze socio-emotive sviluppate: 
Individuare le caratteristiche principali; esprimere liberamente le proprie opinioni in merito al
proprio lavoro; esprimere liberamente le proprie emozioni attraverso l'arte. 

Realizzare un lavoro artistico; servirsi di materiali e tecniche appropriate per esprimere un
messaggio chiaro; competenze sociali 

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  arte terapia, terapia di gruppo

Tecniche utilizzate:  giochi

Vantaggi dei metodi scelti: brainstorming, discussione, pittura

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-11 anni

Numero di studenti 10-15 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: 
   Insegnanti coinvolti: insegnante, consulente scolastico
Risorse materiali necessarie 
   Presentazione PowerPoint, acquerelli, pennelli, palette di colori, legno, carta
Durata: 
   Preparazione: 10 minuti
   Svolgimento: 40 minuti

The activity takes place face to face, the teacher prepares the presentations on the topic of
"Little painter".  

Fase 1: L'insegnante presenta brevemente l'attività da svolgere  
Fase 2: Le e gli studenti guardano un video sulla festa della mamma. 



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Preparare del tè per loro
Chiedere come è andata la loro giornata
Pulire la stanza
Fare dei disegni 

Fase 3: L'insegnante invita le e gli alunni a pensare a delle parole per descrivere i loro genitori e
propone degli esempi. 

Fase 4: L'insegnante chiede alle e agli studenti di riflettere su dei gesti che possono compiere
per fare piacere ai loro genitori. 
Idee:

Fase 5: Le e gli studenti possono guardare dei dipinti realizzati da artiste ed artisti famosi.

Fase 6: Le e gli studenti dipingono dei fiori su legno da regalare ai loro genitori. 

Le e gli studenti organizzano una mostra dei loro lavori. 

Titolo dell'attività: Piccole artiste e piccoli artisti

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Movimento, apprendimento, rilassamento

Competenze socio-emotive sviluppate: 
Raggiungere uno stato di benessere facendo movimento all'aria aperta

Essere consapevoli dell'importanza della cooperazione
Descrivere le emozioni vissute nel corso delle competizioni sportive

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  il gioco come terapia, terapia di gruppo.

Tecniche utilizzate:  Terapia del movimento

Vantaggi dei metodi scelti: Lo sport offre ai minori la possibilità di sviluppare le loro
competenze comunicative, collaborare, concentrarsi e competere lealmente. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6- 11

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: 
   Insegnanti coinvolti: coordinatrice/coordinatore, insegnante di ginnastica
Risorse materiali necessarie 
   cerchi e conetti
Durata delle singole fasi: 
   Preparazione: 10 min
   Svolgimento: 40 min

L'attività si svolge in presenza. 

 

Fase 1: L'insegnante presenta il tema dell'attività. 

Fase 2: Le e gli studenti formano due squadre. 

Fase 3: L'insegnante spiega le regole del primo gioco. Ogni studente deve saltare da un cerchio
all'altro e spostarli man mano che avanza. Vince chi raggiunge per primo il conetto. Il gioco
riprende fino a quando tutte e tutti non avranno completato il percorso. 



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
 

Fase 4: Giro di prova

Fase 5: Gioco

Fase 6: Le e gli studenti svolgeranno un gioco simile a tris servendosi dei conetti. L'insegnante
spiega loro le regole del gioco. 
Fase 7: Giro di prova

Fase 8: Gioco

Dopo aver nominato vincitrici e vincitori, le e gli studenti si rilassano facendo degli esercizi di
stretching insieme agli insegnanti di ginnastica. 

Titolo dell'attività: Movimento, apprendimento, rilassamento

Il movimento all'aria aperta rilassa il corpo e la mente. 
Nel corso delle gare bisogna essere leali e collaborare con il proprio gruppo. 
Le attività sportive rendono più ricca la nostra esperienza di vita e i rapporti con gli altri. 

Discussione finale:

.

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Libera la creatività

Adottare un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessi
Competenze socio-emotive sviluppate: 

Sviluppare competenze social 

Stimolare la creatività nel raccontare storie
Accrescere la capacità di autoanalisi e scoperta di sé
Inventare una storia sugli eroi 

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo, il gioco come terapia

Tecniche utilizzate:  giochi educativi, dialogo, esemplificazione, spiegazione, conversazione 

Vantaggi dei metodi scelti: I giochi educativi forniscono un quadro adeguato per
l'apprendimento attivo e partecipativo, stimolando lo spirito di iniziativa e la creatività delle e
degli studenti. Il gioco crea il contesto giusto per lo sviluppo dell'empatia. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: 
   Insegnanti coinvolti: consulente scolastico
Risorse materiali necessarie 
   Cubu narrativi
Durata delle singole fasi: 
   Preparazione: 5 minuti
   Svolgimento: 30 minuti
   Follow up: 10 minuti

 
Fase 1: L'insegnante annuncia il tema dell'attività: "Liberare la creatività" e dice alle e agli
studenti che giocheranno con i cubi narrativi. 

Fase 2: L'insegnante annuncia alle e agli studenti che dovranno inventare una storia
servendosi dei cubi narrativi. Mostra loro come procedere: "Ciascuno di voi a turno verrà al
centro dell'aula e sceglierà uno dei cubi, li lancerà e quindi li rimetterà a posto. Bisogna
scegliere tre cubi. A partire dalle immagini mostrate, bisognerà trovare un eroe o un'eroina che
diverrà protagonista della storia. Gli altri sei cubi serviranno a inventare la storia. 
      



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Fase 3: Le e gli studenti verranno a turno al centro della classe e inventeranno delle storie
seguendo la procedura presentata dall'insegnante. 

Titolo dell'attività: Libera la creatività

Attività di rilassamento dal titolo: Il mio posto preferito
Attività dal titolo: "Una storia in venti parole"
Attività dal titolo: "La piccola nuvola"

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Stress

Adottare un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessi, mostrare empatia
Sviluppare le competenze sociali 

Competenze socio-emotive sviluppate: 

Altre competenze chiave sviluppate:
individuare delle situazioni che possono divenire fonte di stress, controllare la rabbia,
individuare paure, ostacoli emotivi, esprimere liberamente le proprie emozioni attraverso il
gioco, individuare soluzioni per superare momenti spiacevoli 

Metodi terapeutici:  il gioco come terapia, tecniche volte a sviluppare la creatività

Tecniche utilizzate:  presentazione del film, gioco, dibattito, storytelling

Vantaggi dei metodi scelti: Grazie al gioco le e gli studenti possono esprimere le loro
emozioni e imparare ad affrontare situazioni spiacevoli. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 6-15

Numero di studenti 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

insegnante
consulente scolastico

Video sullo “Stress” 
Gioco
Carta, matite, forbici

Preparazione: 10 minuti
Svolgimento: 40 minuti 

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie

Durata delle singole fasi:

L'attività si svolge in presenza. 
 

Fase 1: L'insegnante condivide con le e gli studenti un gioco per rompere il ghiaccio. Le e gli
studenti faranno girare la ruota e si sottoporranno a delle sfide. Ad esempio: "respira
profondamente per cinque volte"; "salta dieci volte portando le ginocchia al petto", ecc. 



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
 

Chi è il personaggio principale?
Che cosa lo rende diverso dagli altri?
Quali situazioni spiacevoli ha dovuto affrontare?
Come si era sentito in quei momenti?
Che cosa l'ha aiutato a superare questi momenti stressanti?
Di che umore era alla fine? 

Fase 2: L'insegnante mostra alle e agli studenti un breve video su come superare gli ostacoli
emotivi in cui vengono chiariti e definiti i seguenti concetti: stress, situazioni spiacevoli, paure. 
L'insegnante apre una discussione sul video e il messaggio trasmesso: 

Fase 3: L'insegnante presenta il tema del dibattito: "Situazioni stressanti" e chiede alle e agli
studenti se hanno mai vissuto dei momenti difficili nella loro vita e di fare degli esempi. Quindi,
prensenta dei metodi per affrontare tali momenti di preoccupazione o paura.

Titolo dell'attività: Stress

”Le mie preoccupazioni”- Pensa a tutte le cose che ti preoccupano o ti rendono triste. Scrivile
aggiungile al carico delle preoccupazioni che hai creato. Puoi scegliere una pietanza che non ti
piace, un ricordo che ti intristisce o un programma che non ami guardare. 

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos


Titolo dell'attività: Le emozioni

Adottare un atteggiamento positivo nei confronti di sé stessi
Essere aperti alle novità, essere curiosi e tolleranti
Sviluppare empatia e aumentare la fiducia 

Competenze socio-emotive sviluppate: 

Metodi terapeutici: giochi educativi, brainstorming, dibattito, dialogo, esemplificazione,
spiegazione, conversazione
                

Tecniche utilizzate:  terapia di gruppo, giochi online, terapia narrativa

Vantaggi dei metodi scelti: La terapia narrativa è un metodo spesso utilizzato per lavorare
con i minori allo scopo di offrire loro la possibilità di ridurre l'intensità delle emozioni negative,
aumentare l'autostima e scegliere soluzioni comportamentali adattive.

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 10-14

Numero di studenti: 10

Istruzioni - Descrizione dell'attività

 

L'insegnante introduce l'attività e l'argomento proposto: "Oggi parleremo del controllo delle
emozioni e delle reazioni fisiologiche". L'insegnante ricorda alle e agli studenti di classificare le
emozioni e distinguere quelle positive da quelle negative. Quindi, dice loro che riconoscere le
emozioni negative può aiutare a diminuirne l'intensità. Tale comportamento costituisce un
comportamento adattivo ideale. 

Altre competenze chiave sviluppate:
individuare delle situazioni che possono divenire fonte di stress, controllare la rabbia,
individuare paure, ostacoli emotivi, esprimere liberamente le proprie emozioni attraverso il
gioco, individuare soluzioni per superare momenti spiacevoli 

insegnante di inglese
coordinatrice/tore
Terapeuta: psicologa/o

computer
gioco educativo "A quale parte del corpo associ questa emozione?"
Dispensa sulla storia delle emozioni

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie

Durata: 50 min
 



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Fase 1. L'insegnante avvia una sessione di brainstorming e invita le e gli studenti a scrivere in chat
tutte le emozioni che vengono loro in mente. Quindi, spiega il rapporto fra emozioni, reazioni
fisiologiche e reazioni adattive. Di solito, quando sentiamo un'emozione, associamo anche delle
reazioni fisiologiche e delle azioni. Ad esempio, quando siamo felici, saltiamo o urliamo di gioia. 
Fase 2
L'insegnante comincia il dibattito con le seguenti domande: 
•In che modo riuscite a sentire nel corpo le vostre emozioni? Che cosa senti nel tuo corpo? 
•Che cosa fate quando siete tristi? Che cosa fate quando siete arrabbiati? 
L'insegnante chiede alle e agli studenti di fare alcuni esempi associando un comportamento a
un'emozione completando le frasi:
• Quando sono ……………….., io …………………….
Se le e gli studenti hanno delle difficoltà, l'insegnante fornirà alcuni esempi e farà pratica con le e gli
studenti: 
• Quando sono triste, io sento un peso sullo stomaco
• Quando ho paura, sento i palmi delle mani sudati e ho la nausea. 
Le e gli studenti possono elaborare a loro volta frasi ed esempi. 
Fase 3
L'insegnante passa alla prossima attività e spiega come funziona il gioco. 
“Ho promesso che giocheremo oggi. Ecco il link al nostro gioco:
https://wordwall.net/resource/12188341 . Ognuno di voi pescherà una carta, apparirà un'emozione
e dovrete abbinarla alla reazione fisiologica .”
L'insegnante chiede alle e agli studenti di dire come reagirebbero a una data emozione. Ad esempio:
"Mischiate le carte e prendetene una come nell'esempio: Come vi sentite quando siete ... (tristi)? A
quale parte del corpo assocereste questa emozione? Che cosa fate quando sentite questa
emozione? 
L'insegnate trae le sue conclusioni: "Se riconosciamo la situazione dalla quale scaturiscono le
emozioni negative e cambiamo il nostro punto di vista, allora possiamo anche agire sull'intensità
dell'emozione stessa. Ad esempio, possiamo cambiare il nostro modo di reagire di fronte a
un'insufficienza.
Fase 5 
L'insegnante invita le e gli studenti a trovare una posizione più comoda e ad ascoltare la storia che
racconterà loro riguardante la fata delle emozioni. 

Titolo dell'attività: Le emozioni

Scrivere un saggio sul tema "La terra
delle emozioni"
Creare una galleria di immagini con
foto di espressioni facciali. 

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos
https://wordwall.net/resource/12188341


Titolo dell'attività:  Bouquet di fiori

Esplorare i possibili sviluppi delle caratteristiche personali 
Individuare le risorse personali e delle specifiche opportunità di crescita in base alle età:
presentare sé stesse/i

Competenze socio-emotive sviluppate: 

Stimolare la capacità di individuare ed esprimere le caratteristiche delle altre persone
Scoprire il modo in cui gli altri ci percepiscono
Riconoscere le proprie caratteristiche personali

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:   Collage, conversazione (euristica e di consolidamento), presentazione,
spiegazione, dibattito              

Tecniche utilizzate:   terapia di gruppo, esercizi energizzanti, libere associazioni

Vantaggi dei metodi scelti: Le libere associazioni facilitano la creazione di un clima positivo e
rilassato e favoriscono un buon grado di introspezione, permettendo alle e agli studenti di
analizzare  le proprie caratteristiche personali con maggiore facilità. 

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 10-14

Numero di studenti 10 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di religione
Psicologa o psicologo

Forbici
Post-it 
Lavagna a fogli mobili
Fogli colorati

Preparazione: 50 minuti

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie

Durata: 50 minuti

  

Fase 1 L'insegnante spiega alle e agli studenti l'attività da svolgere: “A ciascuno di voi verrà
assegnato il nome di un fiore: rosa, giglio, orchidea e calla, corrispondenti ai numeri 1, 2, 3, e 4.
Quando dico "Sento il profumo di una rosa" le rose si muoveranno e si posizioneranno in
un'altra parte del cerchio, mentre gli altri fiori rimarranno immobili. Lo stesso vale per gli altri
fiori. Quando dico "Sento il profumo di un bouquet di fiori", tutte e tutti voi dovete muovervi. 



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Dentro ogni petalo: scrivere le caratteristiche che rendono le e gli studenti unici
Sul gambo: scrivere qualcosa che dà loro forza e sostegno
Sulle rafici: riportare i valori che hanno appreso in famiglia. 

Fase 2 L'insegnante invita le e gli studenti a giocare al gioco "Se fossi" e chiede loro di
completare la seguente frase a turno:
 "Se fossi un fiore vorrei essere … ”

Fase 3: L'insegnante continua l'attività dando al gruppo le seguenti istruzioni: "Siamo in
primavera e possiamo ammirare moltissimi fiori, perfino un intero campo. Chiudete gli occhi
per un secondo e immaginate questo campo. I fiori vivono insieme e comunicano come gli
esseri umani. Scrivete quello che vi rende unici e speciali. Creeremo un campo di fiori insieme."
L'insegnante distribuisce dei fogli colorati e chiede loro di seguire le seguenti istruzioni per
creare dei fiori: 

Le e gli studenti avranno a loro disposizione cinque minuti. 
Non appena finito potranno attaccare i fiori al collage che realizzeranno. 

Titolo dell'attività: Bouquet di fiori

Ideare una storia a partire dal concetto di diversità dei fiori
Creare un collage di fiori nel corso della sessione di arte terapia. 



Titolo dell'attività: La permanenza nel tempo

Riconoscere una vasta varietà di emozioni in relazione a sé e agli altri
Esprimere le emozioni in base alle proprie esigenze personali e alla specifica situazione.

Competenze socio-emotive sviluppate: 

Consapevolezza in relazione a questioni legate al concetto di identità.
Individuare le caratteristiche essenziali delle altre persone
Individuare momenti positivi nella propria vita
Parlare in pubblico

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:   terapia di gruppo, esercizi energizzanti, riflessione   

Tecniche utilizzate:   Conversazione guidata, lavoro in coppie, schede, presentazione,
esemplificazione, spiegazione

Vantaggi dei metodi scelti: La riflessione sull'esperienza altrui permette alle e agli studenti di
allenare la propria capacità di prestare attenzione, analizzare e sintetizzare i fatti. Offre anche
l'opportunità di sviluppare delle relazioni autentiche grazie alla pratica dell'ascolto attivo.

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 10-14

Numero di studenti 10 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di storia
Psicologa o psicologo

Schede, lavagna a fogli mobili, pennarelli, penne e una pallina

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie

Durata: 50 minuti
L'insegnante spiega alle e agli studenti l'attività che dovranno svolgere. 

 Fase 1. L'insegnante divide le e gli studenti in due gruppi disposti su due file, l'una di fronte
all'altra. Introduce l'attività che occorre svolgere e scrive alla lavagna la descrizione di 3
personaggi:
La principessa - mette le mani sui fianchi e li muove in modo civettuolo dicendo "Ho-ho-ho".
Il cavaliere – mette in avanti il piede destro e la mano destra con l'indice puntato come una
spada e urla "Ha!"
Il drago - alza le mani verso gli altri e grida in modo spaventoso "U-u-u-u!".
L'insegnante, a questo punto, spiega le regole del gioco: la principessa è più forte del cavaliere,
perché può sedurlo, il cavaliere è più forte del drago, perché può sconfiggerlo in battaglia, il
drago è più forte della principessa, perché può rapirla. 



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

I gruppi hanno solo pochi secondi a loro disposizione per scegliere due personaggi. 
Al segnale dell'insegnante, i gruppi disposti in file mostrano il loro personaggio. Il gruppo con il
personaggio più forte vince.

 Fase 2. L'insegnante prosegue l'attività e invita le e gli studenti a completare la scheda ricevuta,
intitolata: - "La linea della vita".  
Le e gli studenti ricevono le seguenti istruzioni: "Osservate la scheda che vi è stata consegnata.
Noterete che vi sono alti e bassi, proprio come nella vita di chiunque: vi sono eventi positivi e
negativi. Il vostro compito e scegliere e descrivere sulla scheda tre eventi positivi particolarmente
significativi nella vostra vista.
"Adesso dovete lavorare in coppie. Siete liberi di scegliere la persona con cui creare la coppia.
Uno di voi, la persona A, racconta i suoi tre eventi positivi, l'altro, la persona B, presta
attentamente ascolto alla narrazione. Successivamente, dovrete scambiarvi i ruoli.
Successivamente dovrete presentare un evento positivo della vostra compagna o del vostro
compagno che ritenete interessante e attribuire a questa persona una caratteristica distintiva.
 L'ordine per condividere queste presentazioni può essere stabilito lanciando a turno una
pallina.

Fase 3 L'insegnante ascolta e valuta ciò che le e gli studenti raccontano e nota che nella maggior
parte degli interventi i ricordi sono spesso legati ai nonni. A questo punto, l'insegnante si
ricollega al titolo dell'attività "La permanenza nel tempo" e invita le e gli studenti a portare in
casse una foto che ritragga la casa dei loro nonni e a condividere un ricordo associato a loro.

Titolo dell'attività: La permanenza nel tempo

In una successiva lezione le e gli studenti possono presentare un racconto storico che
reputano particolarmente interessante.
Rappresentare il loro personaggio storico preferito attraverso il gioco di ruolo o gioco del
mimo.



Titolo dell'attività: Il suono della musica

Individuare le emozioni fondamentali attraverso la meloterapia.
Competenze socio-emotive sviluppate: 

Stimolare la creatività attraverso il movimento e sviluppare il senso di appartenenza al
gruppo  

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:   Meloterapia e associazioni libere 

Tecniche utilizzate:   Conversazione guidata, musica, apprendimento esperienziale

Vantaggi dei metodi scelti: Le libere associazioni facilitano la creatività e favoriscono un buon
grado di introspezione. La loro combinazione con la meloterapia offre i presupposti per la
creazione di un contesto positivo in cui le e gli studenti analizzano le proprie emozioni e
mettono in pratica degli esercizi di rilassamento, sperimentato uno stato di benessere.

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 10-14

Numero di studenti 10 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Consulente scolastico, insegnante di musica

PC, smartphone, lavagna a fogli mobili

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie

Durata: 45 minuti

 

Fase 1. L'insegnante invita le e gli studenti a sedersi in cerchio intorno.
L'insegnante chiede alle e agli studenti di completare le seguenti frasi:
"Oggi sono/mi sento ... (emozione)". "Se (l'emozione che provo) fosse un colore sarebbe ... (nome
di  un colore)"
Esempio: Oggi mi sento triste e se la tristezza fosse un colore sarebbe blu indaco.
L'insegnante aiuta le e gli studenti a individuare il colore formulando domande come ad esempio:
"quale colori assoceresti alla paura?" oppure "di che colore ti vesti quando sei triste?".



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Fase 2: L'insegnante chiede alle e agli studenti di completare anche le seguenti frasi: “Se fossi
una canzone sarei…” oppure “Se fossi una o un cantante, vorrei essere … ”, motivando la propria
scelta. Le e gli studenti devono riflettere sulla canzone che preferiscono e argomentare la
propria scelta. Dopodiché, l'insegnante procede con la spiegazione della prossima attività:
“Adesso dovete ripensare all'attività precedente e cercare nel vostro smartphone la vostra
canzone preferita… avete 3 minuti per pensarci”. Le e gli studenti riflettono per il tempo stabilito
e successivamente condividono la canzone con il resto del gruppo.
 
Fase 3 L'insegnante propone di organizzare una competizione intitolata “La migliore descrizione
della o del proprio cantante o della canzone preferita”,  in cui le e gli studenti devono votare per
la miglior descrizione presentata. Una o uno studente si occupa di tenere il punteggio sulla
lavagna a fogli mobili. Vince chi totalizza il maggior punteggio.

Titolo dell'attività: Il suono della musica

Le e gli studenti possono giocare al "Gioco della sedia" e svolgere qualche esercizio di
rilassamento per concludere l'attività.



Titolo dell'attività: Le tribù

Facilitare l'espressione dell'aggressività
Sviluppare un senso di appartenenza al gruppo

Competenze socio-emotive sviluppate: 

Capacità di parlare in pubblico e di esposizione
Capacità di comunicare in modo efficace all'interno di un gruppo

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:   terapia di gruppo, esercizi energizzanti, danza 

Tecniche utilizzate:   Esercizi energizzanti, attività in piccoli gruppi, conversazione guidata,
esemplificazione, presentazione in pubblico. 

Vantaggi dei metodi scelti: Le attività ludiche e la danza di gruppo durante le attività di
consulenza offrono un contesto che aumenta il livello di socializzazione all'interno del gruppo,
riduce l'ansia e promuove l'autostima, favorendo il controllo dell'aggressività.

Minori a rischio di abbandono scolastico,
con problemi familiari, con bisogni

speciali, con disturbi emotivi
 

Fascia d'età: 10-14

Numero di studenti: 10 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Psicologa o psicologo

Fogli A3, penne e gessetti

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie

Durata: 50 minuti
L'insegnante prepara e organizza la classe accertandosi che vi siano abbastanza sedie per
tutte e tutti.

 

Fase 1: L'insegnante inizia l'attività proponendo di giocare al gioco dei Samurai "Ha".
Successivamente, spiega al gruppo le istruzioni per giocare: "Siamo delle e dei samurai famosi ...
e la nostra arma è una spada che emette fulmini.  Dobbiamo passare il fulmine ad altre e ad altri
samurai attraverso la spada dicendo la parola "HA!", mentre le due persone alla nostra sinistra e
destra ci proteggono durante questo passaggio. Chi non presta attenzione ai movimenti che
deve effettuare, viene eliminato. Le ultime tre persone nel cerchio vincono.

 Fase 2: L'insegnante divide le e gli studenti in gruppi di 2 o 4 persone e spiega a ciascun gruppo
di rappresentare una tribù. Ogni tribù deve seguire alcune regole:
   1. Ogni tribù deve avere un nome (ad esempio, la tribù dei leoni rossi) e un simbolo distintivo
   2. Ogni tribù deve avere un urlo di battaglia (ad esempio, "Soccomberete e i leoni vinceranno!");



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

3. Ogni tribù ha una propria lingua e una danza tradizionale specifica
4. Ogni tribù deve descrivere lo svolgimento di una tipica giornata 
5. Ogni tribù deve descrivere le azioni quotidiane della tribù stessa
6. Ogni tribù deve definire i ruoli specifici di ogni membro al suo interno (capo tribù e aiutante
della o del capo)
7. Ogni tribù deve indicare la o il proprio leader
Tutte e tutti gli studenti devono prendere parte attivamente all'attività di gruppo.

Le e gli studenti devono descrivere su un foglio le caratteristiche della propria tribù,
assicurandosi di coprire tutti i punti presentati (da 1 a 7).
Ogni tribù prepara la sua presentazione e decide chi l'esporrà davanti alle altre tribù. A turno,
ogni gruppo presenta la propria tribù.
La o il capo tribù insieme all'aitante presenta la tribù, il simbolo e l'urlo di battaglia. Gli altri
gruppi ascoltano attentamente. Terminate le presentazioni, l'insegnante invita due tribù a
disporsi l'una di fronte all'altra e, con un gessetto, l'insegnante segna il centro della stanza. Lo
scopo è quello di battere l'altra tribù conquistando il centro con il proprio urlo di battaglia e la
propria danza tradizionale. Questa esperienza non mira a stimolare la competitività, bensì,
sfruttando la dinamica del gioco di gruppo, offrire a tutte e a tutti l'opportunità di esprimere la
propria aggressività in modo costruttivo (e non distruttivo).

Fase 3: Al termine dell'attività, le e gli studenti si siedono in cerchio. L'insegnante chiede loro di
rispondere alla seguente domanda: "Come descrivereste questa attività in una parola?”

Titolo dell'attività: Le tribù

Proporre attività volte a imparare a gestire la rabbia e a rilassarsi
Svolgere una breve sessione dedicata al rilassamento
Inventare una storia (terapia narrativa)

Suggerimenti per continuare lo svolgimento dell'attività:



Attività: Timisoara - Un esempio di città interculturale
in Europa

Manifestazione di atteggiamenti positivi verso sé stessi e gli altri, nonché verso la propria
identità culturale e quella di persone appartenenti ad altre culture

Competenze socio-emotive: 

Sviluppo dell'empatia culturale in relazione a presone con differente background culturale.
Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:   Visita guidata, creazione di cartelloni

Tecniche utilizzate: Collaborazione e tecniche per sviluppare la creatività 

Vantaggi dei metodi scelti: Attraverso la cooperazione all'interno del gruppo, le e gli studenti
sviluppano competenze importanti, come la capacità di accogliere e rispettare la diversità
culturale, imparando ad esplorare modi creativi per realizzare un prodotto originale che
presenteranno davanti a un pubblico (le loro compagne e i loro compagni).

Minori a rischio di abbandono scolastico
precoce, che affrontano difficoltà sociali e
familiari, con bisogni educativi speciali e

disturbi emotivi.

Fascia di età: 10-15 

Numero di studenti: 10-15 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante
Guida turistica locale

Il programma della visita
Lavagna a fogli mobili, pennarelli colorati e matite, cartoncini colorati

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi: 
Preparazione: 60 min
Svolgimento: 60 min
Il gruppo di studenti, coordinato dall'insegnante e accompagnato dalla guida turistica, effettua
la visita guidata nella città di Timișoara. Lo scopo della visita è quello di conoscere la diversità
culturale che contraddistingue questa città, scoprire i vari modi per esprimere l'identità
culturale e promuovere lo sviluppo della comunicazione interculturale tra gli studenti

 

Fase 1: L'insegnante, insieme alla guida turistica locale, indica i luoghi culturali che verranno
visitati e presenta il programma della visita.

 



Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Fase 2: Il gruppo di studenti accompagnato dall'insegnante e dalla guida turistica locale visiterà i
luoghi culturali più rappresentativi della città di Timișoara. Nel corso della visita, le e gli studenti
avranno l'opportunità di comprendere la diversità culturale che caratterizza la città e
conosceranno le istituzioni culturali e religiose che hanno contribuito a preservarla e
promuoverla nel corso del tempo, rendendola oggi parte integrante del prezioso patrimonio
della città di Timisoara.

Fase 3: Le e gli studenti vengono divisi in 3 gruppi. L'insegnante spiega che ciascun gruppo
dovrà realizzare un cartellone che riassuma le informazioni acquisite nel corso della visita. Il
cartellone del primo gruppo comprenderà le informazioni relative alle istituzioni culturali e
religiose rappresentative della città di Timisoara. Il cartellone del secondo gruppo sarà
incentrato sulla presentazione di un personaggio di nazionalità rumena, tedesca, ungherese o
serba che ha contribuito nel corso del tempo alla preservazione del carattere interculturale della
città. Infine, il terzo gruppo presenterà nel proprio cartellone una tradizione specifica della
cultura rumena, tedesca, ungherese e serba.

Attività: Timisoara - Un esempio di città interculturale
in Europa

Realizzazione dei cartelloni.
Presentazione dei cartelloni agli altri gruppi.



Attività: Esplorare virtualmente l'Europa

Capacità di cooperare; Apertura verso le novità e maggiore fiducia in sé stessi
Competenze socio-emotive: 

Sviluppo di competenze sociali e digitali
Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  Terapia di gruppo

Tecniche utilizzate:   Presentazione PowerPoint, dibattito, presentazione davanti al pubblico

Vantaggi dei metodi scelti: L'attività ricorre al metodo della ricerca online per permettere alle
e ai giovani di esaminare e utilizzare in autonomia le informazioni disponibili su Internet.

Minori a rischio di abbandono scolastico
precoce, che affrontano difficoltà sociali e
familiari, con bisogni educativi speciali e

disturbi emotivi.
 

fascia di età: 6-15 

Numero di partecipanti: 10-15 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di lingua rumena
Insegnante di educazione civica
Psicologa o psicologo

PC
Presentazione PowerPoint "Aspetti culturali tipici delle cittadine e dei cittadini rumeni",
Presentazione PowerPoint sul tema: Agenzia di viaggio

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi: 
50 minuti- Presentazione PowerPoint "Aspetti culturali tipici delle cittadine e dei cittadini rumeni"
50 minuti- Presentazione dei prodotti realizzati dalle e dagli studenti
30 minuti- Attività di gruppo insieme all'agenzia di viaggio
L'attività si svolge online. La psicologa o lo psicologo introduce la presentazione PowerPoint sugli
aspetti culturali tipici delle cittadine e dei cittadini rumeni. L'insegnante organizza il gruppo di studenti e
spiega loro l'attività che dovranno svolgere. La o il rappresentante dell'agenzia di viaggio presenta il
PowerPoint che verrà utilizzato nel corso dell'attività.

 

Fase 1: L'insegnante inizia l'attività chiedendo alla classe: "Quali città o paesi in Europa vi
interessano di più e vorreste assolutamente visitare?". Le e gli studenti rispondono e l'insegnante
evidenzia gli aspetti culturali menzionati. Successivamente, l'insegnante introduce la
presentazione PowerPoint “Aspetti culturali tipici delle cittadine e dei cittadini rumeni”.



L'insegnante chiede alle e aglistudenti di creare un collage o una presentazione PowerPoint su uno
dei paesi precedentemente menzionati basandosi sugli aspetti discussi. L'insegnante organizza le
e gli studenti in piccoli gruppi e spiega loro come dovranno volgere questo compito.

Fase 2. Le e gli studenti devono presentare i risultati della prima attività. L'insegnante descrive
l'ordine e il modo in cui le presentazioni verranno organizzate.
L'insegnante condivide dei commenti sul modo in cui le presentazioni sono state realizzate ed
effettuate. Le e gli studenti intervengono costruttivamente sul lavoro delle proprie compagne e dei
propri compagni.

Fase 3.  L'insegnate avvia quest'ultima attività introducendo l'ospite della sessione, ovvero una o
un rappresentante di un'agenzia di viaggio. Lei o lui si rivolge alle e agli studenti cercando di
valutare le loro conoscenze in relazione alle seguenti domande:
• Quali sono le bandiere dei paesi europei?
• Qual è la bandiera dell'Unione europea?
• Sapreste elencare i nomi di alcune capitali europee?
                       
Segue una presentazione PowerPoint riguardante i seguenti punti:
• quali sono le principali attività svolte da un'agenzia di viaggio
• quali servizi offre
• differenze tra tour operator e agenzia di viaggio
• presentazione di una destinazione turistica: il parco di Rimini in miniatura

Istruzioni per continuare l'attività: 
5 minuti

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?v=Zf-

Mjn0IpHU&t=312s

Attività: Esplorare virtualmente l'Europa

Presentazione dei collage delle e degli studenti sul tema dell'interculturalità in Europa
Realizzazione di un cartellone intitolato "Romania - uno spazio interculturale"

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Attività: Indovina la professione!

Capacità di prendere decisioni consapevoli sul proseguimento dei propri studi e sui
possibili percorsi professionali enfatizzando l'importanza della ricerca di informazioni sulle,
opportunità formative e professionali tenendo conto delle proprie aspirazioni
Individuare le professioni possibili nei diversi settori e i vantaggi che offrono all'individuo e
alla società

Competenze socio-emotive: 

Imparare a imparare; Competenze sociali e civiche; Intra
Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici: terapia di gruppo

Tecniche utilizzate: Attività ludiche, dibattito, sviluppo di libere associazioni e dialoghi

Vantaggi dei metodi scelti: Le attività ludiche mirano a favorire un clima accogliente e
rilassante per le e gli studenti e rappresentano una valida alternativa per promuovere
l'apprendimento

Minori a rischio di abbandono scolastico
precoce, che affrontano difficoltà sociali e
familiari, con bisogni educativi speciali e

disturbi emotivi.
 

Fascia di età: 10-14 

Numero di studenti: 10

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di lingua inglese
Psicologa o psicologo

PC
Libro sulle professioni

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi: 
20 min

L'insegnante pianifica l'attività e la presenta alle e agli studenti.

 



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Attività: Indovina la professione!

Giocare al gioco del mimo invitando le e gli studenti a "Indovinare la professione".

Di cosa si occupa una medica o un medico?
Quali sono i suoi compiti?
Di cosa si occupa un'insegnante?
Quali sono le sue responsabilità?
Di cosa si occupa una ingegnera o un ingegnere?
Di cosa si occupa un'attrice o un attore?
Di cosa si occupa un'idraulica o un idraulico?

Fase 1: L'insegnante inizia l'attività proponendo un'attività rompighiaccio che prevede l'utilizzo di
alcune schede sulle quali sono rappresentate delle professioni. L'insegnante informa la classe che
procederà chiamandoli uno alla volta. Ogni studente, quando viene chiamato, deve dire il nome id
una professione e rispondere alle seguenti domande:

Le e gli studenti proveranno a indovinare la professione e individueranno 1-2
compiti/responsabilità per ciascuna di esse.

L'insegnante mostra il maggior numero di schede possibile, fintantoché la o lo studente si
dimostra interessato.

Fase 2: L'insegnante avvia un breve dibattito sul tema delle professioni, ponendo domane come
quelle di seguito riportate:
·      Quali professioni conosci?
·      Quale professione vorresti svolgere in futuro?

Ciascuno studente risponde alle domande uno alla volta e l'insegnante, se lo reputa necessario,
può intervenire ponendo ulteriori domande per incoraggiare la condivisione.

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Attività: Una storia, due versioni

Sviluppo di competenze sociali in situazioni conflittuali
Competenze socio-emotive: 

Capacità di risolvere i problemi
Sviluppo della creatività

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici utilizzati:   Terapia del gioco; Tecniche per lo sviluppo della creatività

Tecniche utilizzate: Attività ludiche, dibattito, sviluppo di libere associazioni e dialoghi

Vantaggi dei metodi scelti: Attraverso le dinamiche del gioco e lo storytelling, le e gli
studenti sono incoraggiati a risolvere un conflitto in modo positivo adottando una nuova
prospettiva che permetta loro di interpretare diversamente la situazione.

Minori a rischio di abbandono scolastico
precoce, che affrontano difficoltà sociali e
familiari, con bisogni educativi speciali e

disturbi emotivi.
 

Fascia di età: 6-15

Numero di studenti: 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante
Psicologa o psicologo scolastico

Presentazione PowerPoint sul tema della violenza
Appendice riportante la storia del lupo cattivo

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi: 
Preparazione 10 min
Svolgimento: 40 min

L'attività si svolge online. La psicologa o lo psicologo scolastico prepara una presentazione
PowerPointper affrontare il tema della violenza. 

Fase 1: L'insegnante condivide con le e gli studenti una breve presentazione PowerPoint per
chiarire e definire i seguenti concetti: violenza, forme di violenza, ruoli di vittima e aggressore.

Fase 2: L'insegnante avvia l'attività leggendo una storia divertente sul lupo cattivo. Le e gli
studenti devono ascoltarla attentamente. La storia narra le diverse interpretazioni di uno stesso
evento da parte dei personaggi coinvolti nella storia, il cui scopo è quello di sensibilizzare sui
rischi derivanti dal conoscere una sola versione di una storia.



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?

v=JVluodU3Pe8&t=112s

Attività: Una storia, due versioni

Realizzazione di cartelloni sul tema della violenza 
Realizzazione di un breve video sul tema dell'aggressione 

Fase 3: La psicologa o lo psicologo informa le e gli studenti sul tema di cui dovranno discutere:
"Una storia, due versioni".

L'insegnante avvia una discussione sui possibili modi di interpretare una storia ben nota
attraverso la conoscenza di entrambe le versioni dei personaggi coinvolti. L'insegnante guida il
dibattito sull'analisi del conflitto tra i due personaggi. Successivamente, chiede alle e agli studenti
di fornire alcuni esempi di situazioni conflittuali che hanno avuto modo di sperimentare,
stabilendo i relativi ruoli di vittima e di aggressore. Infine, l'insegnante invita le e gli studenti a
riflettere sui modi in cui un conflitto può essere risolto in modo positivo, accertandosi di
conoscere entrambe le versioni di una storia al fine di evitare di lasciarsi guidare dai propri
pregiudizi.

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Attività: Il palloncino della rabbia

Sviluppare empatia e un atteggiamento positivo verso sé stessi
Sviluppare competenze sociali

Competenze socio-emotive: 

Riconoscere le situazioni che provocano sentimenti di rabbia
Controllare la propria rabbia. 
Mettere in pratica le tecniche di rilassamento

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici: Terapia di gruppo

Tecniche utilizzate: Meditazione guidata, esercizi, attività ludiche, brainstorming, dialogo

Vantaggi dei metodi scelti: La tecnica della visualizzazione creativa e dell'immaginazione
guidata è utile quando si desidera stimolare le competenze delle e degli studenti e dare loro
accesso alle proprie risorse interiori. Sviluppa l'intuito e la creatività incoraggiando una più
profonda consapevolezza di sé.

Minori a rischio di abbandono scolastico
precoce, che affrontano difficoltà sociali e
familiari, con bisogni educativi speciali e

disturbi emotivi.

Fascia di età: 6-15 

Numero di studenti: 10-15

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Psicologa o psicologo scolastico
Insegnante di lingua inglese

10-13, un palloncino per ciascuno studente

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi: 
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 30 minuti
Follow up: 10 minuti

 

Vi siete mai sentiti arrabbiati o furiosi?
Come reagite in questi casi?
Cosa notate dalle affermazioni finora condivise?
Che conclusioni possiamo trarre?

Fase 1    L'insegnante avvia un breve dibattito basandosi sulle seguenti domande:

L'insegnante spiega alle e agli studenti che la percezione dell'intensità della rabbia varia da
persona a persona, come pure il modo in cui si reagisce a questa emozione. L'insegnante invita
le e gli studenti a sedersi in una posizione comoda e a lasciarsi guidare dalla sua voce: "vorrei
che immaginaste di camminare lungo una strada e di avere un palloncino gonfio di rabbia con
voi. Siete sorpresi dal constatare che anche altri giovani attorno a voi camminano trascinandosi 



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Svolgimento di un'attività di rilassamento

Attività: Il palloncino della rabbia

un palloncino gonfio di rabbia.

Vi accorgete che alcuni palloncini sono più piccoli (meno gonfi) di altri e sembrano essere più
resistenti. Altri palloncini, invece, si gonfiano troppo velocemente ed esplodono, mentre altri ancora
si gonfiano molto lentamente e con difficoltà". L'insegnante conclude in questo modo: "Ciò indica
che ognuno di noi reagisce diversamente alla rabbia, ecco perché tutte e tutti noi dobbiamo trovare
il nostro modo di controllare questa emozione. Il verificarsi di un evento non provoca le stesse
reazioni in tutte le persone. Qualche volta, infatti, possiamo domandarci "Perché lei o lui si è
arrabbiata/o?" oppure "Perché sono arrabbiata/o?"

L'insegnante accompagna le e gli studenti dal dibattito alla fase di riflessione focalizzata sui rispettivi
palloncini della rabbia:

Come si gonfia il palloncino della rabbia? Lentamente o velocemente?

Cosa fa gonfiare il palloncino?

Quali situazioni o eventi provocano la vostra rabbia?

Come vi comportate quando il vostro palloncino si gonfia? Cosa fate quando siete arrabbiate/i?

In questo modo, le e gli studenti acquisiscono una maggiore consapevolezza di sé in relazione a
questo sentimento specifico.

Fase 2. Le e gli studenti ricevono un palloncino (uno per ciascun studente) e l'insegnante legge loro
la descrizione di alcune situazioni specifiche, invitandoli subito dopo a gonfiare il proprio palloncino
per mostrare quanto il singolo evento li infastidisca. Se l'attività viene svolta online, le e gli studenti
possono munirsi in anticipo dei palloncini. Dopodiché l'insegnante chiede alle e agli studenti di
guardarsi attorno e di notare le differenze con gli altri palloncini. Potranno così notare che alcuni
palloncini sono più grandi di altri, comprendendo in questo modo come la rabbia sia un sentimento
che può essere percepito in modo diverso da diverse persone.

fase 3. L'insegnante suggerisce un breve esercizio di rilassamento: inspirare ed espirare
profondamente a tempo per 4 volte.

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Attività: L'albero delle professioni

Capacità di prendere decisioni consapevoli sul proseguimento dei propri studi e sui
possibili percorsi professionali enfatizzando l'importanza della ricerca di informazioni sulle,
opportunità formative e professionali tenendo conto delle proprie aspirazioni
Individuare le professioni possibili nei diversi settori 
Presentazione delle professioni solte dai membri della propria famiglia

Competenze socio-emotive: 

Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  Terapia di gruppo

Tecniche utilizzate:   Meditazione guidata, esercizi, attività ludiche, brainstorming, dialogo

Vantaggi dei metodi scelti: Le associazioni libere facilitano la creatività e promuovono
l'introspezione, la quale, nell'ambito delle attività di orientamento scolastico e professionale,
permette alle e agli studenti di riflettere sulle professioni che vorrebbero svolgere e di
individuare i relativi percorsi professionali futuri.

Minori a rischio di abbandono scolastico
precoce, che affrontano difficoltà sociali e
familiari, con bisogni educativi speciali e

disturbi emotivi.

Fascia di età: 10-14

Numero di studenti: 10 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di lingua inglese
Insegnante di educazione civica
Psicologa o psicologo

PC, presentazione PowerPoint sul tema "L'albero delle professioni"
Appendice riportante la storia: "La scimmia che credeva di essere un albero"

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi: 50 min

L'insegnate spiega alle e agli studenti che verrà svolta un'attività incentrata sull'orientamento
scolastico e professionale.

 



Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Fase 1: L'insegnante avvia una sessione di brainstorming: “Da piccola/o sognavo di essere ...".
Chiede, dunque, alle e agli studenti di completare questa frase in modo personale. L'insegnante
può supportare la sessione formulando altre domande a risposta aperta oppure offrendo spunti
alternativi: “Quando ero piccola/o, dicevo spesso che avrei voluto diventare … (una medica o un
medico, un'insegnante, una sportiva o uno sportivo, una cuoca o un cuoco, una parrucchiera o un
parrucchiere, ecc.)". Lo scopo in questa fase consiste nell'individuare una professione che la o lo
studente desidererebbe svolgere.

Fase 2: L'insegnante continua l'attività valutando le attuali aspirazioni professionali di ciascuno
studente, proponendo alle e agli studenti di completare liberamente questa frase: "Oggi sogno di
diventare …" oppure di rispondere a questa domanda: “Quale professione ti piacerebbe
svolgere?"

Fase 3: Successivamente, l'insegnante propone loro di realizzare l'albero delle professioni,
ispirandosi all'albero genealogico per la sua struttura. Le e gli studenti, quindi, individueranno a
turno le professioni dei propri genitori.

Fase 4: Infine, l'insegnante invita le e gli studenti a sedersi assumendo una posizione comoda per
ascoltare attentamente la lettura di una storia sul tema del coraggio: "La scimmia che credeva di
essere un albero"

Invitare un genitore a parlare della propria professione.
Svolgere l'attività: “Il mio percorso professionale”.

Opzioni per continuare l'attività: 5 minuti

Attività: L'albero delle professioni

Risorse educative: 
Fiabe terapeutiche per bambini,

adolescenti e genitori –
Sempronia Filipoi,  

ISBN: 9786069770443_Ed.ASCR,
Anno di pubblicazione: 2012

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU&t=312s


Titolo dell'attività: laboratorio teatrale 

Competenze socio-emotive sviluppate: sviluppo socio-emotivo e sviluppo della creatività

aumento della fiducia e della sicurezza in sé stessi; 
controllo delle proprie emozioni; 
cooperazione efficiente all'interno di un gruppo. 

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  terapia di gruppo

Vantaggi dei metodi scelti: rafforzamento delle competenze sociali grazie  alla risoluzione in
modo creativo del conflitto con i compagni 

Studenti con diversi disturbi
comportamentali, emotivi, sensoriali

Fascia d'età: 12-13

Numero di studenti: 8-15  

Istruzioni - Descrizione dell'attività

tipo di insegnante: maestro della classe
tipo di terapeuta: figura esperta nell'ambito della socioterapia

Luogo: un'aula con un minimo di 15 sedie, spazio per l'attività del gioco di ruolo.
Occorrente: fogli A4, pennarelli colorati, alcuni oggetti di scena, oggetti per
l'improvvisazione

Fase preparatoria 7 h.
Fase di svolgimento 7 h.
Follow-up 20- 40 minuti

L'insegnante prepara l'aula e gli oggetti di scena che utilizzerà durante gli esercizi, 
 fotocopie, pennarelli colorati e controlla il pc.
Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:



Titolo dell'attività: laboratorio teatrale

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Mostrare lo spettacolo ai genitori dei bambini e ai coetanei. 
Dibattito - spettatori e creatori.

Per maggiori informazioni:
https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1/

Sequenza 1:

Fase 1 – Voce: esercizi per la muscolatura e la vocalità, giochi basati sui suoni, esercizi per
migliorare la postura del corpo, rilassamento.

Fase 2 – Lezioni di recitazione: esercizi di rafforzamento della memoria, della concentrazione e della
capacità di apprendimento rapido, visione di spettacoli teatrali in TV, a teatro o all'opera, esercizi
per affrontare paura e timidezza. - Partecipazione a spettacoli ed eventi di beneficenza a scuola.

Fase 3 – Partecipazione a spettacoli scolastici, eventi di beneficenza, campus, i quali stimoleranno la
creazione di legami affettivi fra gli alunni e la loro consapevolezza dei problemi sociali come
povertà, malattie, disturbi emotivi, l'uso nocivo di Internet e l'isolamento dalle persone. Visione di
film educativi, documentari e incontri con persone che superano/hanno superato le difficoltà
sociali, esercizi di integrazione e interpretazione, compiti di recitazione, esercizi mirati a migliorare
la comunicazione.

Fase 4 – Produzione di uno spettacolo teatrale: astuzie lessicali, giochi di parole, lavoro sullo
spettacolo (scelta del testo, del cast, team building, costumi e scenografia, musica)



Titolo dell'attività: corpo ed emozioni: volti ed
espressioni/ emozioni piacevoli e spiacevoli

Competenze socio-emotive sviluppate: sviluppo emotivo e competenze sociali

comunicazione di gruppo
identificazione del linguaggio mimico/gestuale

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  gioco

Tecniche utilizzate:  gioco, dibattito, lavoro a coppie, imitazione

Vantaggi dei metodi scelti:  formare atteggiamenti pro-sociali nei bambini. Scoprire e
sperimentare un mondo vario e ricco di sentimenti. Sviluppare le capacità di essere empatici.
Sviluppare la capacità di descrivere i propri sentimenti. Rafforzare il senso di comunità
all'interno del gruppo attraverso il gioco.

Studenti con disturbi emotivi. Fascia d'età: 7-8

Numero di studenti: 17  

Istruzioni - Descrizione dell'attività

tipo di insegnante: l'insegnante della classe, l'insegnante di educazione sociale
tipo di terapeuta: psicologo

Luogo: un centro educativo speciale 
Risorse materiali necessarie: penne, matite, fogli A4, scotch

Fase preparatoria: 5 minuti
Fase di svolgimento: 35 minuti
Follow-up: 5 minuti

L'insegnante si assicura che ci sia spazio sufficiente per il gioco delle tre sedie e che  ci
siano a disposizione maschere che rappresentano le emozioni, disegni con volti ed
emoticon,  due corde colorate, un foglio di carta, un pennarello, emoticon di varie
dimensioni, colla, tre sedie, cartoncini con le parole "paura", "gioia", "rabbia"; disegni con
delle emoticon, una vignetta, foto di volti.
Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:



Gli studenti si siedono in cerchio:
Fase 1: Conversazione "Mi sento ..." 
1. Gli studenti ricevono delle maschere (che rappresentano 
delle emozioni):
- leggono e danno un nome alle emozioni (es: sorpresa o paura)
- finiscono la frase: Sono sorpreso quando…. o ho paura quando ...
- rappresentano le emozioni con delle espressioni facciali 

Fase 2: 
Primo gioco "Volti ed espressioni".
I bambini hanno a loro disposizione dei disegni rappresentanti delle emozioni sui volti di altri
bambini e delle faccine. Il loro compito è quello di abbinare le stesse emozioni tra loro (disegno
- emoticon).

Secondo gioco "Emozioni piacevoli e spiacevoli"
In primo luogo, l'insegnante parlerà di come non sia una buona idea suddividere le emozioni in
buone e cattive, perché ognuna di esse è utile a modo suo e spesso adeguata alla situazione.
Per questo motivo i bambini dividono le emozioni conosciute in piacevoli e spiacevoli.

Titolo dell'attività: corpo ed emozioni: volti ed
espressioni/ emozioni piacevoli e spiacevoli

Istruzioni - Descrizione dell'attività

L'attività successiva potrebbe essere quella di affrontare temi come:
Cosa sono i sentimenti? Dove nascono i sentimenti? Come liberiamo le
emozioni?".

Per maggiori informazioni: 

https://passion-
learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/



Titolo dell'attività: corpo ed emozioni: mappa
delle emozioni, gioco delle tre sedie

Competenze socio-emotive sviluppate: sviluppo emotivo e competenze sociali

comunicazione di gruppo
identificazione del linguaggio mimico/gestuale

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  gioco

Tecniche utilizzate:  gioco, dibattito, lavoro a coppie, imitazione

Vantaggi dei metodi scelti:  instaurare atteggiamenti pro-sociali fra  i bambini. Scoprire e
sperimentare un mondo vario e ricco di sentimenti. Sviluppare le capacità di essere empatici.
Sviluppare la capacità di descrivere i propri sentimenti. Rafforzare il senso di comunità
all'interno del gruppo attraverso il gioco.

Studenti con disturbi emotivi. Fascia d'età: 7-8 anni

Numero di studenti: 17  

Istruzioni - Descrizione dell'attività

tipo di insegnante: l'insegnante della classe, l'insegnante di educazione sociale
tipo di terapeuta: consulente

Luogo: un centro educativo speciale 
Occorrente: penne, matite, fogli A4, scotch

Fase preparatoria: 5 minuti
Fase di svolgimento: 35 minuti
Follow-up: 5 minuti

L'insegnante si assicura che ci sia spazio sufficiente per il gioco delle tre sedie con
maschere che rappresentano le emozioni, disegni con volti ed emoticon, due corde
colorate, un foglio di carta, un pennarello, emoticon di varie dimensioni, colla, tre sedie,
cartoncini con le parole "paura", "gioia", "rabbia"; disegni con delle emoticon, una vignetta,
foto di volti.
Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:



Primo gioco "mappa delle emozioni"
L'insegnante disegna la figura di un bambino su un foglio grande. I bambini ricevono una serie
di immagini su emozioni. Il loro compito consiste nel segnare sulla figura (incollando
un'immagine) il punto in cui provano una data emozione in modo più significativo.

Secondo gioco "gioco delle tre sedie"
L'insegnante mette tre sedie a disposizione. Su ognuna di esse attacca un foglio con su scritta
un'emozione (ad esempio, paura, gioia, rabbia). Il bambino selezionato ascolta quando vengono
pronunciate le varie emozioni dall'insegnante e quando prova, ad esempio, paura, si siede sulla
sedia della paura e presenta questa emozione (agisce ma senza parlare). E così, a turno,
continuano  gli altri bambini, in modo dinamico.

Terzo gioco "Emoticon, vignetta, foto del volto"
I bambini interpretano le emozioni dei volti di fronte a loro, poi le abbinano alla vignetta
corrispondente. Durante l'attività, i bambini manifestano le proprie emozioni attraverso  le loro
espressioni. Il compito successivo è quello di scegliere i disegni giusti per le varie faccine e 
 mostrarle agli altri cosa rappresentano proprio grazie alle espressioni.

Per maggiori informazioni: 

https://passion-
learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/

Titolo dell'attività: corpo ed emozioni: mappa
delle emozioni, gioco delle tre sedie 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

L'attività successiva potrebbe essere quella di affrontare temi come: Cosa sono i sentimenti?
Dove nascono i sentimenti? Come liberiamo le emozioni?".



Titolo dell'attività: Come comunicare facilmente in un gruppo di introversi ed
estroversi, come riconoscere i loro bisogni, le loro aspettative e come
supportarli. Scoprite chi siete: vi conoscete davvero?

Competenze socio-emotive sviluppate: socievolezza, essere estroversi e introversi all'interno 
 della società

Competenza personale, sociale ed espressiva, 
Competenze linguistiche. 

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  logopedia

Tecnica utilizzata:  suddivisione in gruppi, espressione verbale, analisi

Vantaggi dei metodi scelti :  con questa attività gli studenti analizzano se stessi e i loro amici e
cercano di conoscersi meglio, in modo da sentirsi più a proprio agio e comunicare in modo più
sicuro. Conoscere meglio gli altri li farà sentire più sicuri all'interno del loro gruppo.

Ostacoli sociali (studenti che si sentono soli, che
non sono supportati dai parenti e dai genitori,
bambini che hanno bisogno di scoprire i propri
punti di forza, che hanno bisogno di attenzione,

di dialogo, di parlare con qualcuno). 

Fascia d'età:12-13 

Numero di studenti: 20 alunni

Istruzioni - Descrizione dell'attività

L'insegnante consegna ad ogni studente un foglio con delle domande e una matita.

Tipo di professore: insegnante di lingue
Tipo di terapeuta: consulente o logopedista 

ATTIVITÀ AL CHIUSO:
Luogo: classe
Risorse materiali necessarie: carta, matita (per ogni studente) e una calza natalizia.

Fase preparatoria 20 minuti



Titolo dell'attività: Come comunicare facilmente in un gruppo di introversi ed
estroversi, come riconoscere i loro bisogni, le loro aspettative e come
supportarli. Scoprite chi siete: vi conoscete davvero?

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Lo psicologo dice agli studenti:
 "Scrivete tre delle vostre caratteristiche. Queste però non devono riguardare il vostro
aspetto fisico o le caratteristiche che tutti conoscono.
-Lo psicologo dice agli studenti
" Ora, per favore, piegate i fogli e metteteli nella scatola" (o sul tavolo dell'insegnante).
Poi ogni studente prende un foglio a caso dalla calza natalizia e legge ad alta voce. 
Dopo aver letto ad alta voce, lo studente cerca di indovinare/trovare chi è lo studente  
che l'ha scritto (può fare solo 2 tentativi). 
Se lo studente non riesce a trovare la persona giusta, chiede al gruppo di farlo.
Se il gruppo non riesce a trovare la persona giusta, lo studente (che ha scritto nel
bigliettino) può dirlo. 
Ogni studente del gruppo legge ad alta voce il proprio elaborato e l'attività continuerà  
allo stesso modo.

È stato difficile scrivere delle vostre caratteristiche e di voi stessi? 
Avete scoperto cose nuove su di voi? 
Avete imparato/scoperto nuove cose/caratteristiche dei vostri amici?
Dopo l'attività vi siete sentiti più vicini ai vostri amici? 
Siete introversi o estroversi o un mix di questi?

Questa attività può essere seguita da un'altra in cui gli studenti scelgono un compagno,
comunicano al gruppo il suo nome a voce alta e dicono 
" Ho appena saputo che (nome dello studente) è ............ timido/ generoso ecc............
Poi l'insegnante/psicologo o terapeuta pone al gruppo le domande seguenti.

Per maggiori
informazioni:

https://passion-
learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/



Titolo dell'attività: emozioni e figure geometriche

Competenze socio-emotive sviluppate: sviluppo emotivo e competenze sociali

Comunicazione di gruppo, identificazione del linguaggio
mimico/gestuale

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  il metodo terapeutico introdotto in questa attività è il gioco 

Tecniche utilizzate: gioco, dibattito, lavoro a coppie, imitazione

Vantaggi dei metodi scelti:  aumentare la fiducia nei propri punti di forza ed esercitare
l'analisi mimica/gestuale imparando ad essere empatici.
Rafforzare la propria autoconsapevolezza, identificando le caratteristiche personali positive e
riconoscendo quelle degli altri colleghi.

Studenti con disturbi emotivi.
Fascia d'età: 8-9 anni

Numero di studenti: 15   

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Il docente si assicura che ci sia spazio sufficiente per le attività 

Tipo di professore: l'insegnante della classe

ATTIVITÀ AL CHIUSO:
Luogo: centro educativo speciale/presenza di un esperto di un centro per i bisogni
educativi speciali
Risorse materiali necessarie: CD con musica rilassante, lettore CD, figure geometriche:
cerchio giallo, triangolo rosso, rettangolo blu, quadrato verde.

Fase preparatoria 5 minuti
Fase di svolgimento 35 minuti
Follow-up 10 minuti



Gli studenti si siedono in cerchio, in sottofondo c'è una musica rilassante
Fase 2: L'insegnante avvia l'attività "Le emozioni che si manifestano".
1. Parlare con il bambino dei sentimenti e delle emozioni che proviamo a seconda delle diverse
situazioni. Cosa sono i sentimenti? Da dove nascono?
2. Fornire ai bambini una definizione di emozione, adatta alla loro età e alle loro capacità di
comprensione.
Le emozioni sono qualcosa che nasce nel nostro cuore, in base alle diverse situazioni e circostanze
che viviamo e provengono da tutto ciò che ci circonda. Le emozioni non sono né buone né cattive.
Non vanno giudicate, quindi ognuno ha il diritto di sentirsi felice o arrabbiato. La cosa più importante
è ciò che facciamo con queste emozioni e come le esprimiamo nei confronti degli altri. 
Fase 3: L'insegnante spiega le regole dell'esercizio "Esprimere i propri sentimenti  con le figure
geometriche".
Ad ogni figura va abbinata un'emozione precisa, ad esempio: cerchio giallo - gioia, triangolo rosso -
rabbia, rettangolo blu - tristezza, quadrato verde - paura.
1. L'insegnante dice di mostrare come ci si sente quando:
- i genitori si complimentano con te,
- qualcuno ti fa arrabbiare
- hai fame
- ricevi un regalo
- qualcuno ti sorprende a mentire
- hai mal di denti
- hai paura di un cane grande
Fase 4: Gioco di movimento "Viaggio nel paese della rabbia, della gioia e della tristezza".
1.I bambini si mettono in fila su un treno e vanno nel paese della rabbia, qui le persone si offendono,
si arrabbiano, battono i piedi, stringono i pugni e urlano. Poi il treno prosegue e
i bambini si fermano nella terra della sofferenza. Qui le persone sono tutte tristi e piangono. Alla fine,
il treno va verso la terra della gioia, dove le persone sono sempre sorridenti, gentili e disponibili
verso il prossimo e salutano tutti calorosamente.

2. L'insegnante discute con gli studenti su quale paese gli è piaciuto di più e perché?

Emozioni e figure geometriche 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

La prossima attività si chiama "Finisci la frase".
- Sono arrabbiato quando ...
- Sono contento quando ...
- Sono triste quando ...
- Sono sorpreso quando ...

https://passion-learning.eu/intellectual-
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Titolo dell'attività: giudizio affrettato

Competenze socio-emotive sviluppate:
assertività e gestione dei conflitti
consapevolezza dell'interazione sociale e della negoziazione

costruire fiducia e sicurezza in se stessi; 
Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici utilizzati:  gioco di ruolo

Tecniche utilizzate:
Motivi della scelta del metodo: l'obiettivo dell'attività è quello di stimolare gli studenti a
sviluppare competenze su come esprimersi chiaramente, presentarsi nel modo migliore, ricevere e
dare feedback. Il gioco di ruolo li aiuta a rendersi conto che spesso le persone giudicano gli altri in
base all'aspetto esteriore e che è importante prendere coscienza degli approcci sbagliati di base
nell'interazione sociale.

Studenti con difficoltà educative, con
diversi disturbi comportamentali e
con il rischio di incontrare ostacoli

sociali.

Fascia d'età: 12-13 

Numero di studenti: 8-15  

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Risorse umane necessarie: 
insegnante tutor o psicologo della scuola.

Test "Conformist - not me" (Conformista? Io no), storie illustrate, fogli di carta, estratti
dall'articolo della dott.ssa Urszula Jakubowska "The world is full of conformists" (Il mondo è
pieno di conformisti).

Fase preparatoria 7 h.
Fase di svolgimento 7 h.
Follow-up 20- 40 minuti

In base alle somiglianze riscontrate, l'insegnante può formare all'interno della classe gruppi
composti da studenti che hanno interessi simili. Le somiglianze saranno la base per la
cooperazione e l'unione del gruppo. Nel caso in cui sorgano dei conflitti tra gli studenti,
l'insegnante può sottolineare le somiglianze tra gli studenti e chiedere loro di provare a capirsi a
vicenda.

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:



L'insegnante elenca alcuni degli errori che normalmente vengono commessi dalle persone e
chiede alla classe di spostarsi in 7 punti della classe in base agli errori commessi. 
1. Effetto Ciao: una determinata caratteristica di una persona attira la nostra attenzione; può
essere positiva o negativa, ad esempio giudichiamo qualcuno dai voti che prende a scuola o da
come si veste. 
2. Prima impressione: la prima impressione si ha nel momento in cui incontriamo una persona dal
vivo. 
3. Errore logico: giudichiamo qualcuno in base a una caratteristica della sua personalità, ad
esempio un uomo alto è automaticamente qualcuno in grado di difendere una donna; il
pregiudizio contro le bionde (stupidità), ecc. 
4. Effetto di blocco: tendiamo a giudicare di meno le persone che ci piacciono di più. La simpatia
può essere fuorviante. 
5. Effetto status sociale: comportamento diverso nei confronti di persone appartenenti a classi
sociali inferiori e superiori. (ad esempio, professore, politico, medico, manager, operaio). 
6. Proiezione: proiezione di sé su un'altra persona. Ad esempio, i genitori costringono i figli a
frequentare una particolare università che avrebbero voluto frequentare loro stessi (ma non
possono o non vogliono), li spingono a fare cose in cui loro stessi non riescono, ecc. 
7. Pregiudizi e stereotipi: Opinioni consolidate e false che distorcono la realtà. 
Fase 2:
L'insegnante divide la classe in quattro gruppi. Ogni studente da solo risolve il test "Conformist -
not me" (Conformista? Io no) e poi l'intero gruppo controlla i risultati. Ogni gruppo dà un titolo alle
storie illustrate portate dall'insegnante. Poi il rappresentante di ogni gruppo appende alla parete,
in un luogo visibile, le proposte raccolte. Ogni gruppo lavora con il testo principale - estratti
dall'articolo della dottoressa Urszula Jakubowska "The world is full of conformists" (Il mondo è
pieno di conformisti). Rispondono alle domande poste. Ogni capogruppo presenta i risultati del
lavoro dei singoli gruppi.
Fase 3
Parlare con gli studenti degli esempi di comportamento conformista e anticonformista che
conoscono.
Fase 4 - follow-up:
Gli studenti entrano continuamente in contatto con altre persone. L'insegnante aiuta gli studenti a
non giudicare le persone dal loro aspetto, dalla prima impressione, dai pregiudizi o dagli stereotipi.
Consiglia loro di evitare giudizi affrettati. L'insegnante può organizzare di tanto in tanto delle
sessioni in cui gli studenti condividono le loro esperienze e forniscono esempi della loro vita
quotidiana per quanto riguarda i giudizi avventati e il come evitarli con successo.

Giudizio affrettato 

Istruzioni - Descrizione dell'attività
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Titolo dell'attività: le tribù

Competenze socio-emotive sviluppate: 
Apertura all'esperienza (apertura mentale): curiosità, tolleranza, creatività
 Disponibilità ad accordarsi (collaborazione): empatia, fiducia, cooperazione

Capacità di risoluzione dei problemi, leadership, presentazione 
Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  ludoterapia, gestione della rabbia

Tecniche utilizzate:  il gioco/esercizio (energizzante) lavoro di piccolo gruppo, video, disegno
e danza

Vantaggi dei metodi scelti: facilitare l'espressione dell'aggressività. Sviluppare il senso di
appartenenza a un gruppo attraverso la terapia del gioco e il racconto terapeutico. 

Studenti con disturbi cognitivi.

Fascia d'età: 10-14

Numero di studenti: 10  

Istruzioni - Descrizione dell'attività

professore di geografia/insegnante della classe, insegnante di sostegno, insegnante di
educazione sociale
psicologo scolastico

Requisiti di spazio: sala computer
Occorrente: Carta A3, carta colorata, pezzi di materiale, penne, colla, forbici, pastelli, gesso, il
video del grido di battaglia della Nuova Zelanda.

Fase preparatoria 5 minuti
Fase di svolgimento 35 minuti
Follow-up 10 minuti

Il docente si assicura di avere a disposizione in sala 10-12 sedie, il proiettore e il computer
portatile con il video da presentare, matite colorate, penne, fogli A4.
Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Tempo necessario: (durata):



Fase 1: il gioco dei  Samurai "HA". L'insegnante istruisce il gruppo come segue: siamo famosi
Samurai e in mano abbiamo una spada spara-fulmini. Davanti a noi ci sono degli altri Samurai, ma 
 per fortuna c'è un trucco: i compagni alla vostra sinistra e alla vostra destra sono vostri amici e
possono proteggervi quando sparerete il fulmine dicendo "HA!". Chi non è attento esce dal gioco
finché non rimane solo un giocatore: il vincitore. 
Fase 2: l'insegnante e il gruppo guardano un breve video con un grido di battaglia Neozelandese.
L'insegnante divide gli studenti in gruppi di 2-4 e dice loro che ogni gruppo è una tribù e deve
seguire le indicazioni che seguono:
Ogni tribù deve avere un nome (ad esempio la tribù dei leoni rossi) e un simbolo.
Ogni tribù deve avere un grido di battaglia (ad esempio: evviva! Il leone vincerà!).
Ogni tribù deve avere una propria lingua e una propria danza.
Ogni tribù deve descrivere la propria routine quotidiana
Le attività svolte dalla tribù
Quali sono i loro ruoli all'interno della tribù? Chi è il leader? Chi è l'aiutante? Ogni tribù dovrebbe
avere del materiale/carta di un certo colore che la differenziano dalle altre tribù; un leader. 
Ogni studente deve partecipare al gruppo ed essere coinvolto.
Gli studenti realizzeranno un disegno rappresentativo del gruppo, nel quale dovranno essere
integrati tutti gli elementi delle sezioni 1-7.
Ogni tribù prepara la presentazione e decide chi presenterà. Ogni partecipante presenterà se
stesso e il disegno. Il leader della tribù, insieme al suo aiutante, presenta la tribù, il simbolo e il
grido di battaglia. Gli altri gruppi aspettano e ascoltano attentamente. Dopo la presentazione di
tutti i gruppi, l'insegnante propone a due gruppi di mettersi l'uno davanti all'altro e segna il centro
della stanza con il gesso. I due gruppi devono conquistare il centro della stanza attraverso il grido
di battaglia e la danza. Quest'attività non intende stimolare la competizione, ma, avendo come
pretesto un gioco di squadra, offre la possibilità di esprimere la propria aggressività in modo sano. 

Al termine dell'attività, l'insegnante chiede agli studenti di sedersi e chiede rapidamente a ciascuno
di loro come si è sentito durante l'attività, quali emozioni ha provato. 

Le tribù:

Istruzioni - Descrizione dell'attività
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La classe successiva potrebbe tenere un breve dibattito partendo dalle
seguenti domande:
Chi era il leader? Come lo avete scelto?
Come avete lavorato? Ci sono stati conflitti?
Come vi siete divisi i compiti? Qual era il compito di ciascuno di voi?
Ci sono state situazioni in cui uno studente non è stato coinvolto?
Perché?
Si può continuare con attività incentrate sulla gestione della rabbia e
sul rilassamento.
Può essere prevista una breve sessione di rilassamento



Titolo dell'attività: lo specchio

Competenze socio-emotive sviluppate:
Sviluppo emotivo e competenze sociali

Altre competenze chiave sviluppate:
Comunicazione di gruppo, identificazione del linguaggio mimico/gestuale

Metodi terapeutici:  ludoterapia, gioco

Tecniche utilizzate:  gioco, dibattito, lavoro a coppie, imitazione

Vantaggi dei metodi scelti: aumentare la fiducia nei propri punti di forza ed esercitare l'analisi
mimica/gestuale, esercitare l'empatia, e l'autoconsapevolezza identificando le caratteristiche
personali positive e riconoscendo gli attributi positivi degli altri colleghi.

Fascia d'età: 10-14.

Numero di studenti: 10 alunni

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Tipo di professore: l'insegnante della classe, l'insegnante di educazione sociale
Tipo di terapeuta: consulente

Luogo: sala computer con e/o presso un centro educativo speciale/con un esperto di un
centro per i bisogni educativi speciali.
Materiali necessari: penne, matite, fogli A4, scotch

Fase preparatoria 5 minuti
Fase di svolgimento 35 minuti
Follow-up 10 minuti

L'insegnante si assicura che ci sia spazio sufficiente per l'attività: 10-12 sedie, fogli A4, scotch e
penne.
Risorse umane necessarie: 

Materiali necessari:

Durata delle singole fasi:

Studenti con genitori all'estero,
famiglie monoparentali, con disturbi

emotivi.



Fase 1: i partecipanti vengono suddivisi in gruppi da due. Uno studente è A e il secondo B. A mima
un'azione e B deve mimare esattamente la stessa cosa, nello stesso momento, per essere lo
specchio del compagno. Poi gli studenti cambiano posto e riprendono l'esercizio.

Fase 2: L'insegnante avvia l'attività "Io e il mio specchio".
1. L'insegnante scrive alla lavagna il titolo "Cosa ti piace di me?" e chiede agli studenti di copiarlo su
un foglio. Lo psicologo chiede poi agli studenti di scrivere sul foglio cinque attributi personali e di
numerarli da 1 a 5, in ordine. Quando hanno finito, gli studenti mettono da parte i fogli.
2. L'insegnante chiede agli studenti di prendere un altro foglio e di attaccarlo alla propria schiena 
 (con dello scotch o delle spille da balia) e chiede loro di andare dai compagni e scrivere sul loro
foglio qualcosa che apprezzano di quel bambino. 
L'insegnante stabilsce che alla fine ogni studente dovrà avere almeno quattro qualità scritte sul
retro del foglio, ma non più di cinque.
3. L'insegnante chiede agli studenti di tornare al loro posto e di confrontare la lista di aggettivi del 
 foglio che avevano sulla schiena con quelli da loro compilati.

Fase 3: L'insegnante dà il via alla sessione "Apprezziamo gli altri".
Sviluppo: lo psicologo invita gli studenti a sedersi in cerchio. Lo psicologo si siede in cerchio e
spiega agli studenti che tutti hanno lati positivi e meno positivi e che è importante riconoscere ciò
che di buono c'è in ognuno di noi.
È importante spiegare agli studenti che lo scopo di questa attività è riuscire ad identificare le
proprie qualità, imparare a fare e ad accettare i complimenti.
2. L'insegnante chiede agli studenti di pensare a una qualità, un tratto positivo che apprezza del
compagno sulla sinistra. Dovrebbe riferirsi a caratteristiche e attributi personali e non a
caratteristiche dell'aspetto esteriore come il sorriso, i capelli, gli occhi, ecc. Chiedete agli studenti di
trasmettere al collega di sinistra ciò che gli piace di lui. Chi riceve il complimento risponde
semplicemente "grazie". Quando il cerchio è completo, si ripete l'esercizio nel senso opposto (ogni
partecipante dirà al collega di destra ciò che gli piace di lui).
3. L'insegnante discute con gli studenti sull'importanza di formulare e saper accettare i
complimenti. Viene analizzato il rapporto con l'autostima.

Dibattito: le seguenti domande vengono utilizzate per facilitare la discussione dopo l'esercizio:
Come vi siete sentiti quando vi hanno fatto i complimenti? Perché?
Come vi siete sentiti quando avete ricevuto un complimento? Perché?
Cosa è stato più difficile: identificare una qualità o ricevere un complimento?
Come vi sentite quando siete nella posizione di fare un complimento?
Perché pensate che sia importante identificare le nostre qualità?
Quanto spesso apprezzate amici e familiari per le cose che fanno per voi?

Lo specchio

Realizzazione
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Lo specchio

Istruzioni - Descrizione dell'attività

L'attività successiva potrebbe affrontare temi come: l'amicizia, come ci si integra in un gruppo?
Mimica e gestualità

Gioco del mimo e pantomima con tema le star della TV - Indovina chi sono?



Titolo dell'attività: giochi ed emozioni

Competenze socio-emotive sviluppate:
- Allenamento dell'introspezione e dell'individuazione dei propri bisogni. 
- Espressione dei sentimenti con le parole.
- Attivazione di canali di comunicazione tra insegnanti e studenti

come indicato sopra
Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  terapia del gioco, terapia espressiva e terapia di gestione delle
emozioni.

Tecniche utilizzate:  gioco, dibattito, lavoro a coppie, imitazione

Vantaggi dei metodi scelti: l'attività avrà un impatto positivo sull'obiettivo poiché gli studenti
avranno la possibilità di esprimere le proprie emozioni e di dare loro un nome. Poi hanno la
possibilità di capire come gestire le loro emozioni negative con l'aiuto di altri studenti. Questa
tecnica consente all'insegnante di mantenere aperti canali di comunicazione  più profondi e di
monitorare lo stato d'animo di ogni studente. I bambini che non sono mai attivi durante le
lezioni hanno in questo modo la possibilità di aprirsi con gli altri. I partecipanti riconoscono che
non esistono emozioni negative o positive. Tutte sono necessarie e molto importanti per il loro
benessere.

Fascia d'età: 7-8, 10- 11

Numero di studenti: 5-7  

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante tutor o psicologo scolastico, figura esperta nell'ambito della socioterapia.

cartoline con volti di persone, giochi da tavolo 

Fase preparatoria 10 minuti
Fase di svolgimento 20 minuti
Follow-up 15 minuti

L'insegnante prepara dei giochi speciali sulle emozioni positive e negative, delle flashcard
con volti rappresentanti le varie emozioni.
Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:

Studenti con difficoltà educative, con
diversi disturbi comportamentali e
con il rischio di incontrare ostacoli

sociali.



Fase 1: L'insegnante prepara le flashcard con i volti delle persone con le varie emozioni e i giochi
da tavolo. L'insegnante inizia la lezione parlando agli studenti delle varie emozioni e di  come gli
stati emotivi cambino a seconda della situazione in cui ci troviamo. Poi mostra le carte con volti 
 rappresentanti le diverse emozioni. I bambini cercano di dare loro un nome e di assegnarli alle
situazioni in cui si sono trovati. L'insegnante spiega poi che non esistono emozioni buone e cattive,
ma che abbiamo bisogno di tutte le emozioni per funzionare in modo corretto. Possiamo parlare
delle emozioni positive e negative che ognuno di noi prova in modo diverso.

Fase 2:
L'insegnante spiega agli studenti le regole del gioco. Il gioco si basa su delle carte scritte da ambo i
lati: da un lato sono elencate varie situazioni della vita quotidiana e dall'altro le emozioni che
possiamo provare in queste situazioni. I bambini leggono le scritte sulle carte e decidono quali
emozioni provare in relazione alle situazioni citate.

Fase 3:
L'insegnante mostra un grafico che rappresenta una determinata emozione e gli studenti devono
abbinare le espressioni facciali  al grafico.

Fase 4:
L'insegnante introduce il gioco da tavolo successivo. Il gioco consiste nel conoscere meglio se
stessi e gli altri giocatori. Il giocatore sceglie una carta dal mazzo e ne legge il testo ad alta voce. Si
chiede come percepisce una o più parole: in modo positivo, neutro o negativo. Sceglie la pedina 
 dell'emozione appropriata e la mette da parte in modo che nessuno possa vedere la risposta. Gli
altri partecipanti cercano di indovinare la loro scelta.

Alla fine della lezione, l'insegnante riassume la lezione ponendo agli studenti domande sulle
emozioni e su come affrontarle.
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Giochi ed emozioni

Istruzioni - Descrizione dell'attività



Titolo attività: muro delle emozioni

Competenze socio-emotive sviluppate: 
Esprimere le emozioni
Conoscere le diverse emozioni

Competenza sociale e civica
Consapevolezza ed espressione culturale

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia delle emozioni, terapia del gioco

Tecniche utilizzate:  pratica dell'espressione verbale 

Vantaggi dei metodi scelti: rendere gli studenti consapevoli della diversità delle emozioni

Fascia d'età: 10-13

Numero di studenti: 10  

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Consulente scolastico
Insegnante di arti visive

Una parete dove disegnare le immagini, pitturare e dipingere.

Fase preparatoria 10 min
Fase di svolgimento 40 min
Follow-up 10 minuti

L'insegnante spiega l'attività agli studenti.
Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:

Studenti con barriere sociali ed
emotive, difficoltà educative
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Nel giardino della scuola, il consulente scolastico informa sulle 
attività e chiede loro quali potrebbero essere le diverse emozioni. Dopo aver ricevuto le 
risposte dagli studenti, l'insegnante mostra loro una parete dove possono dipingere le diverse
emozioni e concede loro il tempo necessario.

Muro delle emozioni

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Imparano e diventano consapevoli di emozioni diverse da quelle conosciute (come la felicità, la
tristezza, ecc.). 
 Domande;
 -Quali emozioni hanno imparato?



Titolo dell'attività: scatola delle emozioni

Competenze socio-emotive sviluppate:
 - Allenamento dell'introspezione e dell'individuazione dei propri bisogni. 
- Attivazione di canali di comunicazione tra insegnanti e studenti.

come quanto sopra
Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  terapia del gioco, terapia espressiva e terapia di gestione delle
emozioni.

Tecnica utilizzata:  gioco

Vantaggi dei metodi scelti

Fascia d'età: 7-8, 11-13

Numero di studenti: 10  

Istruzioni - Descrizione dell'attività 

Insegnante di lingue o insegnante tutor

Scatola, fascette di carta, pennarelli, cartoncini con i volti delle persone, computer,
proiettore digitale, lavagna o TV interattiva, quiz online.

Fase preparatoria 10 min
Fase di svolgimento 20-30 min
Follow-up 20 minuti

L'insegnante prepara la scatola speciale che verrà utilizzata per le successive performance
durante l'attività, le flashcard con i volti delle persone che mostrano le varie emozioni e i
quiz online relativi alle emozioni e al loro riconoscimento.
Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:

Studenti con difficoltà educative e con
il rischio di incontrare ostacoli sociali.

 

l'attività è positiva per il raggiungimento dell'obiettivo poiché gli studenti avranno la possibilità
di esprimere le proprie emozioni e di dare loro un nome. Inoltre, hanno la possibilità di capire
come gestire le loro emozioni negative con l'aiuto di altri studenti. Questa tecnica consente
all'insegnante di mantenere aperti canali di comunicazione più profondi e di monitorare lo
stato d'animo di ogni studente. I bambini che non sono mai attivi durante le lezioni hanno in
questo modo la possibilità di aprirsi con gli altri. I partecipanti riconoscono che non esistono
emozioni negative o positive. Tutte sono necessarie e molto importanti per il loro benessere.
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Fase 1:
L'insegnante prepara la scatola speciale (di cartone, legno, plastica. A piacere), che sarà utilizzata
per le successive rappresentazioni durante l'attività e le flashcard con i volti delle persone che
mostrano le varie emozioni. 
Fase 2:
Gli insegnanti invitano gli studenti a mettere nella scatola i messaggi sui sentimenti negativi dovuti
ad eventuali situazioni infelici. Poi tutti i partecipanti e l'insegnante si siedono in semicerchio in
modo che tutti possano vedersi bene. Gli insegnanti leggono i messaggi ad alta voce. Poi invitano
gli studenti a commentare le loro emozioni, se lo desiderano. La direzione dell'attività didattica
deve essere discreta, facendo particolare attenzione a non trascurare nessun messaggio.
Fase 3:
L'insegnante prepara il quiz online sulle emozioni e gli studenti eseguono i compiti del quiz, quindi
l'insegnante conduce la discussione sulle emozioni e sugli stati emotivi.

Scatola delle emozioni

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Gli insegnanti invitano gli studenti a trovare una possibile soluzione per evitare, migliorare,
risolvere i problemi che hanno scatenato le emozioni negative.



Titolo dell'attività: lo stress non va bene

Competenze socio-emotive sviluppate: 
competenze sociali e personali

capire lo stress, la sua origine e i diversi modi per affrontarlo
capire le proprie reazioni allo stress
familiarizzare con modi per alleviare le tensioni emotive

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  arteterapia

Tecniche utilizzate:  discussione, conversazione

Vantaggi dei metodi scelti

Realizzazione

Insegnante di lingue o insegnante tutor

fogli di lavoro, una lavagna e un gesso
cartoncino con foto 
musica rilassante, 
fogli di carta, pastelli e/o pennarelli per realizzare un poster

Fase preparatoria 10 min
Fase di svolgimento 20-30 min
Follow-up 20 minuti

Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:

Fascia d'età: 10- 11

Numero di studenti: 10-12
alunniStudenti con difficoltà emotive,

ostacoli sociali ed economici.
 

acquisire capacità di pensare in modo positivo, cambiare l'atteggiamento dei giovani nei
confronti della vita e del mondo e trattare le situazioni difficili e stressanti come una sfida e 
 non come una minaccia.



https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

L'insegnante suddivide la classe in squadre di 3-4 alunni. Distribuisce i fogli di lavoro. Ogni squadra
deve determinare la risposta alle seguenti domande:
A cosa associ la parola stress?
Quali sono le situazioni che ti stressano?
Cosa provate quando vi trovate di fronte a una situazione stressante?
Che cos'è lo stress?
L'insegnante riassume quanto detto dagli alunni.
L'insegnante distribuisce dei fogli di lavoro sulle diverse reazioni allo stress. 
Gli alunni segnano quindi i propri modi di affrontare le situazioni di stress (gli alunni distribuiscono
i fogli di lavoro) - l'insegnante scrive alla lavagna quelli più comuni, poi insieme identificano ed
evidenziano le azioni positive.
L'insegnante suggerisce agli alunni altri modi per affrontare l'eccessiva tensione: varie tecniche di
rilassamento, programmazione di eventi positivi, pensiero positivo e visualizzazione.
- semplici esercizi di rilassamento e distensione muscolare 

Lo stress non va bene

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Realizzazione di poster sullo stress e sui modi per affrontarlo.
Riassunto delle lezioni e valutazione.



https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

L'insegnante divide la classe in squadre di 3-4 alunni. Distribuisce i fogli di lavoro. Ogni squadra
deve rispondere alle seguenti domande:
A cosa associ la parola stress?
Quali sono le situazioni che ti stressano?
Cosa provate quando vi trovate di fronte a una situazione stressante?
Che cos'è lo stress?
L'insegnante riassume quanto detto dagli alunni.
L'insegnante distribuisce dei fogli di lavoro sulle diverse reazioni allo stress. 
Gli alunni segnano i propri modi di affrontare le situazioni di stress (gli alunni distribuiscono i fogli
di lavoro) - l'insegnante scrive alla lavagna quelli più comuni - insieme individuano ed evidenziano
le azioni positive.
L'insegnante suggerisce agli alunni altri modi per affrontare l'eccessiva tensione: varie tecniche di
rilassamento, progettazione di eventi positivi, pensiero positivo e visualizzazione
- semplici esercizi di rilassamento e distensione muscolare 

Lo stress non va bene

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Realizzazione di poster sullo stress e sui modi per affrontarlo.
Riassunto delle lezioni e valutazione



Titolo dell'attività: siamo solidali

Abilità socio-emotive sviluppate: 
 stimolazione e incoraggiamento delle capacità percettive degli  
apprendimento delle emozioni
sviluppo della creatività e del pensiero critico

comprensione orale
interpretare testi fiabeschi utilizzando il linguaggio del corpo, i gesti e attribuendo
caratteristiche umane agli oggetti
eliminare la tensione e lo stress associati al dare risposte spontanee in inglese

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  metodo della risposta fisica totale, pantomima, teatro

Tecniche utilizzate:  discussione, recitazione

Motivo di scelta del metodo:

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di inglese

una lavagna e un gesso
carte con i volti
hula hoop
oggetti diversi a seconda delle esigenze (per il gioco drammatico)

Fase preparatoria 10 min
Fase di svolgimento 20-30 min
Follow-up 10 minuti

Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

 Durata delle singole fasi:

Fascia d'età: 10-13

Numero di studenti: 10-16  
Bambini timidi e introversi con

problemi di logopedia.
 

l'allievo non sente l'ansia  di dover rispondere al testo che sta ascoltando, si tratta solo di
ascoltare e di avere una propria visione dell'interpretazione utilizzando le espressioni del viso,
il movimento del corpo e gli oggetti a disposizione intorno a lui, il movimento del corpo
provoca l'allungamento dei muscoli e quindi una maggiore libertà di interpretazione.



https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

Fase 1 L'insegnante fa un brainstorming con gli alunni sulle diverse emozioni riescono a dire in
inglese.

Fase 2 L'insegnante mostra delle carte che raffigurano volti con diverse emozioni, gli alunni
interpretano queste emozioni usando corpo e viso.

Fase 3 Gli alunni leggono il testo di una fiaba (o di più fiabe, dipende dalle competenze in inglese).

Fase 4 Gli alunni fanno teatro e pantomima dei personaggi descritti nelle fiabe. Possono usare
oggetti diversi, ad esempio l'hula hoop, come cornice per la recitazione (vedi foto sotto).

Siamo solidali 

Realizzazione

Discussione e valutazione



Fascia d'età: 7-8 

Numero di studenti:15  
Alunni con problemi sociali.

 

Titolo dell'attività: competenze sociali realizzate
con i giochi: trasporto, colori, cosa è cambiato

Competenze socio-emotive sviluppate:
sviluppo delle competenze sociali
sviluppo delle competenze emotive

cooperazione
comunicazione di gruppo
pensiero tattico
agilità e coordinazione motoria

Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  gioco

Tecniche utilizzate:  gioco, lavoro di gruppo

Vantaggi dei metodi scelti:

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di educazione fisica o insegnante tutor

Materiali necessari: un telo per l'animazione
Luogo: palestra

Fase preparatoria 5 minuti
Fase di svolgimento 20-30 minuti
Follow-up 10 minuti

Risorse umane necessarie: 

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:

Il docente mette a disposizione uno spazio sufficiente per la classe, prepara l'attrezzatura
necessaria.

Insegnare la cooperazione e la comunicazione all'interno di un gruppo attraverso il gioco e il
movimento insieme agli altri. 
Aumentare la fiducia nei propri punti di forza, praticare l'empatia e la consapevolezza di sé
identificando le qualità personali positive e riconoscendo le qualità positive degli altri.



https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

Trasporto - i partecipanti tengono in mano un telo con sopra una ciotola d'acqua. Il compito del
gruppo è quello di spostare il telo in un luogo prestabilito. Al posto della ciotola d'acqua si può
usare un altro oggetto di scena.

Colori - i partecipanti ballano a ritmo di musica intorno telo. Quando la musica si ferma, si
posizionano su uno spicchio del telo del colore indicato dall'animatore.

Gioco dei numeri - i partecipanti tengono il telo dalle estremità. Contano fino a quattro (ognuno
memorizza il proprio numero). Al segnale dell'animatore il gruppo si sposta a sinistra con un passo
indietro. Poi l'animatore chiama i numeri da 1 a 4. Chi è contrassegnato con quei numeri molla il
telo e fa il giro nella direzione opposta, verso destra, cercando di tornare al proprio posto il più
velocemente possibile. Il primo che ci riesce vince. Invece dei numeri, i bambini possono essere
chiamati in base, ad esempio, al colore dei capelli o dei vestiti.

Cosa è cambiato - I partecipanti si dispongono in cerchio con gli occhi chiusi tenendo il telo
all'altezza della vita. L'animatore sceglie una persona (o più persone) che si mettano sotto il telo.
Tutti aprono gli occhi e indovinano chi si trova sotto. Al posto di una persona, si possono disporre
diversi oggetti sotto il telo e aggiungere o togliere cose.

Competenze sociali realizzate con i giochi:
trasporto, colori, cosa è cambiato

Istruzioni - Descrizione dell'attività 

Rilassamento e raffreddamento



Fascia d'età: 7-8

Numero di studenti: 15  
Allievi con problemi sociali.

Titolo dell'attività: competenze sociali realizzate con i giochi:
acchiappa il pacchetto, pancake, macedonia, squalo

Sviluppo delle competenze socio-emotive: 
sviluppo delle competenze sociali
sviluppo delle competenze emotive

cooperazione, tolleranza, assertività
comunicazione di gruppo
pensiero tattico
agilità e coordinazione motoria
risoluzione pacifica dei conflitti

Altre competenze chiave sviluppate: 

Metodi terapeutici:  gioco

Tecniche utilizzate:  gioco, lavoro di gruppo

Vantaggi dei metodi scelti:

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Insegnante di educazione fisica o insegnante tutor

risorse materiali: un telo per l'animazione
requisiti di spazio: palestra

Fase preparatoria 5 minuti
Fase di svolgimento 20-30 minuti
Follow-up 10 minuti

Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie: 

Durata delle singole fasi:

L'insegnante mette a disposizione uno spazio sufficiente per la classe e prepara le
attrezzature necessarie.

Aumentare la fiducia nei propri punti di forza, essere empatici, rafforzare la propria 
 autoconsapevolezza identificando le qualità personali positive e riconoscendo le qualità positive
degli altri.



https://passion-learning.eu/intellectual-
outputs/intellectual-output-1

Acchiappa il pacchetto - il gruppo forma un cerchio, tenendo in mano un telo sul quale viene
posta una palla. La persona scelta  prende posto sotto al telo, allungando le mani attraverso
l'apertura. Il compito dei giocatori è quello di guidare la palla in modo che raggiunga le sue mani.

Pancake - la persona sdraiata sul bordo del telo viene avvolta (la testa deve rimanere fuori dal
telo) e cerca di rotolare fuori da sola.

Macedonia - i partecipanti tengono il telo dalle estremità. Si dividono in quattro o cinque tipi di
frutta, ad esempio pere, banane, limoni, fragole, kiwi ecc. Il gruppo lancia in alto il telo. Quando è in
alto, l'animatore nomina il frutto e le persone che appartengono a questi tipi corrono sotto di esso
cambiando posto e prendendo nuovamente il telo dalle estremità. Alla parola "macedonia", tutti
cambiano posto.

Squalo - due bambini sono nascosti sotto il telo, gli altri si siedono sul bordo tenendo il telo
all'altezza delle spalle e con le gambe infilate sotto. Altre due persone camminano intorno al telo:
sono i difensori. I bambini nascosti sotto al telo (gli squali) si mettono in cerchio sotto di esso e
scelgono una persona da tirare per le gambe. I difensori possono salvarsi dall'essere tirati dentro.
Quando un bambino viene tirato per metà del busto diventa uno squalo.

Competenze sociali create dai giochi: 
acchiappa il pacchetto, pancake, macedonia, squalo

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Rilassamento e recupero



Titolo dell'attività: Una visita privata

Abilità socio-emotive sviluppate: 
- Empatia, consapevolezza dei sentimenti e dei pensieri altrui

Altre competenze chiave sviluppate:
-Cooperazione, presa di responsabilità e fiducia in se stessi

Metodi terapeutici:  terapia basata sulle emozioni

Tecnica usata: Espressioni verbali, lavori di gruppo

Motivo della scelta del metodo: Questa attività consentirà agli studenti di capire come si
sentono gli altri e cosa pensano, aiutandoli ad assumersi responsabilità di gruppo

Studenti a rischio di abbandono
scolastico e/o ostacoli sociali.

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Agli studenti viene chiesto di preparare le domande che verranno poste alle persone nella casa
di cura. E fissano un appuntamento in anticipo.

Risorse umane necessarie:
• Insegnanti, Consigliere Scolastico, Dirigente Scolastico
Risorse umane necessarie:
• Luogo: casa di cura, parco
• Risorse materiali necessarie: videocamera, modulo di autorizzazione dei genitori (poiché l'attività è
fuori dalla scuola), carta, penna.
Durata delle singole fasi:
• Fase di preparazione di 10 minuti Fase di implementazione 40 minuti   Follow-up 20minuti

Sequenza 1:
        Fase 1 – I discenti chiacchierano con i pazienti delle case di riposo. 



 Fase 2: Fanno le domande che hanno preparato in anticipo.
 Fase 3: Prendono appunti, fanno video e foto.
 Fase 4: Come fase facoltativa, i discenti possono svolgere con loro un'attività di lettura 

Titolo dell'attività: Una visita privata

Alla fine dell'attività, per misurarne l'impatto, vengono poste queste domande:
- Come ti sei sentito durante e dopo la visita?
- Come si sono sentite le persone della casa di cura durante la visita?
- Come ti sentiresti se vivessi lì?
- Se vivessi lì, cosa ti renderebbe felice?

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?v=aBRGSgQiEyo



Titolo dell'attività: Puzzle delle emozioni

Abilità socio-emotive sviluppate: 
L'abilità socio-emotiva incentiva apertura mentale, curiosità, tolleranza, creatività,
empatia, fiducia, cooperazione, armonia

Altre competenze chiave sviluppate: 
Consapevolezza culturale e competenza espressiva

Metodi terapeutici:  Terapia occupazionale (con abilità manuali), terapia di gruppo

Tecnica utilizzata: analisi, descrizione e apprezzamento, verbalizzazione
 

Motivo della scelta del metodo: Questa attività crea contesti di apprendimento divertenti in
linea con le esigenze dei bambini per ottimizzare la gestione delle proprie emozioni e quelle altrui.
Sviluppa le capacità intuitive e creative degli studenti, aumenta la loro autostima e contribuisce allo
sviluppo dei loro guadagni cognitivi e delle capacità motorie. 

Studenti a rischio di abbandono
scolastico e/o ostacoli sociali.

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fornire i materiali necessari.
Risorse umane necessarie:
·       Professore d'arte, psicologo
Risorse umane necessarie:
·Luogo: Altre istituzioni, aula
·Occorrente: argilla o pasta da gioco, spatola di legno, tavoletta 
Durata delle singole fasi:
·      Fase di preparazione di 10 minuti 
·      Fase di implementazione di 40 minuti  
·      Follow-up 10 minuti

Fascia d'età: 7-12
Numero di studenti:10 



Titolo attività: Puzzle di emozioni

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?v=aBRGSgQiEyo

Fase 1 L'insegnante d'arte raggrupperà gli alunni in 3 squadre. (ordine alfabetico)
Fase-2 I bambini creeranno un puzzle di argilla. Ogni squadra riceverà una nota con una parola che
esprime un'emozione (gioia, tristezza, rabbia) e verrà chiesto di esprimerla visivamente (es. sole,
nuvola, fulmine, vortice) in bassorilievo.
Fase-4 Dovranno creare individualmente le tessere del puzzle che alla fine del lavoro dovranno
essere assemblati, aggiungendo l'immagine relativa all'emozione.
Fase-5: si assegneranno i propri ruoli e responsabilità all'interno del microgruppo. In seguito, i
partecipanti riceveranno le tessere di un'altra squadra e verrà chiesto di ricostruire l'immagine creata
e, allo stesso tempo, di identificare l'espressione emotiva.
Lo psicologo e l'insegnante d'arte prenderanno in considerazione e annoteranno sul grafico delle
attività:
Lo sviluppo della capacità di autoconoscenza (attraverso il gioco dell'esplorazione psico-sensoriale).
La cooperazione nella progettazione di un progetto comune.
La capacità di portare a termine il lavoro.

Lo psicologo e l'insegnante d'arte prenderanno in considerazione e annoteranno sul grafico delle attività:
•Lo sviluppo della capacità di auto conoscenza
   (mediante gioco di esplorazione psico-sensoriale).
•La cooperazione nella progettazione di un progetto comune.
•La capacità di portare a termine il lavoro.

https://www.youtube.com/watch?v=aBRGSgQiEyo


Titolo dell'attività: Visita alla casa delle fiabe

Abilità socio-emotive sviluppate: 
-  Identificare le emozioni e comprendere le diverse emozioni, sviluppare le competenze
creative

Altre competenze chiave sviluppate: 
-Fiducia in se stessi, capacità di esprimere emozioni e consapevolezza culturale

Metodi terapeutici: Terapia basata sulle emozioni

Tecnica utilizzata: Espressione verbale, ascolto e racconto

Motivo della scelta del metodo: I discenti possono comprendere i punti di forza e di debolezza
delle diverse emozioni nascoste nei diversi personaggi della fiaba. Possono sviluppare la loro
fiducia in se stessi. Con l'attività di storytelling si contribuisce alla capacità degli studenti di
esprimersi verbalmente.

Studenti a rischio di abbandono
scolastico e/o ostacoli sociali e sfide

educative

Istruzioni - Descrizione dell'attività 

L'insegnante spiega agli studenti come procedere nell'attività.
Risorse umane necessarie:
·Insegnanti di inglese e di classe
Risorse materiali necessarie:
·Luogo: casa delle fiabe
·Occorrente: Cubi da favola
Durata delle singole fasi:
·Fase preparatoria 10 minuti
·Svolgimento 40 minuti
·Follow up 20 minuti

Fascia d'età: 10-13
Numero di studenti:10 

Sequenza 1:
Fase 1 – Gli studenti visitano la Casa delle Fiabe.   
Fase 2 : Ascoltano la storia raccontata dal loro insegnante e ne discutono. 
Fase 3: Raccontano storie usando i cubi delle fiabe.



 Fase 2: Fanno le domande che hanno preparato in anticipo.
 Fase 3: Prendono appunti, fanno video e foto.
 Fase 4: Come fase facoltativa, i discenti possono svolgere con loro un'attività di lettura 

Titolo dell'attività: Visita alla casa delle fiabe

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw

 

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


Titolo dell'attività: Lo specchio

Abilità socio-emotive sviluppate: 
-  Sviluppo emotivo e abilità sociali

Altre competenze chiave sviluppate: 
-Comunicazione di gruppo, identificazione del linguaggio mimico-gestuale 

Metodi terapeutici:  Gioco, ballo, ludoterapia 

Tecnica utilizzata: gioco, dibattito, lavoro in 2, imitazione

Motivo della scelta del metodo: Aumentare la fiducia nei propri punti di forza ed utilizzare
l'analisi mimico-gesto, esercitando empatia. Consapevolezza di sé identificando caratteristiche
personali positive e riconoscendo gli attributi positivi degli altri colleghi.

Studenti con genitori all'estero, famiglie
monoparentali

Istruzioni - Descrizione dell'attività 

Fascia d'età: 10-14
Numero di studenti:10 

L'insegnante si assicura che ci sia spazio sufficiente per l'attività 10-12 sedie, fogli A4, scotch e penne
Risorse umane necessarie:
• tipo di insegnante: insegnante di classe, insegnante di educazione sociale
• tipo di terapeuta: consulente
Risorse materiali necessarie:
• Luogo: sala computer con/o presso un centro educativo speciale/con un esperto di un centro per
bisogni educativi speciali
• Occorrente: penne, matite, fogli A4, scotch
Risorse di tempo (durata):
• Fase preparatoria 5 minuti
• Svolgimento 35 minuti
• Follow-up 10 minuti

Sequenza 1:
        Fase 1 – I partecipanti sono divisi in gruppi di due. Uno studente è A e il secondo B. A imita
un'azione e B deve imitare esattamente e contemporaneamente lo stesso, per essere lo specchio del
partner. Quindi gli studenti cambiano posto e riprendono l'esercizio.
  Fase 2– L'insegnante avvia l'attività "Io e il mio specchio"
• L'insegnante scrive il titolo "Cosa ti piace di me?" alla lavagna e chiede agli studenti di copiarlo su un
foglio. Il consulente chiede quindi agli studenti di scrivere sul foglio cinque attributi personali e di
numerarli da 1 a 5, in ordine. Una volta finito, gli studenti mettono da parte i fogli.
• L'insegnante chiede agli studenti di prendere un altro foglio di carta sulla schiena (con lo scotch o l'ago
con la marmellata) e chiede loro di andare dai loro coetanei e scrivere sul foglio di carta sul retro
qualcosa che apprezzano. 



Sequenza 1:
        Fase 1 – I partecipanti sono divisi in gruppi di due. Uno studente è A e il secondo B. A imita
un'azione e B deve imitare esattamente e contemporaneamente lo stesso, per essere lo specchio del
partner. Quindi gli studenti cambiano posto e riprendono l'esercizio.
  Fase2 – L'insegnante avvia l'attività "Io e il mio specchio"
• L'insegnante scrive il titolo "Cosa ti piace di me?" alla lavagna e chiede agli studenti di copiarlo su un
foglio. Il consulente chiede quindi agli studenti di scrivere sul foglio cinque attributi personali e di
numerarli da 1 a 5, in ordine. Una volta finito, gli studenti mettono da parte i fogli.
• L'insegnante chiede agli studenti di prendere un altro foglio di carta sulla schiena (con lo scotch o
l'ago con la marmellata) e chiede loro di andare dai loro coetanei e scrivere sul foglio di carta sul retro
qualcosa che apprezzano. 

Titolo dell'attività: Lo specchio

Abilità socio-emotive sviluppate: 
-  Sviluppo emotivo e abilità sociali

Altre competenze chiave sviluppate: 
-Comunicazione di gruppo, identificazione del linguaggio mimico-gestuale 

Metodi terapeutici: gioco, danza e ludoterapia

Tecnica utilizzata: gioco, dibattito, lavoro in 2, imitazione

Motivo della scelta del metodo: aumentare la fiducia nei propri punti di forza ed utilizzare
l'analisi mimico-gestuale, esercitare l'empatia. Consapevolezza di sé identificando caratteristiche
personali positive e riconoscendo gli attributi positivi degli altri colleghi

Studenti con genitori all'estero, famiglie
monoparentali

Istruzioni - Descrizione dell'attività 

Fascia d'età: 10-14
Numero di studenti:10 

L'insegnante si assicura che ci sia spazio sufficiente per l'attività 10-12 sedie, fogli A4, scotch e penne

Risorse umane necessarie:
• tipo di insegnante: insegnante di classe, insegnante di educazione sociale
• tipo di terapeuta: consulente

Esigenze di spazio: sala computer con/o presso un centro educativo speciale/con un esperto di un
centro per bisogni educativi speciali
Materiale necessario: penne, matite, fogli A4, scotch
Preparazione: 5 min.
Svolgimento: 35 m.
Follow-up: 10 min.



Titolo dell'attività: Tre caratteristiche

Abilità socio-emotive sviluppate: 
-  Socievolezza

Altre competenze chiave sviluppate: 
-Comunicazione di gruppo, identificazione del linguaggio mimico-gestuale

Metodi terapeutici: Logopedia

Tecnica utilizzate: espressione verbale, analisi

Motivo della scelta del metodo: Con questa attività gli studenti analizzano se stessi e i loro
amici e cercano di conoscersi meglio in modo che si sentano più a loro agio e abbiano una buona
comunicazione. Conoscersi di più li farà sentire più sicuri nel loro gruppo.

Studenti a rischio abbandono scolastico e/o
ostacoli sociali (Studenti con genitori che

lavorano all'estero, famiglie monoparentali)

Cosa fare  - implementazione 

Fascia d'età: 10-14
Numero di studenti:10 

L'insegnante consegna ad ogni studente un foglio e una matita.
 Risorse umane necessarie:
tipo di insegnante: insegnante di lingue
tipo di terapeuta: consigliere 
Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: classe
                     Occorrente: carta, matita (per ogni studente) e una scatola di fogli di lavoro 
Durata delle singole fasi:
Fase di preparazione 20 minuti 
Fase di implementazione 35 m.   
Follow-up 10 minuti

Sequenza 1
 Fase 1 – -Il consulente dice agli studenti:
“per favore scrivi 3 caratteristiche su di te. Ma queste caratteristiche non dovrebbero riguardare il tuo
aspetto fisico o le caratteristiche conosciute da tutti.



Titolo dell'attività: Tre caratteristiche

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?

v=t06wrReHpI8
 

Passaggio 2: il consulente dice agli studenti
  "Adesso piega i fogli e mettili nella scatola, per favore." (o sul tavolo dell'insegnante) Quindi ogni
studente prende un foglio dalla scatola a caso e legge il giornale ad alta voce. Dopo aver letto ad alta
voce, lo studente cerca di indovinare/trovare chi è lo studente. (Lo studente può fare solo 2 ipotesi) Se
lo studente non riesce a trovare la persona giusta, chiede al gruppo di farlo. Se il gruppo non riesce a
trovare la persona giusta, lo studente (che ha scritto il paper) si spiega.
  Passaggio 3: il consulente pone domande agli studenti come:
  È stato difficile scrivere delle tue caratteristiche e di te stesso?
  Hai imparato/scoperto nuove cose/funzionalità sui tuoi amici?
  Hai scoperto cose nuove sui tuoi amici?
  Dopo l'attività ti sei sentito più vicino ai tuoi amici? 

Si può continuare l'attività facendo scegliere agli studenti un amico e dicendo
“Ho appena appreso che sei …………timido/ generoso ecc.……….

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


Titolo attività: Emozioni e balli

Abilità socio-emotive sviluppate: 
- Sviluppo socio-emotivo e sviluppo della creatività

Altre competenze chiave sviluppate: 
-Aumento dell'autostima e del rilassamento  

Metodi terapeutici:  gioco cantando danza/ludoterapia e meloterapia

Tecnica utilizzata: dibattito, conversazione, gioco, ballo

Motivo della scelta del metodo: Stimolare la creatività nel movimento, il senso di appartenenza
al gruppo e l'identificazione delle emozioni fondamentali attraverso la meloterapia e la danza

Studenti con famiglie monoparentali – gli
studenti a rischio di abbandono scolastico o
gruppi socio economicamente svantaggiati.

 

Istruzioni - Descrizione dell'attività 

Fascia d'età: 10-14
Numero di studenti:10 

tipo di insegnante: insegnante di musica
tipo di terapeuta: consigliere

Luogo: sala computer
Occorrente: registratore e molte compilation, generi musicali (valzer, rock, musica classica, ritmi
africani, ecc.),
Foglio di lavoro

Fase preparatoria: 20 minuti
Svolgimento: 35 minuti
Follow-up: 10 minuti

L'insegnante prepara l'aula, 10 sedie, si assicura di avere i 10 brani, le domande per il
dibattito, l'allegato.
Risorse umane necessarie:

Risorse materiali necessarie:

Durata delle singole fasi:

Sequenza 1:
        Fase 1 – Il consigliere invita gli studenti partecipanti a sedersi in cerchio attorno all'insegnante
consulente e all'insegnante di musica. Il consulente invita gli studenti a completare la seguente frase:
Oggi sono ..... nome un colore (blu) e mi sento ... (emozione).



Perché alcuni hanno scelto di apprezzare alcuni pezzi e altri?

Fase 2: Il consulente invita gli studenti a ballare, dicendo che il loro compito è inventare una danza in
cui l'unico obiettivo è stare al ritmo della musica. Il consulente avverte il gruppo che, durante
l'improvvisazione, il tipo di musica varierà spesso e ognuno dovrà adattarsi al nuovo ritmo il prima
possibile. Dopo aver spiegato tutto, ascolteranno delle canzoni, proponendo almeno dieci brani
musicali diversi, che possono durare circa 2-3 minuti ciascuno.

Fase 3: Al termine dell'improvvisazione, il consulente raccoglie il gruppo in cerchio e chiede agli
studenti di completare il foglio di lavoro.
  Nella tabella gli studenti identificano ogni brano musicale e l'ordine.
  Il passo successivo è identificare la polarità delle emozioni accompagnate dalle variazioni musicali.
  Nella situazione in cui il consulente osserva uno studente che è completamente fuori ritmo, può
intervenire ballando con lui per trasmettere il suo senso del ritmo. Se si desidera guidare il gruppo
verso una scarica di energia, è consigliabile utilizzare ritmi africani, poiché creano forti connessioni con
la terra e, ritmicamente, portano ad un'importante scarica o ricarica di energia.

 Fase  4: Viene avviato il dibattito a cui due insegnanti e gli studenti rispondono:
Quali erano i 10 pezzi? L'ordine corretto è.....
Come ti sei sentito a ballare? È stata un'esperienza positiva/negativa?
Sei riuscito a inventare passaggi di tutti i generi?
Dove hai incontrato difficoltà?
Quali parti ti sono piaciute e quali non ti sono piaciute?
Cosa hai provato riguardo ai diversi pezzi che hai scelto? Dai un nome all'emozione.
Quali ricordi ti risvegliano?
Che tipo di musica si sentivano meglio o peggio?
Perché ascoltiamo musica?
E il ballo?

Titolo attività: Emozioni e balli

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?

v=SEYjNwxEpJc
 
 

 Si può continuare l'attività chiedendo agli studenti di presentare una canzone preferita e
coinvolgendo il gruppo nella danza.

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


Titolo attività: La scatola delle emozioni

Abilità socio-emotive sviluppate: Formazione per l'introspezione e l'identificazione dei
bisogni. - Attivazione di canali di comunicazione tra docenti e studenti

Altre competenze chiave sviluppate:  Consapevolezza delle emozioni personali e altrui e
individuazione di diverse vie d'uscita per affrontare problemi ed emozioni negative.

Metodi terapeutici:  
Terapia del gioco, terapia espressiva e terapia di gestione delle emozioni

Tecnica utilizzata: Attività di espressione scritta e verbale

Motivo della scelta del metodo: L'attività avrà un impatto positivo sul target perché gli
studenti hanno la possibilità di esprimere, dapprima in modo anonimo, i propri problemi e le
proprie emozioni e poi hanno qualche possibilità di far fronte alle proprie emozioni negative con
l'aiuto di altri studenti. Questa tecnica consente all'insegnante di mantenere aperti canali di
comunicazione profondi e di monitorare l'umore di ogni studente. I bambini che non lasciano
mai messaggi, altri che ne lasciano troppi, il contenuto dei messaggi e molto altro, rilevabili nella
discussione di gruppo, sono un importante indice di valutazione

Gli studenti a rischio di abbandono
scolastico e difficoltà educative.

 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività 

Fascia d'età: 10-14
Numero di studenti:10 

Spiegazione degli insegnanti al gruppo.
Risorse umane necessarie:
Tipo di docente: insegnanti di lingue.
tipo di terapeuta: --
 Risorse materiali necessarie:
Luogo: classe
Occorrente: scatola di cartone.
Durata delle singole fasi: 
Fase preparatoria: 10 min
Svolgimento: 20 min
Follow-up: 20 min



Sequenza 1:
Fase 1: Gli studenti creano una scatola. • 
Fase 2: Gli insegnanti invitano gli studenti a mettere nella scatola i messaggi sui malumori dovuti a
possibili situazioni infelici
Fase 3: Gli insegnanti siedono a semicerchio con gli studenti. • Gli insegnanti leggeranno i
messaggi ad alta voce. • Gli insegnanti invitano gli studenti a commentare le proprie emozioni, se
lo desiderano. • La direzione dell'attività didattica deve essere discreta, prestando particolare
attenzione a non trascurare alcun messaggio.

Titolo attività: La scatola delle emozioni

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-

31e-gk
 
 
 

Gli insegnanti invitano gli studenti a trovare una possibile soluzione per evitare, migliorare, risolvere i problemi
che hanno scatenato le cattive emozioni

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


Titolo dell'attività: Giudizio avventato

Abilità socio-emotive sviluppate: Assertività e gestione dei conflitti

Altre competenze chiave sviluppate:  Consapevolezza dell'interazione sociale e della
negoziazione

Metodi terapeutici:  Giochi di ruolo

Tecnica utilizzata: Dibattito

Motivo della scelta del metodo: L'obiettivo dell'attività è stimolare gli studenti a sviluppare
competenze per esprimersi in modo chiaro, presentarsi bene, ascoltare e dare feedback. Il gioco
di ruolo li aiuta a rendersi conto che le persone spesso giudicano dall'esterno e quanto sia
importante diventare consapevoli degli approcci errati di base nell'interazione sociale

Difficoltà educative, studenti a rischio
abbandono scolastico,

ostacoli sociali.
 
 
 Istruzioni - Descrizione dell'attività

gruppo di età: 11-13
Numero di studenti:16 

A seconda delle somiglianze riscontrate, l'insegnante può formare gruppi nella cla
composti da studenti con interessi simili. Le somiglianze saranno la base per la cooperazio
e l'unificazione. Se e quando sorgono conflitti tra studenti, l'insegnante può sottolineare
somiglianze tra gli studenti e chiedere loro di cercare la comprensione reciproca.

Risorse umane necessarie:
tipo di insegnante: Insegnante di inglese e matematica
Risorse materiali necessarie:
Luogo: giardino
Occorrente: non è necessario alcun materiale.
Durata delle singole fasi: 
Fase di preparazione: 5 minuti 
Fase di implementazione: 25 minuti  
Follow-up: 5 minuti

Sequenza 1:
Fase 1 – L'insegnante elenca alcuni errori che le persone fanno e chiede alla classe di spostarsi nei 7
punti del giardino in base agli errori che hanno commesso.

1. Effetto Hello: una caratteristica di una persona attira la nostra attenzione; può essere positivo o
negativo ad es. giudichiamo qualcuno dai voti che prende a scuola o da come si veste.
2. Prima impressione: otteniamo la nostra prima impressione nel momento in cui incontriamo
l'individuo di persona. 



3. Errore logico: giudichiamo qualcuno in base a una caratteristica della personalità, ad es. un uomo
alto è automaticamente un difensore delle donne; il pregiudizio contro le bionde (stupidità), ecc.
4. Effetto Hold-back: tendiamo a giudicare le persone che ci piacciono meno duramente di altre. La
simpatia può essere fuorviante.
5. Effetto sullo stato sociale: comportamento diverso verso le persone degli strati inferiori e superiori
della società. (es. professore, politico, medico, dirigente, lavoratore).
6. Proiezione: auto-proiezione su un'altra persona. per esempio. i genitori costringerebbero i loro figli
a frequentare un particolare college in cui volevano andare (ma non potevano o non potevano), li
spingevano a fare cose in cui non erano riusciti, ecc.
7. Pregiudizio e stereotipi: le opinioni false e consolidate distorcono la realtà. Ad esempio, i tedeschi
sono cattivi (basato sull'immagine dei tedeschi della seconda guerra mondiale)

Titolo dell'attività: Giudizio avventato

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-

31e-gk
 
 
 
 

Gli studenti entrano in contatto con altre persone continuamente. L'insegnante aiuta gli studenti a
non giudicare le persone dal loro aspetto, dalla prima impressione, dai pregiudizi o dagli stereotipi.
Consiglia loro di evitare un giudizio avventato. L'insegnante può organizzare di tanto in tanto sessioni
in cui gli studenti condividono la loro esperienza e forniscono esempi della loro vita quotidiana per un
giudizio avventato e per evitare con successo giudizi avventati

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


Titolo dell'attività: Il palloncino

Abilità socio-emotive sviluppate: Diventare consapevoli sulla gestione della rabbia

Altre competenze chiave sviluppate:   Empatia

Metodi terapeutici:  Terapia basata sulle emozioni

Tecnica utilizzata: Espressioni verbali

Motivo della scelta del metodo: Per controllare la rabbia

Studenti a rischio di abbandono
scolastico e/o ostacoli sociali.

 
 
 
 Istruzioni - Descrizione
dell'attività

Fascia d'età: 10-13
Numero di studenti:10 

Gli studenti sono invitati a portare dei palloncini.
esigenzedi spazio: giardino della scuola o classe
Risorse umane necessarie: Consigliere di orientamento
Risorse materiali necessarie: 10-13 palloncini (uno per ogni studente)
Durata delle singole fasi: 45 minuti 
·Fase preparatoria 5 minuti
·Esecuzione 30 minuti
·Follow-up 10 minuti

Sequenza 1:
Fase 1 – Agli studenti viene chiesto di stare in piedi come un cerchio.
Fase 2 – L'insegnante dice agli studenti che la rabbia di tutti è diversa dagli altri. Vuole che
immaginino che tutti camminano con un palloncino di rabbia. I palloncini di alcune persone sono più
grandi (con più aria) rispetto agli altri e scoppiano con un piccolo tocco. I palloncini di alcune persone
sono più piccoli (meno aria) e non scoppiano così facilmente. I palloncini di alcune persone si
gonfiano velocemente e scoppiano altrettanto rapidamente, mentre altri si gonfiano lentamente e
non scoppiano facilmente. Questo vuol dire che ognuno riguardo alla rabbia, per questo motivo
ognuno deve trovare il proprio modo per controllarla. Un evento non ci riguarda allo stesso modo.
Non ci arrabbiamo per le stesse cose. A volte ci poniamo la domanda. Non c'è niente di cui
arrabbiarsi. Perché è arrabbiato adesso? L'insegnante vuole che gli studenti pensino al proprio
palloncino di rabbia: si gonfiano lentamente/velocemente? Cosa fa gonfiare i tuoi palloncini? Cosa fai
quando i tuoi palloncini si gonfiano? In questo modo gli studenti sono consapevoli del sentimento di
rabbia.



 Fase 3: Agli studenti viene dato un palloncino (uno per ciascuno) e l'insegnante legge loro alcune
situazioni e chiede di gonfiare i palloncini per mostrare quanto si arrabbiano. -Uno dei tuoi amici ha
copiato i tuoi compiti. Non lo sai e ottieni un voto basso? -I tuoi genitori non ti lasciano andare alla
festa dei tuoi amici. -i tuoi genitori non comprano le scarpe che ti piacevano, -il tuo amico si prende
gioco della tua nuova acconciatura.. -hai il voto più basso della classe? (Gli studenti gonfiano i palloncini
per mostrare quanto si arrabbiano. Gli studenti vedono che alcuni palloncini sono più grandi, altri sono
più piccoli e realizzano che la rabbia cambia da persona a persona.

Titolo dell'attività: Il palloncino

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?

v=60Q1QKzWnxQ&t=17s 
 
 
 
 
 

Perché i palloncini sono di dimensioni diverse?
La rabbia cambia da persona a persona?
Il metodo di controllo della rabbia è lo stesso per
tutti?

Agli studenti vengono poste alcune domande per un
feedback

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


Titolo dell'attività: Laboratorio teatrale

Abilità socio-emotive sviluppate:  
Sviluppo socio-emotivo e sviluppo della creatività

Altre competenze chiave sviluppate:    Costruire fiducia e sicurezza in se stessi, autocontrollo
delle emozioni, cooperazione efficiente in gruppo

Metodi terapeutici:  Terapia di gruppo

Tecnica utilizzata: conversazione, intervista, inserimento dei ruoli, racconto indipendente,
scene e situazioni improvvisate, messa in scena, esercizi pantomimici, immagini dal vivo-scultura

Motivo della scelta del metodo: Accrescere le abilità sociali risolvendo in modo creativo i
conflitti tra pari

Studenti con famiglie monoparentali –
studenti a rischio di abbandono

scolastico o gruppi socio
economicamente svantaggiati.

 
 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia d'età: 10-14
Numero di studenti:10 

L'insegnante prepara l'aula, prepara oggetti di scena che utilizzerà durante gli
esercizi, fotocopia della carta e pennarelli colorati e controlla il laptop
Risorse umane necessarie:
tipo di insegnante: maestro di classe
tipo di terapeuta: figura esperta nell'ambito della socioterapia
Risorse materiali necessarie:
Luogo: un'aula con un minimo di 15 sedie, spazio per giochi di ruolo
Occorrente: carta A4, pennarelli colorati, alcuni oggetti di scena, oggetti da utilizzare per
l'improvvisazione 
Durata delle singole fasi: 
Fase preparatoria 7 ore
Svolgimento 7 ore
Follow-up 20 - 40 minuti

Sequenza 1:
Fase 1 – Emissione vocale: esercitazioni muscolari ed esercizi vocali, giochi basati sui suoni, esercizi
di miglioramento della postura del corpo, rilassamento
Fase  2: Classi di recitazione: esercizi che aiutano a migliorare la memoria, la concentrazione e le
capacità di apprendimento rapido, guardare grandi spettacoli in TV, a teatro o all'opera, esercizi per
affrontare la paura, timidezza
  - partecipazione a spettacoli scolastici, spettacoli, eventi di beneficenza



Titolo dell'attività: Laboratorio teatrale

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?

v=kl6kcI9SOSc
 
 
 
 
 
 

Mostra la performance ai genitori di bambini e coetanei. Pannello di discussione: spettatori e creatori

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


Titolo attività: Una storia, due versioni

Abilità socio-emotive sviluppate:  
Stimolare le abilità sociali nella situazione di conflitto

Altre competenze chiave sviluppate:    
Stimolare le abilità sociali, risolvere problemi, stimolare la creatività

Metodi terapeutici:  
La terapia del gioco, ludoterapia

Tecnica utilizzata:  
Narrazione, il gioco

Motivo della scelta del metodo: 
aumentare le abilità sociali risolvendo in modo creativo i conflitti tra pari

Studenti con genitori all'estero,
famiglie monogenitoriali. 

 
 
 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione
dell'attività 

Fascia d'età: 8-13
Numero di studenti:10

L'insegnante prepara l'aula, controlla il portatile e si assicura che abbia la storia con il
lupo cattivo, la serie di domande per il dibattito
Risorse umane necessarie: Professore di classe, consulente
Risorse materiali necessarie 
Luogo:  un'aula con minimo 10 sedie, spazio per giocare con gli orsi.
Occorrente: carta A4, penne, il racconto ”il lupo cattivo”
Durata delle singole fasi:
Fase preparatoria: 20 minuti
Svolgimento: 35 minuti 
Follow-up: 10 minuti

Sequenza 1: 
 Fase 1 – gioco: orsi bianchi
Si decide il luogo in cui vivono gli orsi bianchi. Due partecipanti si prendono per mano (sono gli orsi)
e, dicendo “gli orsi vanno a caccia”, iniziano a correre lungo l'aula cercando di catturare o circondare i
partecipanti. Quelli che sono stati catturati andranno alla "casa degli orsi". Dopodiché, gli orsi
tornano a cacciare. Il gioco finisce quando tutti i partecipanti vengono catturati
Fase 2: l'insegnante inizia l'attività leggendo la storia "il lupo grande e cattivo". L'insegnante organizza
gli studenti in cerchio attorno a sé. Agli studenti viene annunciato che in questa attività ascolteranno
una storia divertente. (Allegato 2) la storia verrà letta ad alta voce. Gli studenti ascolteranno
attentamente. La storia è una diversa interpretazione degli stessi eventi data dai personaggi coinvolti
nella storia, essendo consapevoli del pericolo di etichettare quando si conosce una sola versione
della storia.



  Sequenza 2: il consigliere avvia un dibattito sul tema una storia, due varianti
L'insegnante avvia un dibattito sul tema una storia, due varianti. Apre una discussione sui possibili
modi di interpretare una storia conosciuta, conoscendo le versioni dei due personaggi coinvolti.
L'insegnante chiede agli studenti di trovare le differenze e le analogie tra questa versione e quella
originale. Chiede agli studenti di identificare il personaggio il cui punto di vista è presentato nella storia
iniziale, di identificare chi sono le vittime e chi sono i cattivi nella storia. La discussione è diretta al
conflitto tra i personaggi e si crea un collegamento con le situazioni della vita quotidiana. Agli studenti
viene chiesto di fornire esempi di conflitti nella loro esperienza e di identificare la vittima e l'aggressore.
L'insegnante mostra la soluzione positiva del conflitto conoscendo entrambe le varianti ed evitando i
pregiudizi. 
Le domande sono:
1.    Quale storia è stata il nostro punto di partenza?
2. Cosa ne pensi di questa versione?
3. Qual è stato il motivo del conflitto?
4. Quali sono le differenze e le analogie tra questa versione e quella originale?
5. Chi era il personaggio il cui punto di vista era presentato nella versione iniziale?
6. Chi aveva ragione? Come mai?
7. chi sono le vittime e chi sono i cattivi nella storia?
8. L'interpretazione di Cappuccetto Rosso è corretta? E quella del lupo?
9. Quale pensi sia il punto di partenza del conflitto?
10. Spiega entrambe le versioni della storia
11. Fornisci esempi di conflitti nelle tue vite
12. Cosa ha innescato il conflitto?
13. Chi è stato aggredito?
14. Quale pensi sia il punto di partenza del conflitto?
15. Come è stato risolto il conflitto?
16. Come lo risolveresti se conoscessi entrambe le versioni della storia?

Titolo attività: Una storia, due versioni

Scopri di più:
https://www.youtube.com/watch?v=MvQf5-

vDt_Y&t=21s
 
 
 
 
 
 
 

L'attività successiva potrebbe essere indirizzata verso i concetti di aggressore, vittima, conflitto,
aggressività e la riformulazione di varianti creative della storia presente.

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


Titolo attività: Corpo ed emozioni

Abilità socio-emotive sviluppate: Sviluppo di sentimenti e percezioni somatiche legate alle
emozioni. Sviluppo di una competenza adeguata per identificare ed esprimere le emozioni 

Altre competenze chiave sviluppate:    
sviluppare competenze adeguate per mostrare le emozioni

Metodi terapeutici:  
Metodo psicosomatico

Tecnica utilizzata:  
Formazione psicosomatica

Motivo della scelta del metodo: 
Non essere in grado di riconoscere e gestire le emozioni sta causando una notevole quantità di
malattie e patologie, da quelle più comuni come cefalea, gastrite e colite, a quelle molto gravi
come anoressia mentale, patologie epatiche e cardiovascolari. Iniziare un'adeguata "formazione
psicosomatica" in giovane età darà agli alunni maggiori possibilità di sviluppare competenze
adeguate, al fine di mostrare emozioni senza sacrificare organi o parti di questi.

Difficoltà educative
   Ostacoli sociali

 

Istruzioni - Descrizione
dell'attività 

Fascia d'età: 9-13
Numero di studenti:10 

 L'insegnante spiega agli studenti come procedere con l'attività.

Risorse umane necessarie: insegnanti di inglese e turco, consulente
Risorse materiali necessarie:
Luogo: aula
Occorrente: forbici, pennarelli colorati, fogli di carta bianca.
Durata delle singole fasi:
Fase preparatoria 5 minuti
Svolgimento 35 minuti
Follow-up 10 min

Fase 1 Disegna la propria immagine corporea. 
Fase 2 Identificare, attraverso il colore, le parti del corpo coinvolte in un'emozione
Fase 3 Associare diverse sfumature di colore alle diverse emozioni e alle varie parti del corpo
coinvolte nell'emozione espressa       



Titolo dell'attività: Corpo ed emozioni

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?

v=zJCvIjvyNbc&t=78s
 
 
 
 
 
 
 

Le e gli insegnanti invitano i membri del gruppo a motivare le proprie scelte e paragonarle a
quelle fatte dalle/dagli altre/altri. È possibile aiutare le studentesse e gli studenti chiedendo in
che situazioni la rabbia o altri sentimenti vengono avvertiti maggiormente, generando così
un'identificazione con una situazione-stimolo corrispondente.  

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


Titolo dell'attività: Collage di emozioni

Competenze socio-emotive: Sviluppare la percezione relativa a sentimenti e aspetti
somatici collegati alle emozioni - Sviluppare una competenza di espressione emotiva
appropriata.
 Altre competenze chiave sviluppate:  Congruenza emotiva e ideo-affettiva

Metodi terapeutici:
Metodo psicosomatico

Tecniche utilizzate:  
Training psicosomatico

Vantaggi dei metodi scelti: 
Avviare un processo di "educazione psicosomatica" in giovane età offre alle studentesse e agli
studenti l'opportunità di identificare le proprie emozioni. Attraverso l'attività del "collage di
emozioni" è possibile, inoltre, promuovere il lavoro di gruppo e la comunicazione mediante la
realizzazione di collage in piccoli gruppi, seguendo il metodo psicosomatico.

Minori con difficoltà di apprendimento
e che affrontano ostacoli di natura
sociale

 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 10-13
Dimensione del gruppo di studenti: 10

Le e gli insegnanti spiegano al gruppo quali sono le fasi e i compiti previsti dall'attività
Risorse umane necessarie: Insegnante di inglese e di matematica, insegnante della classe
Risorse materiali necessarie:
Luogo: Classe
Occorrente: Fogli di cartone, colla, riviste, giornali, forbici.
Durata delle specifiche fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 35 minuti 
Follow-up: 10 minuti

La tecnica prevede che Minori ritaglino, da fumetti o altro materiale cartaceo, personaggi che
mostrano emozioni di rabbia, paura, tristezza, sorpresa, felicità per poi colorare o evidenziare la
parte del corpo collegata alla specifica emozione. È in questo modo che le bambine e i bambini
impareranno ad associare dei pugni chiusi alla rabbia, le gambe intente in un salto alla gioia e la
felicità, occhi ben aperti alla sorpresa o chiusi per paura, o la gola bloccata per la sorpresa.
Una variante di questo gioco didattico può essere quella di associare sfumature di colore diverse
alle diverse emozioni, quindi colorare le parti del corpo corrispondenti, dopo averle disegnate su un
foglio.
   



Titolo dell'attività: Collage di emozioni

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?

v=zJCvIjvyNbc&t=78s
 
 
 
 
 
 
 

Le e gli insegnanti invitano i membri del gruppo a motivare le proprie scelte e paragonarle a
quelle fatte dalle/dagli altre/altri. È possibile aiutare le studentesse e gli studenti chiedendo in
che situazioni la rabbia o altri sentimenti vengono avvertiti maggiormente, generando così
un'identificazione con una situazione-stimolo corrispondente. 

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


Titolo dell'attività: Settimana di fantasia

Competenze socio-emotive: Apertura mentale, curiosità, tolleranza, creatività, collaborazione,
empatia, fiducia, cooperazione

Altre competenze chiave sviluppate:   
Competenza digitale ed esplorativa

Metodi terapeutici: 
Terapia di gruppo e di gioco, terapia focalizzata sulle emozioni e art therapy.

Tecniche utilizzate:  
Espressione verbale, lavoro di gruppi, attività non verbali

Vantaggi dei metodi scelti: L'attività "Settimana di fantasia" avrà un impatto positivo sulle studentesse e
sugli studenti poiché le/li renderà consapevoli delle loro emozioni in relazione a eventi importanti e del
modo in cui tali emozioni agiscono su di loro. Impareranno attraverso l'osservazione delle reazioni altrui.
Miglioreranno le loro capacità di espressione personale. La scuola sarà il luogo in cui dare sfogo alle loro
passioni e in cui le studentesse e gli studenti si sentiranno importanti e apprezzate/i. Mediante il lavoro in
gruppo, si mira anche allo sviluppo di alcune competenze sociali.

Minori con svantaggio geografico e che
affrontano ostacoli di natura sociale

 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia d'età: 10-13
Dimensione del gruppo di studenti: 10

L'insegnante organizza gli spazi e prepara le studentesse e gli studenti
Risorse umane necessarie: Insegnante della classe, di storia, d'arte e altre/i
Risorse materiali necessarie:
Luogo: laboratorio, classe, aula d'arte
Occorrente: ceramica da modellare, carta, vernice colorate, pennelli, palloncini
Durata: 5 giorni

Primo giorno: Viene chiesto alle studentesse e agli studenti di trasporre i propri sogni sotto forma
di immagine,  mediante l'uso delle proprie impronte digitali. Sono invitate/i a tentare di trasmettere i
loro sentimenti all'interno delle immagini. Quindi, verrà svolta un'attività che prevede la realizzazione
di origami (l'arte del piegare la carta). Ogni allieva/o è invitata/o a riprodurre i propri animali preferiti. 
Secondo giorno: Si fa il gioco dei palloncini gonfi d'acqua. Le gare si svolgeranno fra squadre
avversarie i cui membri lavorano in team.
Terzo giorno: Le studentesse e gli studenti dovranno realizzare delle sculture di ceramica
raffiguranti delle aree geografiche confinanti alla loro.
Quarto giorno: Attività di laboratorio per la realizzazione di cucchiai di legno decorati. Le
studentesse e gli studenti saranno liberi di raffigurare i visi o le forme che preferiscono.
Quinto giorno: Alla fine delle attività e della valutazione, i lavori realizzati verranno esposti
all'ingresso della scuola.



Titolo dell'attività: Settimana di fantasia

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?

v=5fRsJc80jfw&t=32s
 
 
 
 
 
 
 
 

L'insegnante si occuperà di valutare la partecipazione dimostrata da Minori. Si farà una discussione
sulla presentazione dei lavori realizzati. Si osserverà la classe, specialmente per gli aspetti che
riguardano la partecipazione e l'empatia. La capacità di lavorare in gruppo può essere considerata
come il prodotto di un percorso terapeutico efficace, per questa ragione è necessario valutare le
strategie di collaborazione utilizzate nel processo di ideazione di un progetto comune.

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


Titolo dell'attività: Al cinema

Competenze socio-emotive: Studenti e studentesse guarderanno il film "Inside out" al
cinema. I protagonisti del film di animazione sono le emozioni provate dai personaggi della
storia, alle quali le allieve e gli allievi possono approcciarsi da una prospettiva distaccata.
Altre competenze chiave sviluppate: 
Imparare ad affrontare le emozioni negative e gli aspetti positivi delle diverse emozioni al fine di
trovare una soluzione non violenta ai conflitti

Metodi terapeutici:  Circle time

Tecniche utilizzate:  Dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: Le studentesse e gli studenti hanno occasione di riflettere sui punti
di forza e debolezza delle diverse emozioni rappresentate dai diversi personaggi del film

Minori a rischio di abbandono scolastico
precoce

 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-13
Dimensione del gruppo di studenti: 16

Preparazione: 10 min
Svolgimento: 90 min
Follow-up: 10 min

L'insegnante spiega alle studentesse e agli studenti come comportarsi nel corso
dell'attività.
Risorse umane necessarie: insegnante della classe, psicologa/o scolastico      
Risorse materiali necessarie:
Luogo: la sala del cinema
Occorrente: DVD (se a scuola)
Durata delle specifiche fasi:

Fase-1 Studenti e studentesse guardano il film d'animazione "Inside out" al cinema

   



Titolo dell'attività: Al cinema

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?

v=t_MWPYzwtn4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L'insegnante chiede alle studentesse e agli studenti le loro impressioni sul film e di parlare delle
loro preferenze in merito ai diversi personaggi e alle diverse emozioni da essi rappresentate.

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


Titolo dell'attività: Visita al rifugio per animali

Competenze socio-emotive: Osservazione, comunicazione, empatia, cooperazione, rispetto
per altri esseri viventi

Competenza sociale e civica
Consapevolezza ed espressione culturale

Altre competenze chiave sviluppate:    

Metodi terapeutici: Terapia focalizzata sull'emozione

Tecniche utilizzate:  Espressione verbale, pratica

Vantaggi dei metodi scelti:  Sviluppare il sentimento dell'empatia mediante la comprensione
dell'importanza di aiutare gli esseri viventi che hanno bisogno di aiuto; lo scopo dell'attività è
quello di aumentare la consapevolezza in merito al tema della responsabilità sociale e dell'aiutare
il prossimo.

Minori con difficoltà di apprendimento
e che affrontano ostacoli di natura

sociale
 
 
 Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 10-13 
Numero di studenti: 15

Preparazione: 120 minuti
Svolgimento: 80 minuti  
Follow-up: 20 minuti

L'insegnante si occupa della pianificazione dell'attività e di dare alle studentesse e agli
studenti le informazioni necessarie.
Risorse umane necessarie: Insegnante della classe, psicologa/o scolastico (all'evento può
partecipare anche un genitore)
Risorse materiali necessarie: 
Luogo: Rifugio per animali
Occorrente: autorizzazione da parte dei genitori, cibo per gatti/cani, carta e penna per prendere
nota, una videocamera per filmare, un pulmino messo a disposizione dal servizio di trasporto
scolastico
Durata delle specifiche fasi:

Fase-1 Raccogliere le informazioni necessarie presso il personale del rifugio per animali; verrà
visitata un'area del rifugio e, se consentito, le studentesse e gli studenti potranno dare da mangiare
agli animali.

   



Titolo dell'attività: Visita al rifugio per animali

Per saperne di più, clicca qui:
https://www.youtube.com/watch?

v=m7QqxV49sMI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos'hai imparato da questa esperienza?
Perché è importante rispettare e proteggere gli esseri viventi altri da noi?
Cosa puoi fare, d'ora in poi, per aiutare gli animali randagi e le altre creature che hanno bisogno
del nostro aiuto?
Come ti sentiresti ad essere un animale di strada?

Alle studentesse e agli studenti verranno poste le domande seguenti per determinare in che misura
siano stati raggiunti gli obiettivi dell'attività:

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


Titolo dell'attività: Apprendimento in movimento e relax

Competenze socio-emotive:
Curiosità, consapevolezza, senso di responsabilità, cooperazione

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Altre competenze chiave sviluppate:

Metodi terapeutici:  Terapia di gruppo e terapia del gioco

Tecniche utilizzate:  esplorativa/di scoperta guidata, il microfono magico, discussione,
improvvisazione, espressione verbale
Vantaggi dei metodi scelti: L'obiettivo di questa attività è quello di far comprendere alle/agli
allievi i loro sentimenti positivi e negativi e lo sviluppo di una capacità di approccio agli eventi
mediante un'attività che coinvolge il corpo e offre una prospettiva diversa. Rilassarsi ed esplorare
la città e l'ambiente offre delle opportunità a quelle bambine e quei bambini soggetti a svantaggio
economico e che hanno possibilità limitate di trascorrere il tempo libero con le famiglie.

Minori con difficoltà di apprendimento
e che affrontano ostacoli di natura

sociale
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 10-11 
Numero di studenti: 10

Preparazione: 30 minuti
Svolgimento: 30 min
Follow-up: 30 minuti

Risorse umane necessarie: Insegnante di classe, psicologa/o, psicologa/o scolastica/o
Risorse materiali necessarie:
    Luogo: Parco, piazza 
    Occorrente: Blocco note, libri, gesso, evidenziatori, carta
  Durata delle specifiche fasi:

Fase 1: Le studentesse e gli studenti vengono informati in merito all'orario di partenza e alle regole
che dovranno seguire.
Fase 2: Per la gita, si usufruiràdei trasporti pubblici come previsto dal coordinatore.
Fase 3: All'aria aperta del parco o di un'area verde, le studentesse e gli studenti useranno i libri che
ciascuna/o porterà. Ne leggeranno dei passaggi e interagiranno col testo esprimendo idee e
opinioni.
Fase 4: L'attività si basa sulla comunicazione diretta permanente fra studentesse/studenti e 
 insegnanti.

   



Titolo dell'attività: Apprendimento in movimento e relax

Per saperne di più, clicca qui:
ttps://www.youtube.com/watch?

v=i239bDErG_w
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verranno preparate delle schede con delle attività; la psicologa/lo psicologo scolastica/o
monitorerà lo sviluppo personale di ogni allieva/o.

Fase 5: L'attività collaborativa consiste nel porsi domande a vicenda.
Fase 6: Tramite le domande poste dall'insegnante, le studentesse e gli studenti imparano a
comprendere le proprie emozioni positive e negative e a relazionarsi con gli eventi della vita. Ciò
permette loro di approcciare le esperienze da una prospettiva diversa.
 Nota: Entrambe/i le/gli psicologhe/gi applicano la terapia di gruppo e la terapia del gioco e intervengono
quando necessario

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


Le e gli insegnanti spiegano al gruppo in che modo rispondere durante la lettura
dell'appello 
Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingue 
Insegnante di tecnologia
Risorse materiali necessarie:
               Luogo: in classe/casa
               Occorrente: 
               Fogli e penne 
               Connessione Internet
               PC 
Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 15 minuti
Follow-up: 30 minuti

Titolo dell'attività: L'appello delle emozioni

Competenze socio-emotive: 
-   Imparare a individuare le emozioni per migliorare l'introspezione e facilitare lo sviluppo
dell'empatia; Apertura alle nuove esperienze, curiosità e tolleranza; Consapevolezza delle
proprie emozioni; Piacevolezza: empatia, fiducia, cooperazione, competenze sociali ed emotive

j
Altre competenze chiave sviluppate: 
-Consapevolezza delle emozioni proprie e altrui

Metodi terapeutici:  Terapia del gioco, espressiva e della gestione delle emozioni

Tecniche utilizzate: Attività di espressione non verbale e verbale

Vantaggi dei metodi scelti: L'attività avrà un impatto positivo sul gruppo di riferimento poiché
permetterà loro di comprendere le cause delle possibili emozioni positive o negative che provano,
per quanto vaghe esse possano essere, e di trasformare le emozioni negative con l'aiuto di altre e
altri studenti.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 10-15 



Titolo dell'attività: L'appello delle emozioni

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 
 

Fase 1 – Occorre autovalutare e definire il proprio stato emotivo dichiarando un numero da 1 a 10
durante l'appello. L'insegnante fa l'appello e le e gli studenti sono invitati ad affermare il proprio stato
emotivo rispondendo con un numero da 1 a 10. 
Fase 2 - Se le e gli studenti desiderano commentare la propria risposta, possono spiegare al gruppo il
motivo della loro scelta. Possono esprimere le loro emozioni (felicità, tristezza o ansia) cercando di
trovare una soluzione ai propri eventuali problemi con l'aiuto delle compagne e dei compagni di classe.
Fase 3 -L'insegnante chiede alle e agli studenti di essere più specifici nella descrizione della loro
sensazione di agio o di disagio, per valutare se la percepiscono all'interno o all'esterno della scuola, e di
utilizzare il nome proprio dell'emozione che provano

L'insegnante invita le e gli studenti a riflettere se e quando, durante il giorno, l'intensità delle loro emozioni
varia.

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


Le e gli insegnanti invitano le e gli studenti a creare una scatola e a inserirvi dentro dei
messaggi riguardanti i propri sentimenti in relazione a situazioni possibilmente spiacevoli

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingua italiana
Insegnante di tecnologia
Risorse materiali necessarie:
               Luogo: In classe/casa
               Occorrente: 
               Fogli e penne 
               Connessione Internet
               PC
Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 15 minuti
Follow-up: 30 minuti

Titolo dell'attività: La scatola delle emozioni

Competenze socio-emotive: 
Imparare a mettere in pratica l'introspezione e a riconoscere le proprie e altrui esigenze.
Attivare canali di comunicazione tra insegnanti e studenti.

Altre competenze chiave sviluppate:
Consapevolezza delle emozioni proprie e altrui;    
 
Metodi terapeutici: Terapia del gioco, espressiva e della gestione delle emozioni

Tecniche utilizzate: Attività di espressione verbale e scritta 

Vantaggi dei metodi scelti: L'attività avrà un impatto positivo sul modo in cui il gruppo di
riferimento reagisce alle emozioni poiché offre alle e agli studenti l'opportunità di esprimere i
propri problemi ed emozioni, inizialmente in modo anonimo, e di affrontare successivamente
quelle negative con il supporto delle e degli altri studenti. Questa tecnica consente all'insegnante
di mantenere aperti degli importanti canali di comunicazione e di controllare lo stato d'animo di
ciascuno studente. Le bambine e i bambini che non lasciano mai messaggi oppure quelli che ne
lasciano troppi, il contenuto stesso dei messaggi e molti altri elementi osservabili durante le
discussioni di gruppo offrono importanti informazioni che occorre valutare.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 10-15

 



Titolo dell'attività: La scatola delle emozioni

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 
 

Fase 1 – Le e gli studenti creano una scatola.
Fase 2 - Le e gli insegnanti invitano le e gli studenti a inserire nella scatola dei messaggi riguardanti i
propri sentimenti in relazione a situazioni possibilmente spiacevoli
Fase 3 - Le e gli insegnanti leggono i messaggi ad alta voce
Fase 4 - Le e gli insegnanti invitano le e gli studenti a commentare le proprie emozioni, se lo desiderano.
Lo svolgimento di questa attività richiede discrezione, prestando particolare attenzione a non ignorare
nessun messaggio

Le e gli insegnanti invitano le e gli studenti a trovare una possibile soluzione per evitare o risolvere il
problema o per migliorare la situazione attuale che ha suscitato delle emozioni negative nelle loro
compagne e nei loro compagni.

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


Le e gli insegnanti spiegano al gruppo di dovere associare le espressioni mostrate nel
video alle seguenti emozioni: paura, disgusto, felicità, rabbia e tristezza.

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingua italiana
Insegnante id lingua inglese
Insegnante di tecnologia

Risorse materiali necessarie:
               Luogo: in classe/casa
               Occorrente: 
               Fogli e penne 
               Connessione Internet
               PC 
Risorse online: https://youtu.be/embYkODkzcs 

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 15 minuti
Follow-up: 30 minuti

Titolo dell'attività: Il gioco delle associazioni: emozioni
ed espressioni facciali

Competenze socio-emotive: 
Capacità di riconoscere le emozioni; Apertura alle nuove esperienze e tolleranza;
Consapevolezza delle proprie emozioni

Altre competenze chiave sviluppate: 
Consapevolezza delle emozioni proprie e altrui

Metodi terapeutici: Terapia del gioco, espressiva e della gestione delle emozioni

Tecniche utilizzate: Attività di espressione non verbale e verbale

Vantaggi dei metodi scelti: L'attività aumenterà la consapevolezza circa i possibili
fraintendimenti che possono verificarsi a causa del modo in cui percepiamo le emozioni altrui
mediante l'interpretazione delle espressioni facciali e chiarirà la necessità, quindi, di chiedere alle
persone quali sono i loro veri sentimenti ed emozioni.

Studenti con difficoltà di
apprendimento che affrontano

ostacoli di natura sociale
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 10-15
 

 

https://youtu.be/embYkODkzcs
https://youtu.be/embYkODkzcs


Titolo dell'attività: Il gioco delle associazioni:
emozioni ed espressioni facciali

Informazioni utili:
Se l'attività viene svolta con bambini e bambine

(7-8 anni) è possibile utilizzare delle risorse
online adatte alla loro età, come ad esempio:

https://www.youtube.com/watch?
v=1Xx7tRK751c 

 
 
 

Fase 1 – L'insegnante mostra alle e agli studenti un video in cui diverse persone esprimono le proprie
emozioni attraverso varie espressioni facciali: rabbia, felicità, disgusto, tristezza, paura e disprezzo. 

Fase 2 –  L'insegnante invita le e gli studenti a indovinare a quale emozione corrisponde ciascuna
espressione.
Fase 3 - Infine, chiede alle e agli studenti di mostrare le proprie emozioni tramite la propria espressione
facciale.

La classe discute a proposito della possibilità di fraintendere le emozioni altrui allo scopo di renderli
consapevoli della facilità con cui si possono equivocare le emozioni delle altre persone a causa del modo
in cui vengono interpretate le espressioni facciali. Pertanto, è necessario chiedere apertamente all'altra
persona cosa stia provando.
.

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


L'insegnante spiega alla classe che dovranno leggere e rappresentare dei dialoghi, i quali
dovranno essere successivamente tradotti in inglese

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingua italiana
Insegnante di lingua inglese
Insegnante di tecnologia

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: 
                     PC e connessione Internet
Software esterno utilizzato per sviluppare materiale multimediale: Articulate Storyline 

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti 
Svolgimento: 45 minuti  
Follow-up: 10 minuti

Titolo dell'attività: Storytelling digitale sulle emozioni e
l'empatia

Competenze socio-emotive: 
 Capacità di gestire la diversità e le questioni legate al concetto di identità; Capacità di gestire
le emozioni; Capacità di riconoscere i comportamenti appropriati e scorretti nei confronti delle
persone timide; Capacità di riconoscere l'importanza dell'inclusione.

Altre competenze chiave sviluppate: 
Competenze linguistiche, empatia e solidarietà

Metodi terapeutici: Drammatizzazione tramite i fumetti; Obiettivi educativi: affettivi, cognitivi e
psicomotori

Tecniche utilizzate: Storytelling digitale, sviluppo della trama attraverso lo strumento di
narrazione grafica Pixton

Vantaggi dei metodi scelti: Lo sviluppo di una storia sull'espressione di diverse emozioni in
classe permette di enfatizzare l'importanza delle interazioni e dell'empatia, permettendo alle e agli
studenti di identificarsi con un personaggio all'interno della storia o sviluppato nella fase
successiva.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 10-15

 

 



Titolo dell'attività: Storytelling digitale sulle
emozioni e l'empatia

Informazioni utili:
Se l'attività viene svolta con bambine e bambini
(7-8 anni), invece di creare un Avatar, è possibile

svolgere come attività di follow-up una
discussione con loro sulle loro esperienze di vita

scolastica.
 
 
 

Fase 1 – L'insegnante mostra il fumetto realizzato tramite Pixton in cui le e gli studenti manifestano
emozioni diverse in base al proprio personaggio: rabbia, paura, felicità, tristezza, ecc.
Fase 2 – Le e gli studenti leggono e recitano i dialoghi, mentre l'insegnante offre loro supporto nella
traduzione degli stessi dialoghi in inglese 
Fase 3 -L'insegnante chiede alle e agli studenti i possibili motivi per cui i loro personaggi si comportano
in un certo modo, invitandoli a condividere alcuni suggerimenti che permetterebbero ai loro personaggi
di controllare le proprie emozioni.

Dopo avere completato l'unità, le e gli studenti devono creare un Avatar e/o un fumetto online sulla
piattaforma Pixton. 
Si suggerisce di riprodurre questo brano: All for one and one for all, Three Musketeers  (tutti per uno e uno
per tutti - i tre moschettieri) https://youtu.be/k-4XrJtUo3U

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw
https://youtu.be/k-4XrJtUo3U


L'insegnante spiega alle e agli studenti come svolgere questa attività: prima guarderanno
dei film e poi ne discuteranno
Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingua inglese
Insegnante di lingua italiana
Insegnante di tecnologie
Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: al cineforum o a casa (guardando il film dal proprio computer)
                     Occorrente: 
                     PC e connessione Internet
                     Film: Cuerdas
                     Film: Ian

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 10 minuti
Svolgimento: 30 minuti  
Follow-up: 20 minuti

Titolo dell'attività: Al cinema - Disabilità

Competenze socio-emotive: 
 Sviluppo di empatia e comprensione della disabilità

Altre competenze chiave sviluppate: 
 Consapevolezza delle emozioni proprie e altrui nei confronti della diversità.

Metodi terapeutici:    Circle Time

Tecniche utilizzate: Dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: Le e gli studenti possono comprendere i punti di forza e di
debolezza delle diverse emozioni provate dai diversi personaggi di un film.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 10-15



Titolo dell'attività: Al cinema - Disabilità

Per guardare i film, cliccare sui seguenti
indirizzi:

Primo film: Cuerdas
https://www.youtube.com/watch?

v=4INwx_tmTKw 
 

Secondo film: Ian 
https://www.youtube.com/watch?

v=OHma93eZiBY&t=22s 
 
 
 

Fase 1 – Le e gli studenti guardano due cortometraggi sulla disabilità. Nel primo film "Cuerdas" una
ragazza aiuta un giovane paralizzato in sedia a rotelle a giocare, rifiutandosi di accettare la sua disabilità.  
Nel secondo film "Ian" un gruppo di giovani, in gruppo, aiutano un ragazzo affetto da SLA ad affrontare
la sua malattia.

Fase 2 - L'insegnante avvia un dibattito sul messaggio veicolato da questi due cortometraggi. 

Fase 3 – L'insegnante chiede alle e agli studenti di condividere le proprie impressioni riguardo ai film e
di esprimere le proprie opinioni e sentimenti sui due diversi comportamenti dei personaggi.

Le e gli studenti discutono in merito alla questione della diversità e del potere dell'amicizia nel rompere
le mura della solitudine che la condizione di disabilità contribuisce a creare.

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


L'insegnante spiega alla classe come riconoscere un comportamento intollerante verso
persone con un background culturale diverso.

Risorse umane necessarie:
Insegnante di Inglese
Insegnante di lingue
Insegnante di tecnologia

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: un fumetto che narri la storia di Hopi
                     PC e connessione Internet

Durata delle singole fasi:
                    Preparazione: 10 min
                    Svolgimento: 30 min
                    Follow-up: 20 min

Titolo dell'attività: Stereotipi culturali e religiosi

Competenze socio-emotive: 
Comprensione della diversità cultuale e della necessità di dimostrare tolleranza verso chi
appartiene a una cultura diversa; Migliorare le competenze socio-emotive.

Altre competenze chiave sviluppate: 
Competenze linguistiche e cittadinanza attiva, consapevolezza culturale e capacità di espressione

Metodi terapeutici: Storytelling digitale e drammatizzazione

Tecniche utilizzate: Storytelling digitale

Vantaggi dei metodi scelti: Insegnare alle e agli studenti alcuni aspetti propri della cultura, della
tradizione e della religione di altri paesi per educarli al rispetto e alla tolleranza della diversità. Lo
storytelling e la drammatizzazione favoriscono l'immedesimazione del pubblico con i personaggi.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 12-13
Numero di studenti: 16



Titolo dell'attività: Stereotipi culturali e religiosi

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/
 

Fase 1 – Le e gli studenti ascoltano la storia o recitano la parte dei diversi personaggi della storia. Il
cartone narra la storia di quattro studenti provenienti da quattro Paesi diversi: Italia, Stati Uniti, Tunisia
e Scozia, i quali hanno vinto un premio per avere scritto il miglior saggio sui pericoli derivanti dalla
divulgazione degli stereotipi. 

Fase 2 - Le e gli studenti analizzano i comportamenti dei diversi personaggi con l'aiuto dell'insegnante.

Fase 3 – L'insegnante avvia un dibattito sulla storia e chiede alle e agli studenti se sono mai stati vittime
di stereotipi.

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


L'insegnante divide la classe in gruppi e chiede loro di prendere appunti durante la visione
di un video sulle caratteristiche principali delle 5 religioni presentate.

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingue
Insegnante di tecnologia
Educatrice o educatore
Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: 
                         PC e connessione Internet
                         Fogli e penne
                         Video sulle 5 religioni

Durata delle singole fasi:
 Preparazione: 10 minuti
 Svolgimento: 30 minuti
 Follow-up: 20 min

Titolo dell'attività: Stereotipi religiosi

Competenze socio-emotive 
Comprensione dell'esistenza di numerose religioni e tolleranza nei confronti delle persone che
credono in altre religioni. 

Altre competenze chiave sviluppate: 
Competenze linguistiche e consapevolezza culturale e religiosa.

Metodi terapeutici:    Circle time

Tecniche utilizzate: Dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: Permette di insegnare alle e ai giovani a rispettare e conoscere la
varietà di religioni esistenti e a comprenderne le pratiche nei diversi paesi e di discuterne,
favorendo una maggiore tolleranza e rispetto verso la diversità.

Studenti con difficoltà di apprendimento
che affrontano ostacoli di natura sociale,

economica, geografica e culturale.
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

ascia di età:  12-13
Numero di studenti: 16 -18



Titolo dell'attività: Stereotipi religiosi

Informazioni utili:
Video sulle 5 religioni:

https://www.youtube.com/watch?
v=avS6qSUNFXk 

 

Fase 1 – L'insegnante chiede alle e agli studenti cosa sanno circa le diverse religioni. Successivamente,
mostra loro un video sui principi base di 5 diverse religioni: Induismo, Buddismo, Ebraismo,
Cristianesimo e Islam. 

Fase 2 - L'insegnante chiede loro di condividere le loro conoscenze e di riflettere sulle 5 religioni
presentate nel video. 

Fase 3 - L'insegnante guida il dibattito focalizzando l'attenzione sulla necessità di approfondire le
proprie conoscenze sulle religioni diverse dalla propria allo scopo di imparare ad assumere un
atteggiamento più aperto verso le altre culture e credenze.

L'insegnante chiede alle e agli studenti di individuare le somiglianze sussistenti tra le 5 religioni.
L'attività ha un effetto positivo perché permette alle e agli studenti di riflettere e apprendere nuove
informazioni su diverse religioni, in particolare sulle differenze tra diverse fedi religiose e culti in vari
paesi.

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


L'insegnante chiede alle e agli studenti di abbinare alle varie emozioni presentate in un
video in inglese diversi colori.

Risorse umane necessarie:
Insegnanti di lingue
Insegnante di tecnologia

Risorse materiali necessarie:
                 Luogo: in classe/casa
                 Occorrente: 
                 PC e connessione Internet 
                 Fogli colorati
Risorse online: https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 15 minuti
Follow-up: 40 minuti

Titolo dell'attività: I colori delle emozioni

Competenze socio-emotive: 
Capacità di riconoscere diverse emozioni e la loro importanza; Consapevolezza del fatto che
persone diverse esprimono una stessa emozione in modo diverso  

Altre competenze chiave sviluppate: 
 Capacità di gestire la diversità e aspetti legati al concetto di identità; Competenze linguistiche

Metodi terapeutici: Circle time

Tecniche utilizzate: Dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: Mediante l'abbinamento dei colori alle emozioni, le e gli studenti
comprendono le varie sfaccettature delle emozioni, le quali possono essere percepite ed
espresse in vari modi da persone diverse a seconda della loro personalità.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età:  12-13
Numero di studenti: 18

https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ


Titolo dell'attività: I colori delle emozioni

Informazioni utili:
Se l'attività viene svolta con bambine e bambini
(7-8 anni), è possibile utilizzare diverse risorse

online adatte alla loro età. Ad esempio, prima di
chiedere alle e agli studenti di abbinare le

emozioni ai colori, l'insegnante può riprodurre
un brano sui colori delle emozioni e chiedere

loro di cantare insieme questa canzone
https://www.youtube.com/watch?v=lVrhdc4D7is 

 
 

Fase 1 – L'insegnante mostra alla classe un video in inglese su una vasta varietà di emozioni illustrate
mediante l'impiego delle emoticon.
 
Fase 2 – L'insegnante chiede alle e agli studenti di utilizzare diversi colori da associare alle emozioni
presentate nel video. Le e gli studenti confrontando le proprie scelte realizzano che sono stati utilizzati
diversi colori per descrivere le emozioni.

Fase 3 – L'insegnate, quindi, avvia un dibattito sui diversi modi in cui possono essere espresse e
affrontate le emozioni.

L'insegnante chiede alle e agli studenti di spiegare le proprie scelte e sottolinea come diverse emozioni
alle volte possono essere rappresentate da uno stesso colore. Scegliendo di abbinare un particolare
colore a delle emozioni, le e gli studenti imparano che le emozioni possono avere sfumature diverse,
potendo essere espresse e percepite in modi piuttosto vari in base a fattori come l'età, la personalità, la
sensibilità e l'esperienza di ciascun individuo.

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


L'insegnante spiega alle e agli studenti come dovranno svolgere questa attività,
presentando loro il tema dell'individuazione e dell'espressione delle emozioni. Inoltre,
spiega loro lo scopo dell'attività.

Risorse umane necessarie:
Insegnanti di lingue
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:                
               Luogo: in classe/casa
               Occorrente: cartoncini, colla, riviste, giornali, forbici
               PC e connessione Internet

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 35 minuti
Follow-up: 10 minuti

Titolo dell'attività: Il collage delle emozioni

Competenze socio-emotive: 
Capacità di riconoscere le emozioni per stimolare l'analisi della capacità di provare empatia;
Consapevolezza delle proprie emozioni; Empatia, fiducia e capacità di lavorare in gruppo 

Altre competenze chiave sviluppate: 
 Consapevolezza delle emozioni proprie e altrui; Consapevolezza culturale

Metodi terapeutici: Ludoterapia, terapia artistico-espressiva e autoconsapevolezza

Tecniche utilizzate: Attività di espressione non verbale e verbale

Vantaggi dei metodi scelti: Le e gli studenti dovranno ritagliare le figure di un fumetto che
mostrano emozioni come rabbia, paura, tristezza, sorpresa e felicità. In questo modo
impareranno a riconoscere queste emozioni in se stessi e nelle altre persone.

Studenti con difficoltà di
apprendimento che affrontano ostacoli

di natura sociale
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
 Numero di studenti: 10



L'insegnante spiega alle e agli studenti come dovranno svolgere questa attività,
presentando loro il tema degli stereotipi e suscitando il loro interesse nel dibattito su
questa questione.

Risorse umane necessarie:
Insegnanti di lingue
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: PC e connessione Internet, risorse video

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 10 minuti
Svolgimento: 40 minuti  
Follow-up: 5 minuti

Titolo dell'attività: Al teatro - Drammatizzazione.
Stereotipi di genere.

Competenze socio-emotive: 
Capacità di riconoscere gli stereotipi di genere, consapevolezza delle differenze tra i generi,
empatia, fiducia e capacità di lavorare in gruppo, flessibilità ed emancipazione

Altre competenze chiave sviluppate: Consapevolezza del proprio genere e di quello degli altri,
consapevolezza culturale e cittadinanza attiva

Metodi terapeutici: Drammatizzazione, circle time, autoconsapevolezza

Tecniche utilizzate: Visione di video e dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: Le e gli studenti possono identificarsi con diversi personaggi e
comunicare le proprie emozioni per mezzo di essi.

Studenti che affrontano ostacoli di
natura sociale e culturale.

 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 15



Fase 1 – L'attività inizia con una discussione durante la quale alle e agli studenti viene chiesto di parlare
di stereotipi di genere e di condividere alcuni esempi basati sulla loro esperienza. 

Fase 2 – L'insegnante mostra alle e agli studenti diversi video sui rischi connessi agli stereotipi di
genere

Fase 3 – L'insegnante chiede alla classe di condividere il proprio punto di vista sulla questione,
basandosi inizialmente sui contenuti presentati nei video.

L'attività avrà un impatto positivo sul gruppo di giovani poiché permette loro di acquisire una
conoscenza più approfondita sulle differenze di genere basata sulle proprie riflessioni personali. Le e
gli studenti acquisiscono una maggiore consapevolezza in merito agli stereotipi di genere e
comprendono il loro impatto sulla vita delle persone. L'insegnante può chiedere loro di prestare
attenzione ai casi di discriminazione basata sulle differenze di genere che si verificano nella vita
quotidiana.

Titolo dell'attività: Al teatro - Drammatizzazione.
Stereotipi di genere.

Per maggiori informazioni, consultare i seguenti
indirizzi:

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?
lang=en&nid=44 

 
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?

lang=en&nid=45 

http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=44
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=44
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=45
http://othernessproject.eu/atividades/video.html?lang=en&nid=45


L'insegnante presenta il tema della Violenza di Genere e mostra alle e agli studenti
diversi video che affrontano questa questione.

Risorse umane necessarie:
Insegnanti di lingue
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: 
                          PC e accesso Internet
                          Risorse video
                          Fogli e penne

Durata delle singole fasi:
Preparazione : 5 minuti
Svolgimento: 30 minuti
Follow-up: 30 minuti

Titolo dell'attività: Violenza di genere tra le e gli
adolescenti.

Competenze socio-emotive: 
Capacità di riconoscere diverse forme di violenza di genere; Capacità di riconoscere
l'importanza del consenso; Consapevolezza circa la sessualizzazione della donna veicolata
dalla lingua e dalle immagini

Altre competenze chiave sviluppate: 
 Capacità di riconoscere i pericoli che si celano dietro una società patriarcale e maschilista

Metodi terapeutici:  Terapia espressiva e della gestione delle emozioni

Tecniche utilizzate: Circle time e dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: L'impiego di tali metodi consente di aumentare la consapevolezza
circa l'utilizzo di un linguaggio sessualizzato nei film, nelle serie TV, nei programmi televisivi, nei
media e nelle interazioni sociali in generale. Attraverso la terapia espressiva le e gli studenti
possono rendersi conto delle pericolose conseguenze che l'adozione di un simile linguaggio può
comportare, contribuendo ad alimentare la violenza di genere.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale
 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 12-13
Numero di studenti: 10



Fase 1 – Dopo avere mostrato alle e agli studenti diversi video sul tema della violenza di genere,
l'insegnante chiede alla classe di condividere le proprie opinioni e reazioni in relazione alle varie
situazioni presentate nei video. 

Fase 2 – L'insegnante chiede alle e agli studenti se desiderano condividere le proprie esperienze nel
ruolo di vittime, persecutori o spettatori di atti di violenza di genere.

Fase 3 – Infine, l'insegnante chiede alle e agli studenti di lavorare in piccoli gruppi per realizzare un
cartellone sulla lotta alla violenza di genere, cercando immagini e sviluppando i titoli.

L'insegnante chiede alle e agli studenti di lavorare in piccoli gruppi per realizzare un cartellone sulla
lotta alla violenza di genere. L'attività permette di sviluppare una maggiore consapevolezza sull'uso del
linguaggio sessualizzato principalmente nelle interazioni sociali e nei vari scambi comunicativi. Inoltre,
le e gli studenti hanno l'opportunità di comprendere meglio come l'uso di un simile linguaggio alimenti
la diffusione della violenza di genere.

Titolo dell'attività: Violenza di genere tra le e gli
adolescenti..

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1/ 
 

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/


L'insegnante spiega alle e agli studenti l'attività che dovranno svolgere. 

Risorse umane necessarie:
Insegnanti di lingue
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:
                      Luogo: in classe/casa
                      Occorrente: 
                                     PC e connessione Internet
                                     Risorse video
                                     Fogli e penne

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento : 30 minuti
Follow-up: 20 minuti

Titolo dell'attività: Associazioni tra professioni e genere.

Competenze socio-emotive: 
Capacità di riconoscere gli stereotipi di genere sul posto di lavoro; Consapevolezza delle
differenze legate al genere; Conoscenza dei diritti sociali; Empatia, fiducia, capacità di lavorare in
gruppo, flessibilità ed emancipazione; Capacità di riconoscere l'importanza dell'autostima e
della libertà di scelta
Altre competenze chiave sviluppate:
Consapevolezza del proprio genere; Consapevolezza culturale e cittadinanza globale

Metodi terapeutici: Terapia espressiva e della gestione delle emozioni

Tecniche utilizzate: Gruppi di discussione, dibattito e attività ludiche

Vantaggi dei metodi scelti: L'attività permette lo sviluppo di una maggiore consapevolezza
circa il modo in cui gli stereotipi di genere influenzano le scelte che le ragazze e i ragazzi
compiono in termini di sport, passatempi, percorsi formativi e professionali.

Studenti con difficoltà di
apprendimento che affrontano ostacoli

di natura sociale
 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

ascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 18 



Fase 1 – L'insegnante divide la classe in piccoli gruppi e assegna loro una professione segreta per la
quale devono sviluppare il profilo di chi svolge tale professione: nome, genere, luogo di lavoro e
principali mansioni quotidiane. Dopodiché le e gli studenti presentano il profilo creato e provano a
indovinare chi tra le e gli altri studenti ha descritto la medesima professione. 

Fase 2 – Terminato il gioco, segue una discussione.

Fase 3 – Al termine del dibattito sui risultati del gioco, l'insegnante chiede alle e agli studenti alcune
domande per sensibilizzarli sugli stereotipi di genere che possono influenzare le loro idee e le
competenze e le professione che le donne e gli uomini possono o non possono svolgere.

L'attività e il dibattito permettono alle e agli studenti di sviluppare una conoscenza più approfondita
circa le differenze legate al genere basata sulle proprie riflessioni personali. Stimola il senso di giustizia
sociale, solidarietà ed empatia. Al termine del dibattito aumenterà la consapevolezza sugli stereotipi di
genere e sul modo in cui essi possono influenzare le nostre idee e prospettive di vita.

Titolo dell'attività: Associazioni tra professioni e
genere.

Informazioni utili:
Se l'attività viene svolta con bambine e bambini (7-8 anni) è
possibile condurre una discussione sul tema delle differenze
di genere e sulle professioni, invitando le e gli studenti a
esprimere la propria opinione. Dopo avere mostrato alla
classe un video connesso a questo tema, l'insegnante può
incoraggiare la discussione sugli stereotipi di genere, in
particolare sulle diverse opportunità di lavoro offerte agli
uomini e alle donne in base alla loro identità di genere.

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/
https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/


L'insegnante spiega come svolgere l'attività.

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingua inglese
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: 
                                PC e connessione Internet
                                Risorse video, ad esempio:
                                https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY 
                                https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN67oI 
                                https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ 
                                Fogli e penne
Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento : 30 minuti
Follow-up: 5 minuti

Titolo dell'attività: Giudizi avventati

Competenze socio-emotive: 
Assertività e gestione dei conflitti

Altre competenze chiave sviluppate:
Conoscenze relative alle interazioni sociali e alla capacità di negoziazione

Metodi terapeutici:  
Terapia espressiva e della gestione delle emozioni

Tecniche utilizzate: Dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: Permette di incoraggiare le e gli studenti a esprimersi in modo
chiaro, presentare in modo appropriato, ascoltare con attenzione e offrire il proprio feedback.
Inoltre, consente loro di realizzare quanto spesso le persone giudichino senza riflettere e di
comprendere l'importanza di conoscere quali sono gli approcci da evitare nelle interazioni
sociali.

Studenti con
difficoltà di apprendimento che

affrontano ostacoli di natura sociale
 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 16 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Aweo-74kY
https://www.youtube.com/watch?v=Fzn_AKN67oI
https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CB0UDFLQ


Fase 1 – L'insegnante mostra vari materiali, immagini e video connessi al tema dell'attività: esprimere
giudizi avventati.
Fase 2 – L'insegnante avvia un dibattito allo scopo di aiutare le e gli studenti a realizzare che spesso le
persone commettono l'errore di giudicare in modo avventato, tuttavia è importante essere consapevoli
dei comportamenti che occorre evitare nelle interazioni sociali e dell'importanza dell'astenersi dal
giudicare frettolosamente.
Fase 3 – Le riflessioni personali delle e degli studenti consentono loro di sviluppare competenze
indispensabili, come la capacità di esprimersi chiaramente, riflettere, ascoltare attentamente e
condividere la propria opinione.

Le e gli studenti entrano quotidianamente in contatto con altre persone. Questa attività permette loro
di non giudicare gli altri in base alla loro apparenza e di non lasciarsi guidare dalla prima impressione,
da pregiudizi o stereotipi, invitandoli a riflettere e a non esprimere giudizi avventatamente. Le e gli
insegnanti possono organizzare di tanto in tanto delle sessioni in cui le e gli studenti condividono  le
proprie esperienze e offrono degli esempi in cui hanno giudicato o sono stati giudicati frettolosamente,
in modo tale da riflettere su tali esempi e imparare a evitare simili comportamenti. 

Titolo dell'attività: Giudizi avventati

Informazioni utili:
Se l'attività viene svolta con bambine e bambini (7-8 anni), è
possibile aggiungere un elemento di creatività. L'insegnante
potrebbe chiedere alla classe di rappresentare graficamente
diverse professioni e mostrare successivamente loro un video
in cui altre bambine e bambini fanno lo stesso, ma subito dopo
dei rappresentanti di quelle professioni vengono invitati in
classe, tutte donne. Poiché la maggior parte delle e degli
studenti immagina che certi ruoli vengano svolti dagli uomini, è
possibile discutere in classe dell'errore di giudizio e degli
stereotipi che distinguono le professioni in maschili e femminili. 
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L'insegnante spiega alle e agli studenti come svolgere questa attività.

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingua inglese
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: 
                     PC e connessione Internet
                     Forbici, pennarelli colorati e fogli di carta

Durata delle singole fasi:
Preparazione : 5 minuti
Svolgimento: 35 minuti
Follow-up: 10 minuti

Titolo dell'attività: Il corpo e le emozioni

Competenze socio-emotive: 
Sviluppare sensazioni e percezioni fisiche connesse alle emozioni; Capacità di esternare le
proprie emozioni; Capacità di individuare e riconoscere le emozioni

Altre competenze chiave sviluppate: 
Sviluppare competenze appropriate per esternare le proprie emozioni

Metodi terapeutici:  
 Terapia artistico-espressiva

Tecniche utilizzate: Tecniche connesse alla consapevolezza corporea, espressione verbale e
non verbale
Vantaggi dei metodi scelti: La mancata capacità di riconoscere e gestire le emozioni è causa
di un numero considerevole di malattie e disturbi, sia dal punto di vista fisico che psicologico.
Iniziare un'adeguata "formazione psicosomatica" in giovane età darà alle e agli studenti
maggiori possibilità di sviluppare competenze adeguate, al fine di potere esternare le proprie 
 emozioni senza sacrificare il proprio benessere.

Studenti con
difficoltà di apprendimento 

che affrontano ostacoli di natura sociale
e culturale.

 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti:18 



Fase1 – L'insegnante chiede alle e agli studenti di disegnare il proprio copro.

Fase 2 – L'insegnante chiede alle e agli studenti di individuare ed evidenziare con colori diversi le parti
del corpo coinvolte nella percezione di una emozione. 

Fase 3 – L'insegnante chiede alle e agli studenti di associare diversi colori alle diverse emozioni e alle
parti del corpo che ne permettono l'espressione. Successivamente, le e gli studenti devono spiegare le
proprie scelte e confrontarle con quelle delle altre compagne e degli altri compagni.

L'attività ha un effetto positivo sullo sviluppo dell'empatia da parte delle e degli studenti. Non essere in
grado di riconoscere e gestire le emozioni è causa di un numero considerevole di malattie, pertanto
l'insegnante deve aiutare le e gli studenti e chiedere loro dove percepiscono maggiormente la rabbia o
altri sentimenti, facilitando così l'individuazione di tali punti e della loro connessione a specifiche
emozioni. 

Titolo dell'attività: Il corpo e le emozioni

Per saperne di più, clicca qui:
https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-

output-1/ 
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L'insegnante spiega alle e agli studenti come svolgere questa attività.

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingua inglese
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:
                    Luogo: in classe/casa
                    Occorrente: 
                     PC e connessione Internet
                     Risorse online https://www.youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg&t=92s 

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 20 minuti
Follow-up: 30 minuti

Titolo dell'attività: Il bene e il male

Competenze socio-emotive: 
Sviluppo dell'empatia e di un approccio diverso ai possibili conflitti

Altre competenze chiave sviluppate: 
Capacità di gestire le emozioni forti connesse alla rabbia, violenza e frustrazione

Metodi terapeutici:  
Terapia espressiva e della gestione delle emozioni

Tecniche utilizzate: Gruppi di discussione e circle time

Vantaggi dei metodi scelti: L'attività migliora la consapevolezza circa le possibili reazioni
davanti a una situazione frustrante o durante la gestione di un conflitto allo scopo di sviluppare
la capacità di negoziazione

Studenti con
difficoltà di apprendimento 

che affrontano ostacoli di natura sociale
e culturale.

 
 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 15 

https://www.youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg&t=92s


Fase 1 – L'insegnante mostra alle e agli studenti un video in cui viene presentata una possibile
situazione di conflitto e chiede loro come si comporterebbero in una simile situazione 

Fase 2 – L'insegnante chiede alle e agli studenti di spiegare la differenza tra comportamenti assertivi e
non assertivi e in che modo reagiscono davanti a un comportamento assertivo. L'insegnante può
anche chiedere di elencare alcune situazioni conflittuali sperimentate dalle e dagli studenti, allo scopo
di invidiare le possibili soluzioni pacifiche.

Fase 3 – L'insegnante aiuta le e gli studenti a riflettere sull'importanza che assumono i piccoli gesti
positivi o negativi, per quanto poco significativi possano sembrare. Infatti, in una situazione di conflitto,
mettere in pratica dei comportamenti che comunicano e promuovono una condizione di benessere
permette di risolvere i problemi. 

L'attività ha un impatto positivo sulle e sugli studenti poiché li rende consapevoli della possibilità di
manifestare delle reazioni diverse e più costruttive davanti a situazioni frustranti o conflittuali.
L'attività permette di comprendere l'importanza in simili circostanze della negoziazione e della capacità
di compiere dei piccoli gesti o di adottare un atteggiamento positivo nella vita quotidiana per rafforzare
le relazioni.

Titolo dell'attività: Il bene e il male

Informazioni utili:
Risorse utili per riflettere sull'importanza dei piccoli gesti e di
un atteggiamento positivo: https://www.youtube.com/watch?

v=V-rXgE_ZDLg&t=92s

https://passion-learning.eu/intellectual-outputs/intellectual-output-1/


L'insegnante spiega alle e agli studenti l'attività che dovranno svolgere.

Risorse umane necessarie:
Insegnate di lingue
Insegnante di tecnologia
Educatrice ed educatore

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa 
                     Occorrente: 
                     PC e connessione Internet
                     Risorse online (brani musicali) 

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 30 minuti
Follow-up: 25 minuti

Titolo dell'attività: Il muro delle emozioni

Competenze socio-emotive: 
Sviluppo dell'empatia ed esplorazione delle emozioni suscitate dalla musica; Sviluppo di un
atteggiamento di apertura verso scelte ed emozioni diverse

Altre competenze chiave sviluppate: 
Comprendere come sia possibile reagire in modi diversi a uno stesso stimolo musicale, percependo
emozioni diverse e contrastanti. Confrontare le proprie emozioni con quelle altrui

Metodi terapeutici:  
Terapia espressiva e della gestione delle emozioni; Autoconsapevolezza

Tecniche utilizzate: Circle time e dibattito

Vantaggi dei metodi scelti: Questa attività permette di aumentare la consapevolezza delle e
degli studenti sulla diversità attraverso i gusti musicali, riflettendo su come la musica possa
suscitare emozioni diverse. Inoltre, permette di comprendere l'importanza della capacità di
negoziazione

Studenti con difficoltà di
apprendimento che affrontano ostacoli

di natura sociale e culturale
 
 
 
 

Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 18 



Fase 1 – L'insegnante mostra alle e agli studenti un "muro" virtuale su cui dovranno aggiungere le
canzoni o i brani musicali che secondo loro rappresentano varie emozioni, come la felicità, la tristezza,
la paura, lo stupore e la rabbia.

Fase 2 – Una volta stabilite queste associazioni, l'insegnante chiede alle e agli studenti se sono
d'accordo o meno con le scelte delle altre compagne e degli altri compagni e perché.

Fase 3 – Segue un dibattito sui diversi modi di percepire le emozioni attraverso la musica.
Successivamente, l'insegnante invita le e gli studenti ad aggiungere sul muro virtuale anche film o libri
che secondo loro rappresentano le stesse emozioni suscitate dalla musica. Anche queste scelte
verranno discusse.

Le e gli studenti discutono le proprie scelte, argomentandole. L'attività ha un impatto positivo sulle e
sugli studenti poiché permette loro di comprendere la diversità attraverso le preferenze musicali, dal
momento che la musica può suscitare molteplici emozioni, comprendendo, quindi, quanto possano
essere varie le diverse percezioni personali. Inoltre, l'attività promuove la consapevolezza
dell'importanza della negoziazione e dell'espressione delle emozioni.

Titolo dell'attività: Il muro delle emozioni

Informazioni utili:
Se l'attività viene svolta con bambine e bambini (7-8 anni), è
possibile presentare dei video musicali che trattino il tema

delle emozioni e chiedere loro di rappresentare
graficamente quelle suscitate dall'ascolto di specifici brani. In

questo modo, è possibile discutere del modo in cui loro
percepiscono ed esprimono le proprie emozioni.
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L'insegnante spiega alle e agli studenti l'attività che dovranno svolgere.

Risorse umane necessarie:
Insegnante di lingue
Insegnante di tecnologia
Educatrici ed educatori

Risorse materiali necessarie:
                     Luogo: in classe/casa
                     Occorrente: 
                     PC e connessione Internet
                     Un dado
                     Occorrente per disegnare e creare il dado (se si desidera che siano le e gli studenti a
realizzarlo)

Durata delle singole fasi:
Preparazione: 5 minuti
Svolgimento: 30 minuti
Follow-up: 20 minuti

Titolo dell'attività: Il dado delle emozioni

Competenze socio-emotive: 
Sviluppo dell'empatia; Sviluppo di un atteggiamento di apertura verso scelte ed emozioni
diverse

Altre competenze chiave sviluppate: 
Aumentare la capacità di provare empatia e di comunicare in modo efficace

Metodi terapeutici:  
terapia espressiva e della gestione delle emozioni; Terapia del gioco.

Tecniche utilizzate: Attività ludiche e circle time

Vantaggi dei metodi scelti: Questa attività permette di migliorare la consapevolezza circa la
necessità di interagire con le altre persone. Inoltre, il miglioramento dell'empatia permette alle
persone di imparare a gestire quotidianamente una complessa varietà di emozioni.

Studenti con difficoltà di
apprendimento che affrontano ostacoli

di natura sociale e culturale
 
 
 
 Istruzioni - Descrizione dell'attività

Fascia di età: 7-8 & 12-13
Numero di studenti: 15 



Fase 1 – L'insegnante assegna un numero da 1 a 6 alle seguenti emozioni: felicità, paura, avversione,
tristezza, rabbia e noia. 

Fase 2 – L'insegnante lancia il dado per scegliere l'emozione di cui ciascuno studente deve parlare.

Fase 3 – Le e gli studenti devono esprimere i propri sentimenti rispettando il proprio turno,
raccontando un episodio relativo all'emozione di cui deve parlare. Le e gli altri studenti possono
intervenire, se lo desiderano.

Le e gli studenti devono aiutare le proprie compage e i propri compagni a trovare la soluzione migliore
per gestire le proprie emozioni in futuro. L'attività è utile perché permette di migliorare l'empatia e
facilita l'espressione di una complessa varietà di emozioni, consentendo loro di imparare a gestirle. Le
e gli studenti hanno anche l'opportunità di collaborare tra loro e di esprimere le proprie opinioni sulle
storie raccontate dalle proprie compage e i propri compagni.

Titolo dell'attività: Il dado delle emozioni

Informazioni utili:
Se l'attività viene svolta con bambine e bambini (7-8 anni), è
possibile disegnare su ciascun lato del dado un emoticon
che raffigura una singola emozione, senza perciò ricorrere

all'assegnazione di un numero a ciascuna emozione.
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Le attività descritte e attuate sia dal personale docente della scuola coordinatrice in Romania sia dalle
esperte e dagli esperti delle organizzazioni partner in Turchia, Polonia e Italia hanno avuto un impatto
significativo sullo sviluppo socio-emotivo delle e degli studenti coinvolti nel progetto "Passion for
Learning". È stato dimostrato che l'esposizione di studenti provenienti da contesti svantaggiati ad attività
che favoriscono lo sviluppo dell'empatia, della capacità di comunicare in modo efficace, di gestire le
proprie emozioni e di risolvere i problemi, permette di conseguire rapidamente dei risultati positivi in
termini di sviluppo dell'intelligenza cognitiva ed emotiva.

I metodi terapeutici utilizzati nello svolgimento delle attività educative hanno promosso lo sviluppo di una
pratica quotidiana positiva che le e gli studenti hanno imparato a riconoscere.
Tutte le attività attuate sono state accolte e apprezzate dalle e dagli studenti.
Dopo avere preso parte alle attività, le e gli studenti hanno ammesso di avere sviluppato competenze utili
nella gestione delle proprie emozioni, raggiungendo una maggiore autoconsapevolezza, aumentando la
loro creatività e migliorando la propria autostima, le capacità comunicative e la propria inclusione sociale.
Le e gli studenti hanno affermato che il progetto ha offerto loro l'opportunità di socializzare con le proprie
compagne e con i propri compagni. 
Hanno riconosciuto di avere compiuto dei reali progressi in questi campi, il che ha permesso loro di
crescere e di migliorare il proprio rendimento scolastico in alcune discipline.

Attraverso queste attività, noi, il team di Passion for Learning, abbiamo tentato di offrire una nuova
prospettiva sul processo di inclusione delle e dei giovani svantaggiati, concentrando i nostri sforzi
sull'eliminazione delle barriere comunicative e sulla promozione di esperienze che permettano alle e agli
studenti di crescere e migliorare le proprie competenze. 
Abbiamo condiviso informazioni, conoscenze e idee pratiche attraverso le esperienze di apprendimento e
siamo certi che il successo di questo progetto e il raggiungimento dei suoi obiettivi derivi da questa
importante collaborazione.

Conclusioni
Le attività descritte all'interno del manuale e la loro attuazione hanno
contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati:

Le attività descritte all'interno del manuale possono essere utilizzate in 
 futuro per ispirare:
- altri progetti
- l'attuazione di attività diverse sul tema dello sviluppo personale, della consulenza scolastica, ecc.
- il personale docente di tutto il mondo, indipendentemente dalla disciplina insegnata 
- l'offerta formativa di diversi centri di formazione rivolta a insegnanti, psicologhe e psicologi,
logopediste e logopedisti, ecc. 
- il coinvolgimento di altri soggetti che operano nel campo dell'educazione da parte delle scuole
partner al fine di attuare queste attività in altri progetti

https://chrome.google.com/webstore/detail/%C3%A8-maiuscola-accentata/bmegikflmmkgpgfjnmelombinkcjcpgi?hl=it

