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Come usare Il manuale 

Questo manuale  è  rivolto agli/le insegnanti (insegnanti della classe, insegnanti di studi umanistici, insegnanti di materie 

facoltative, psicologi scolastici) per insegnare agli studenti (principalmente di età  15–19 anni) la  comunicazione e 

la collaborazione.  Il manuale include 10 video didattici e schede di lavoro. I video didattici e ulteriori informazioni 

sul programma possono essere  trovati in steps.ee/en 

Le schede di lavoro sono allegate alle corrispondenti  lezioni nel manuale. Il manuale e suddiviso in argomenti che 

permettono all’insegnante di scegliere, al momento, gli argomenti che sono particolarmente rilevanti. 

Esso è programmato in  lezioni di 75 minuti , che possono essere ridotte  o allungate in  base al tempo disponibile e 

l’organizzazione dello studio. 

 

Gli argomenti sono stati presentati nell’ordine che sembrava  più logico alle autrici   ma può’ essere cambiato. 

Bisogna considerare che alcuni argomenti possono impiegare 2-3 lezioni, e dovrebbero essere svolti in modo 

consecutivo.  

Le lezioni consecutive sono contrassegnate dai numeri romani entro la linea tematica.  I video didattici sono anche, a 

volte, divisi in due parti o  anche in due lezioni,con metà del film mostrato e discusso in ognuna. 

Il programma è basato sull’esperienza di formatori sulla comunicazione e ricerche scientifiche sulla psicologia. 

Il programma affronta situazioni di collaborazione e comunicazione che avvengono nella vita giornaliera dei/delle 

giovani ed è strutturato in modo pratico e variegato – esso intreccia la teoria con lavoro di gruppo, video educativi, 

discussioni e compiti, per permettere che l’esperienza di apprendimento del/la giovane sia il  più possibile pratica e 

immediata. Questo approccio è anche stato scelto perché facendo collegamenti tra le nuove conoscenze e gli eventi 

della propria vita personale e, svolgendo certi esercizi in classe sarà più probabile che, andando avanti, gli/le 

studenti/esse usino,in modo attivo, questa conoscenza. 

 

I video didattici sono basati su  casi di vita reale dei/le giovani  e  sono intesi  a essere usati nelle discussioni, su 

questi argomenti e nei lavori di gruppo. Il loro uso per altre finalità e la loro distribuzione è vietata. 

I video didattici,schede di lavoro e il manuale per l’insegnante, inclusi nel programma sono protetti da copyright. 

 

I materiali di lettura didattici per gli insegnanti   presentano  la teoria sul materiale di studio  e includono 

citazioni. Sebbene la maggior parte del materiale teorico è implicito nelle lezioni,i materiali di lettura per l’insegnante 

forniscono una visione esauriente degli argomenti impliciti nei materiali di insegnamento 

 e forniscono informazioni di sostegno per coloro che volessero approfondire l’argomento . 

 

Il tipo di carattere usato. Le diverse attività per l’insegnante sono contraddistinte dal carattere del manuale: 

 

❖ Grassetto corsivo si riferisce alle attività dell’insegnante (ad es., "distribuisci i fogli di lavoro") 

❖ Corsivo si riferisce alle note per l’insegnante (ad es., "per questa lezione è importante non dare informazioni agli /le 

studenti/esse sull’argomento della lezione") 

❖I testi con regolari caratteri tipografici possono essere usati dall’insegnante per trasmettere informazioni agli/le 

studenti/esse. 

 

 

Il manuale fornisce compiti che possono essere dati agli/le studenti/esse (principalmente di età  15–19). Se non è 

presentato alcun compito,significa  che il programma non  ne prevede; comunque se necessario, l’insegnante può 

lasciare come compiti per casa diverse attività  non  svolte in classe, che lui/lei  vuole fare mette pratica agli/le 

studenti/esse.  L’insegnante può scrivere il suo commento direttamente sul manuale,nello spazio lasciato per le 

annotazioni  nella colonna a sinistra. 

 

I  termini chiave, che devono  essere presentati nel campo di applicazione di ogni argomento e la “cassetta degli 

strumenti", sono elencati separatamente. La cassetta degli strumenti offre le più importanti tecniche  necessarie 

all’argomento. Sono,a volte,indicati i comportamenti che non dovrebbero essere usati o dovrebbero essere evitati  
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Le  icone nella cassetta degli strumenti hanno il seguente significato: 

Strumento    Significato 

 

 
MESSAGGI ”IO”            

  

Il pennello dei messaggi ”Io”. Questo strumento indica l’uso di -

messaggi “Io”: devo parlare di me stesso,dei miei sentimenti,pensieri e 

bisogni. I messaggi “ Io” sono trai migliori strumenti nelle situazioni  in cui 

si deve spiegare il proprio punto di vista agli/le altri/e senza dare 

l’impressione di essere accusatorio/a  o giudicante. 

 

 

PRENDERSI CURA  

 

 La chiave della gentilezza . La chiave si trova sempre nella 

comprensione ,e se  vuoi comprendere il/la tuo/a compagno/a  di 

conversazione devi rivolgerti con gentilezza .Usa un approccio 

curioso,comprensivo e gentile non  egocentrico 

 

 

FATTI 

 
 

 La lente di ingrandimento dei fatti. Libera le emozioni, valuta 

spassionatamente la situazione..Focalizzati sui fatti, non giudizi  o 

supposizioni. Un fatto è soltanto ciò che è obiettivo,qualcosa che può 

essere registrato o ripreso . 

 

 

PROSPETTIVA  

 

 Il Prisma della Prospettiva. Si riferisce al bisogno di guardare la 

situazione attraverso gli occhi di persone diverse, da prospettive di 

persone differenti. Questo strumento è necessario nelle situazioni di 

collaborazione oppure in situazioni in cui la prospettiva di una sola 

persona non è sufficiente. 

 

 

ASCOLTO 

 L’Orecchio dell’Ascolto Attivo . L’ascolto,impegnato attivo, (inc. la 

riflessione, fare domande,prevedere riassunti) è uno dei più importanti 

strumenti per risolvere i conflitti e comprendere le persone con le quali  

stai comunicando   

 

 

ACCORGERSI DEI 

SENTIMENTI   

 

 Il Cuore delle Emozioni  Le emozioni sono sempre più forti della 

ragione quando essa viene a determinare le motivazioni dietro al nostro 

comportamento e le nostre  azioni. Pertanto,è importante accorgersi sia 

dei propri sentimenti sia di quelli del/la nostro/a partner di 

comunicazione. 

 

 

RICONOSCIMENTO DEI 

BISOGNI  

 L’Iceberg  dei Bisogni Proprio come è nascosta  la maggior parte di 

ogni iceberg, cosi lo sono i nostri bisogni e desideri..Essi possono non 

essere visibili o chiari agli altri (e a volte anche a noi stessi),ma esistono. 

 

 
COMPRENDERE  

SIIGNIFICATI  

 L’Occhio che comprende i Significati. Cosa significa questa 

situazione per me?Cosa significa questa situazione  per le altre persone? 

Quali sono le nostre aspettative e i nostri bisogni? Cosa vogliamo in 

questa situazione,insieme e individualmente? 

 

 

PROSETTIVA               

ESTERNA 

 La Posizione dell’Osservatore. La prospettiva di uno spettatore che 

occorre per valutare serenamente la situazione. La capacità di guardare se 

stessi "dall’esterno" in una situazione, analizzando prontamente il 

significato della situazione e le possibili azioni. 

   

 

FOCUS 

 

 Il Focus della Concentrazione. Le abilità  di  concentrazione  sono uno 

degli strumenti più importanti per la gestione del tempo e auto-orientamento. 

Una completa presenza ben focalizzata sulla situazione fornisce la risorsa 

necessaria per l’l’impegno e l’auto-orientamento. 
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PIANIFICARE  

 Il Quaderno del Progetto . Programmare aiuta a fissare chiari obiettivi 

che noi vogliamo raggiungere entro un certo periodo di tempo .Il 

programma dovrebbe essere il più chiaro possibile. Se necessario,  compiti 

più grandi possono essere scomposti in parti più piccole per avere una 

migliore idea di ciò che deve esattamente essere fatto . Esistono vari 

metodi di programmazione  e puoi scegliere quello che si adatta meglio a 

te. 

 

STABILIRE LE 

PRIORITA’  

  

Il podio delle priorita’. La gestione efficace del tempo include anche l’abilità 

di stabilire priorità, cioè decidi cosa sia più importante fare in ogni punto; é 

utile distinguere tra attività importanti e attività urgenti. 

 

 

FOCUS SUL 

POSITIVO  

 Il Focus sulla Positività . Ogni situation presenta I suoi lati positivi e 

negativi. Ciò che importa è su cosa ci si focalizza .La negatività intacca il valore 

della tua vita e non porta beneficio alla tua crescita   o alla tua resistenza. 

Focalizzati sul positivo! 
 

 
COSA NON ABBIAMO BISOGNO: 

Strumento    Significato 
 

 

ACCUSE  

 

  

Il Martello delle Accuse. Le accuse verso il tuo partner comunicativo 

di solito  lo/la fanno stare sulle difensive  e, di regola ,non sono di aiuto 

per comprendere o risolvere la situazione. 

 

 

DIFENSIVA   

 

 Lo Scudo della Difensiva. E’ anche utile essere consapevole delle tue 

reazioni di difesa ed evitare di stare sulla difensiva, per esempio quando 

ricevi feedback negativo. 

 

 

GIUDIZI  

 

 IL Coltello dei Giudizi. Dare velocemente giudizi interrompe qualsiasi 

opportunità di  lavorare con l’altro soggetto. Appena l’atro soggetto 

percepisce giudizi e accuse viene innescata la sua reazione di difesa  e  

ottieni conflitto piuttosto che cooperazione. 

 

SUGGERIMENTI 

 

Le autrici raccomandano di usare il più  possibile  la comunicazione diretta con gli/le studenti/esse,condividendo 

esperienze e usando,il  meno possibile, strumenti tecnici (per es. presentazioni con diapositive) per evitare di ridurre 

la partecipazione attiva e il contatto diretto. Nota che alcune lezioni richiedono il fattore sorpresa per ottenere il 

risultato,quindi suggeriamo di non menzionare l’argomento o lo scopo della lezione all’inizio di questa. . 

L’ambiente. Per ottenere migliori risultati raccomandiamo  più piccoli gruppi di studio (fino a 15 persone). 

Nell’ambiente classe,raccomandiamo tavoli regolari con1 -2 posti  piuttosto che tavoli rotondi,poiché è necessario 

avere l’ immediata attenzione di ritorno per veicolare la teoria che segue al gruppo di lavoro (con le tavole rotone la 

discussione tende a continuare). 

Se rimane tempo, consigliamo l’uso occasionale  dell’auto riflessione individualmente o in coppie, cioè, tempo per 

gli /le studenti /esse per rendersi conto di ciò che hanno appreso o  pensieri e sentimenti che sono stati attivati.. 

Cosa succede se gli /le  studenti/esse cominciano  a proporre domande difficili o, in particolare, problemi 

profondi che vanno al di là dello scopo di questo programma? A questo punto vi consigliamo di non assumere troppa 

responsabilità nel  volere risolvere i loro problemi  ma piuttosto di mandarli da un/a professionista che è qualificato/a a 

trattare tali problemi. 

Naturalmente tutto ciò che gli/le studenti/esse riferiscono in classe deve rimanere nella classe. La riservatezza è vitale. 

 

Le autrici estendono il loro sincero ringraziamento a tutte le persone che le hanno aiutate  a realizzare e esaminare il 

programma  e i video didattici – insegnanti ,insegnanti di classe ,psicologi studenti/esse e volontari/e Qualora si abbia qualche 

commento o suggerimento per migliorare,si prega di inviarli per e-mail a elina.siilbek@gmail.com oppure a 

kaja.jakobson@gmail.com. 

 

Autrici: Elina Siilbek, Kaja Jakobson                                                                                                                     

Tallinn, 2023 
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INTRODUZIONE 

TERMINI CHIAVE 

 
 

❖ Capacità di 

collaborazione e 

comunicazione  

❖ Capacità personali  

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI  

BISOGNI  

 

 

ASCOLTO 

 

  

PREPARAZIONI 

 

❖ Predisponiti a scrivere le parole 

chiave sulla lavagna oppure su un 

foglio di carta 

❖ Prepara la tua storia personale 

e la tua introduzione  

❖ Stampa i questionari 

❖ Prepara della musica  da 

mettere durante  il sondaggio 

❖ Prepara dei fogli  A4  vuoti  per 

fare cartellini con il nome 

 

I MIEI APPUNTI: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 
1. INTRODUZIONE (10 MIN) 

La lezione introduttiva fornisce un quadro generale del corso e permette 

di conoscersi e di conoscere gli argomenti che verranno discussi. 

Dite alla classe: 

Il contenuto del programma è di apprendere e mettere in pratica 

le abilità di cooperazione e comunicazione basate sui casi 

presentati dagli/le stessi/e studenti/esse. Si toccheranno anche 

abilità personali quali la gestione delle emozioni,la gestione del 

tempo e l’auto motivazione . In questo corso si imparerà ad 

affrontare situazioni di collaborazione e comunicazione 

complesse,che sono  comuni nella vita dei/le giovani e possono 

accadere in futuro . 

Per esempio: 

❖ Se il/la  compagno/a di banco non fa la sua parte di lavoro 

e  tu devi fare il lavoro di coppia da solo/a,in che modo 

migliore potresti  comunicare  al/la compagno/a il tuo 

dispiacere senza offenderlo/a? 

❖ Come comportarsi nella situazione in cui qualcuno/a ti 

offende, grida o è persino aggressivo/a? Si può fare 

qualcosa per calmare una persona aggressiva?Se succede 

come affronteresti la situazione?  

❖ Come affrontare l’esclusione sociale ? Cosa succede se 

l’esclusione è indiretta e consiste in piccole cose? 

❖ Come usare messaggi “io” in situazioni dove si ha 

bisogno di dare un feedback all’insegnante,compagno/a o 

amico/a senza biasimarli o giudicarli? 

❖ Come gestire le proprie emozioni (rabbia ansia,tristezza) 

ed  è persino possibile ? 

❖ Perché e in quale situazione si sperimentano problemi di 

gestione del tempo?Quali metodi per la gestione del 

tempo potrebbero essere usati? 

Si lavorerà anche con argomenti quali  la difensiva,I bisogni , 

l’autogestione,i valori,l’ascolto attivo e la riflessione. 

L’introduzione è seguita da una descrizione dei principi di valutazione 

precedentemente pianificati e decisi,tenendo in considerazione le 

specificità della scuola (promozione/bocciatura,frequenza,registro 

didattico). 

 

2. LAVORO INDIVIDUALE. 

COMPLETAMENTO DELL’INDAGINE 

(20 MIN) 

Distribuisci il questionario alla classe Potresti mettere della 

musica tranquilla  come sottofondo,mentre  esso viene 

completato. Chiedere agli/le studenti/esse di completare 
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…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

l’indagine individualmente sottolineando che è anonima e 

progettata per comprendere meglio i loro bisogni. 

Quando hanno finito,ritira i questionari e visionali in un 

secondo momento Le informazioni avute dall’indagine 

aiuteranno ad adattare meglio le lezioni ai bisogni degli 

studenti e  mettere in evidenza gli argomenti più rilevanti. 

3. DISCUSSIONE E DOMANDE (5 MIN) 

Chiedere se qualcuno/a vuole condividere I propri pensieri o 

domande e scoprire di più sui risultati e le riflessioni che 

l’indagine ha stimolato. 

 

4. CONOSCERSI (15 MIN)  

Dare ad ogni studente/essa un foglio A4 vuoto. Farlo piegare 

in tre, orizzontalmente e fare scrivere i loro nomi sul 

segmento centrale. Poi chiedere loro di piegarlo e porlo sul 

loro banco  con il nome volto all’insegnante. Una volta fatto 

ciò chiedere ad ogni studente/essa di prendere di  nuovo il 

loro segna posto e scrivere due cose dentro di esso sul retro 

del segmento con il loro nome: 

1) In cosa sono ragionevolmente bravo/a (in termini di abilità 

comunicative e collaborative)? 

2) Cosa mi piacerebbe imparare di più ? In cosa vorrei essere più 

bravo/a? 

Nel complesso, ogni studente dovrebbe annotare due parole 

chiave o frasi dentro il proprio segna posto 

Quando gli /le studenti/esse sono pronti/e ,chiedere loro di 

condividere,serenamente,con il /la loro compagno/a cosa 

hanno scritto. Dai 4 minuti  (2 minuti per uno ) e  fai 

rispettare il limite. Non appena gli le studenti/esse hanno 

finito,non dimenticarti di presentarti.: comunica alla classe 

cosa ti piacerebbe imparare di più e perché questo corso ti 

sembra importante  o cosa pensi lo renda particolarmente 

utile per gli/le studenti/esse. Per rompere il ghiaccio e 

stabilire un rapporto,consigliamo anche di raccontare alcune 

storie personali sull’argomento. 

 

Chiedi alla classe: 

❖ Qualcuno/a vorrebbe condividere le  proprie 

riflessioni? 

❖ Quali sono per voi le situazioni  comunicative 

più difficili? 

❖ Quali abilità dovrebbero essere insegnate a 

scuola in modo più approfondito ? 

❖ Quali altre  riflessioni avete fatto? 
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5. LAVORO IN GRUPPO. TROVARE ACCORDI  (10 MIN) 

Dividi gli/le studenti/esse in gruppi di 3 o 4. Riassumi  l’intento del corso ancora una volta e  domanda alla 

classe quali accordi sarebbero necessari per renderlo più utile e rendere il processo di apprendimento più  

facile per tutti. 

 

 

6. DISCUSSIONE GENERALE. RISULTATI DEL  LAVORO IN GRUPPO 

(12 MIN) 

Chiedi alla classe i risultati,cerca di trovare un punto di incontro, scrivi sulla lavagna o su un singolo 

grande foglio di carta, le parole chiave degli accordi risultanti da questo gruppo e  questo classe. 

 

Metti in evidenza che in generale,prima di avviare qualsiasi tipo di collaborazione,ha senso elaborare le sue regole! 

Assicurati di enfatizzare  la necessità di riservatezza – d’altronde neanche tu vorresti  che qualcosa di personale venga 

raccontata a troppe persone . 

 

7. RISPONDERE ALLE DOMANDE (3 MIN) 

 
Rispondi alle domande. 

  

Chiedi alla classe: 
 

❖ Come faremo tutto questo e quale accordi vi 

aiuterebbero  ad apprendere meglio? 

❖ Per esempio:Come affronteremo l’uso dei  telefoni 

cellulari?Cosa faremo quando la classe diventa 

rumorosa?Cosa succede se ad uno/a  o ad alcuni/e 

studenti/esse non interessa un particolare 

argomento ma il resto vorrebbe ascoltare ? Cosa 

succede se l’argomento sembra troppo personale? 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Su quali regole ci accorderemo  nel procedere? 

❖ Per questa lezione propongo di tenere tutte le 

storie in questa stanza tra di noi .Ciò significa: 

quando qualcuno si apre e svela di più di se 

stesso/a,non  lo racconteremo agli altri .Siete tutti 

d’accordo? 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Qualcuno ha domande? 
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Indagine: i tuoi interessi e  le situazioni di vita reale 

 
Caro lettore/trice! 
Hai  mai pensato che l’ istruzione scolastica tratta le scienze umane ma trascura alcune abilità utili per la 
vita? Con questo programma,noi vorremmo aiutarti ad apprendere alcune abilità pratiche che ti aiutino ad 
affrontare situazioni difficili per la tua vita. Per fare ciò’, vogliamo comprendere meglio le situazioni che i/le 
giovani incontrano.. 
Rispondi per favore alle seguenti domande cosi da potere prendere in considerazione i  tuoi bisogni e le tue 
riflessioni nel  progettare il contenuto di questo programma di abilità  collaborative e di comunicazione. 
L’indagine è anonima e le risposte sono usate soltanto per sviluppare il programma e per formare il 
contenuto delle lezioni. 
 

1.Indica,per favore,quali dei seguenti argomenti sono per te più importanti. .Quali di questi vorresti 
padroneggiare?Se alcuni sotto argomenti ti dicono qualcosa in particolare, sottolineali. 
Se sei interessato/a  a qualcosa che non è elencata,vai avanti e aggiungila. 
 

Argomento  Molto 
interessato 

interessato   non 
 particolarmente 
interessato 

 Per niente 
interessato 

Dinamiche di gruppo. Io come membro 
di un gruppo 
(classe).La natura e il funzionamento dei  
gruppi  
(includendo l’esclusione sociale ). 

    

Ascoltare. Come ascoltare veramente 
un’altra persona. 
L’ascolto come mezzo per consolare e 
aiutare. 

    

Fare Supposizioni . Il meccanismo 
delle congetture e dei pregiudizi ed 
evitarli nella comunicazione di ogni 
giorno. Come evitare di fare congetture. 
Come evitare il disappunto dovuto ad 
aspettative infondate? 

    

Migliorare l’espressione personale e  
farsi capire. Spiegare I tuoi bisogni e le 
tue prospettive agli altri. 
Distinguere,nella tua vita, tra fatti, 
opinioni , sentimenti e desideri. 

    

Messaggi “io”. Come parlare in modo 
neutro  senza giudizi e accuse. 

    

Dare feedback  (negativo ) Come dare 
feedback senza offendere gli altri ? 
Descrivi la tua esperienza e ascolta 
l’esperienza dell’altro soggetto. 

    

Disciplinare le emozioni. Comprendere 
meglio sé stessi e far fronte alle 
emozioni negative. Come gestire le 
emozioni  (rabbia,ansia,risentimento)? 

    

Gestione del tempo. Quali sono le 
diverse tecniche per gestire il tempo e 
come pianificare meglio il tuo tempo? 

    

Tecniche di comunicazione. Chiara 
espressione personale evitando le 
accuse,fare fronte alla 
manipolazione,gestire conflitti etc. 
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Auto  motivazione. Motivazione 
personale in situazioni che richiedono 
sforzo e disciplina 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

2.Quali sono le situazioni nella tua vita nelle quali  l’altro soggetto non assume responsabilità e ti fa 
sbagliare?  Per es.:State lavorando insieme ad un progetto ma la maggior parte del lavoro è 
lasciata a te. Cos’altro ? Descrivi una  situazione simile. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

3. Hai mai avuto  una situazione in cui ti sarebbe piaciuto gestire meglio le tue emozioni 
(rabbia, tristezza, irritabilità, ansia )? Provare  qualcos’altro invece  di ciò che tu hai provato? 
Riprendersi  più velocemente da una forte emozione ? Descrivi una situazione simile. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

4.Cosa sono l’evasione e l’esclusione sociale a scuola? Per esempio: nessuno/a si siede 
accanto a te a mensa,le persone non vengono al cinema quando tu le inviti,improvvisamente ti 
senti tagliato fuori dal gruppo. Cos’altro?Descrivi  la tipica evasioni/esclusione sociale, usando un 
esempio che tu hai sperimentato a scuola. 
…………………………………………………………….……………………………………………………. 
…………………………………………………………….……………………………………………………. 
…………………………………………………………….……………………………………………………. 
…………………………………………………………….……………………………………………………. 
5.Quando ti sei sentito/a incapace di esprimere te stesso/a chiaramente ?Quale è stata la 
situazione a scuola,  a casa o con amici/che dove tu hai sentito che ,in realtà,stai provando ma non 
sei capito? Descrivi  un po’ di situazioni: 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

6. Quali sono le più difficili situazioni comunicative per te ? Per esempio: se stai interagendo 
con una persona aggressiva, o se non osi dire ciò che pensi o se non riesci a fare fronte ai tuoi 
sentimenti, oppure qualcos’altro? Descrivi alcune situazioni recenti passate simili. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

7.Cosa ti rende triste o infelice ? per cosa sei preoccupato ? Descrivi un tipico interesse dei I 
giovani. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 

8. In quali situazioni è difficile per te motivare te stesso ? Se tu hai bisogno di motivarti a fare 
qualcosa in quale situazioni lo trovi difficile e perché ? 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
…………………………………………………………….…………………………………………………….….. 
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SUPPOSIZIONI 

TERMINI CHIAVE 

 
 

❖ Supposizioni 

❖ Prospettive diverse, 

“storie” diverse 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

 

 

FATTI  

PROSPETTIVA  

PREPARAZIONI 

 

❖ Prepara  il video da guardare 

“Ferma la girandole” . 

❖ Stampa le fotocopie e/o prepara 

le figure da disegnare/ mostrare 

alla lavagna per questa lezione.  

NOTA 

 

❖Il nostro cervello fa supposizioni 

abbastanza naturalmente  per 

risparmiare energia .A ogni modo 

è opportuno essere consapevole 

di questa tendenza e,in situazioni 

simili , chiedersi se si conosce  

qualcosa oppure  si suppone 

soltanto. 

❖ Il solo modo di saperlo con 

sicurezza è chiedere alle persone 

coinvolte,perché le nostre 

supposizioni sono soltanto quello -

 

1. INTRODUZIONE (4 MIN) 

Per questa lezione dovresti nascondere agli/alle studenti/esse 

l’argomento della classe (supposizioni) e gli obiettivi.Facendo così 

aiuterai a migliorare la memorizzazione e usare l’effetto sorpresa. Ciò 

permette agli studenti/esse di acquisire esperienze dirette sul fare 

supposizioni prima che lo si insegni loro. 

Comunque puoi presentare la lezione ripassando le discussioni della 

lezione precedente o gli accordi che sono state presi.. 

 

Questa volta guarderemo una video clip di una situazione in cui 

Emily aspetta un’amica/o nel posto che hanno concordato 

 

2. FILMATO VIDEO:"FERMA LA 

GIRANDOLA" (5 MIN) 

PARTE UNO DEL FILMATO  

Metti la prima parte del filmato fino alla domanda "Perche 

Kris non si è presentato/a?". A questo punto ferma il video 

per lavorare a gruppi e fare una discussione generale. 

 

3. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO  

(3 MIN) 

Dividi la classe in gruppi di 3 or 4. I gruppi dovrebbero 

discutere su ciò che pensano possa essere stata la causa per cui 

Kris non è arrivato/a. 

 

4. DISCUSSIONE GENERALE (10 MIN) 

Sollecita alcune  opinioni e contrassegna, come parole chiave 

sulla lavagna, le supposizioni degli studenti/esse. La lista  di 

supposizioni che viene elaborata  può coincidere con i 

pensieri di Emily o includere nuove idee ( che sono tutte 

semplici supposizioni).  
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supposizioni- e spesso ci 

aspettiamo il peggio,pensando che 

le cose siano peggiori di quanto lo 

sono realmente. 

❖Inoltre le altre persone fanno 

supposizioni su di te ,dunque è 

opportuno rendere note le tue 

idee e i tuoi pensieri:  nessuno può 

interpretare  la tua mente e le  

supposizioni sul tuo 

comportamento possono anche 

essere negative.            

 

COMPITO 

 

Monitora le tue supposizioni e 

annota I tuoi pensieri nel diario.                                                                      

 

I MIEI APPUNTI: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

5. TEORIA DELLA SUPPOSIZIONE  (10 

MIN) 

Spiega la teoria: 

 

PERCHE IL CERVELLO FA SUPPOSIZIONI? 

Il cervello normale adulto pesa circa 1.4 kilogrammi – solo il 2% del 

peso totale del corpo (Parent, 1996). Comunque il cervello richiede 

il 20%  del dispendio della nostra  energia restante,intendendo la 

quantità  totale di energia che il corpo usa in un giorno molto ozioso 

senza  assolutamente alcuna attività  (Kety, 1957; Sokoloff, 1960; 

Rolfe and Brown,1997). 

Ciò significa che il cervello è una risorsa molto costosa che  ha da 

mantenere una grande quantità di energia.  

Immaginiamo per esempio che abbiamo una situazione semplificata 

(vedi Figura 1)  con  sei fatti importanti e abbiamo informazioni 

oggettive su due dei fatti – A e B. Per risparmiare energia,il cervello 

fa generalizzazioni 

 basate su precedenti esperienze ,conoscenze,valori convinzioni ecc, 

e prende una scorciatoia  per arrivare alle conclusioni senza 

raccogliere informazioni accurate sugli altri quattro fatti. 

Ciò significa che  la  tua comprensione della situazione può cambiare. 

Puoi illustrare questa spiegazione disegnando alla lavagna l’immagine 

sotto  ( oppure distribuendolo in  fotocopie):  

 

 

 

 

 

 

Figure 1. (Shah & Oppenheimer, 2008; Adams, 2018; Han, 2010) 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Cosa sono tutte queste,  

 - Supposizioni 

❖ Perché facciamo supposizioni?                               

❖ E le supposizioni alla lavagna tendono verso il 

positivo o il negativo. 

- In verità,al negativo -e così  lo erano quelle di 

Emily.       

❖ Perché le nostre supposizioni sono 

frequentemente negative?                                                                            

❖  

 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

16 
 

 

Eppure il cervello cerca di comprendere la situazione  nel miglior modo possibile .Non possiamo prevedere l’esperienza 

vissuta da un’altra persona - possiamo soltanto percepirne piccole part i- dunque il cervello riempie gli spazi vuoti  meglio 

che  può. Noi vogliamo sapere perché le persone fanno ciò che fanno. Questo ci aiuta ad anticipare il loro 

comportamento futuro ed essere preparati a reagire ad esso. Se non comprendiamo qualcosa  (l’altra persona si sta 

comportando diversamente dal solito), il nostro cervello vuole avere un quadro completo della situazione e, per noi, è 

solo importante riempire gli spazi vuoti (disegna alla lavagna o distribuisci la fotocopia). 

 

ESEMPIO DI RIEMPIMENTO DI SPAZI VUOTI : LA STORIA DI EMILY E KRIS  

 
  
Informazioni esistentit                                 Informazioni mancanti                           informazioni esistenti 

 
Kris non si è presentato/a                          Perché?                                                  Lei (lui) mi ha chiesto di essere nel suo  
 all’oraro stabilito                                                                                                        film,ho rifiutato( perché non so recitare)                    

                                         
                                                                      
 

Riempi lo spazio 
 
 

Lei/lui è            
arrabbiata/o ! 

 

Questo accade più spesso quando un’altra persona fa qualcosa di inaspettato oppure dice qualcosa che non è in 

linea con la nostra vera opinione di quella persona. Noi facciamo supposizioni  sempre ed elaboriamo storie su 

cosa le persone veramente  pensano,ciò che veramente vogliono o sentono. 

 

PERCHE’ ALLORA LE SUPPOSIZIONI TENDONO AL NEGATIVO? 

Quando facciamo supposizioni,loro spesso tendono verso l’estremo negativo del campo emotivo piuttosto che 

quello  positivo .Per esempio nel video ,Emily comincia a sospettare che Kris stia cercando di evitarla,era uscito 

con Monica ecc..invece di pensare,per esempio  che Kris aveva perso l’autobus perché  stava, al momento, 

comprando un regalo a sorpresa per Emily o altre spiegazioni simili .E’ probabile che La ragione per le 

supposizioni a  tendenza  negativa siano evolutive  (Cacioppo  et al., 2014).Per i primi  esseri umani,fare 

attenzione al negativo e al pericoloso era vitale. Se si sperimentava qualcosa  la cui causa era sconosciuta (per es. 

si sentiva un fruscio nei cespugli)era più opportuno supporre il negativo ( c’è una tigre nel cespuglio) piuttosto che 

ignorare il pericolo potenziale (è soltanto  il vento).Naturalmente non tutte le situazioni risultavano essere 

pericolose,ma quelli/e che si aspettavano cose brutte avevano una migliore possibilità di sopravvivenza e di 

tramandare i propri geni. Ciò significa che noi portiamo i geni di quei nostri antenati che tendevano ad aspettarsi il 

peggio ( perche l’ imprudenza faceva sbranare le persone). 
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Disegna un diagramma simile sulla lavagna(o fai una diapositiva) o distribuisci la seguente immagine su 

fotocopie:                                                   

 

Persino oggi le supposizioni negative possono essere utili in alcuni casi,ma spesso si dimostrano essere 

problematiche nella comunicazione. 

 

6. DISCUSSIONE GENERALE SUL VIDEO (12 MIN) 

Disegna una scala  alla lavagna che va da molto negativo a molto positivo. Lavorando insieme,posiziona  

sulla scala le supposizioni degli/le studenti/esse su Kris. 

 

Domande  di discussone per gli /le studenti/esse: Quando le supposizioni negative  potrebbero dimostrasi di 

aiuto? Quale danno causano le supposizioni negative? 

Discussione in coppia e/o scrittura 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Le previsioni della ragazza nel video erano positive 

o negative? 

 

 

Cosa era? 

Figura3 perche le nostre supposizioni sono frequentemente negative? Background evolutivo. 
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7. SUGGERIMENTI PER EVITARE DI FARE SUPPOSIZIONI (3 MIN) 

 
Ricapitolando, cosa si può fare per evitare le supposizioni che causano danno? 

 

Dici  alla classe: 

 

COME EVITARE DI FARE SUPPOSIZIONI? 

 

1.TIENITI INFORMATO/A 

 

Il primo passo per evitare supposizioni è essere consapevoli delle proprie supposizioni. Abituati a notare quando 

stai facendo supposizioni e considera  invece la situazione reale. Quali sono i fatti e quali le supposizioni ?Quale 

informazione ti manca ? Le tue supposizioni sono basate sui fatti o, piuttosto ,su esperienze,opinioni 

personali,paure o sensazioni istintive precedenti ? 

 

2. CHIEDI 

 

Nella maggior parte dei casi non verifichiamo le nostre supposizioni –  non facciamo domande sul loro effetto alla 

persona in questione. A volte cerchiamo,invece, conferma da un soggetto terzo ,oppure riteniamo soltanto,di  

conoscere tutta la  storia . In realtà comunque,fare domande è uno dei modi più efficaci per evitare di fare 

supposizioni. Se stai comunicando con un’altra persona e senti che puoi non averla capita esattamente ,fai 

domande e chiarisci la situazione .Avendo più informazioni possibili sul punto di vista, i sentimenti ,le aspettative o 

le intenzioni dell’altra persona, il cervello non deve più riempire tutti quegli spazi vuoti con le supposizioni. 

 

3. ASCOLTA 

L’ascolto attivo aiuta anche a  comprendere meglio le intenzioni dell’altra persona. Interessati sinceramente del  

suo punto  di vista, se  necessario annota ,rifletti e fai ulteriori domande. 

 

 

4.CERCA DIVERSE PROSPETTIVE 

 

Se la situazione è difficile da comprendere e sono coinvolte parecchie persone è utile guardarla da diverse 

angolature. 

Ognuno ha la propria storia e la propria verità. Cerca di immaginare l’esperienza degli/le altri/e e controlla le tue 

supposizioni. Questo è il modo migliore per comprendere cosa sta realmente  succedendo. 

  

8. IL RESTO DEL VIDEO “FERMA LA GIRANDOLA” (2 MIN) 

Volete scoprire come è finita la storia di Emily? Guardiamo il resto. 

 

9. DISCUSSIONE E LAVORO IN COPPIE  (14 MIN) 

Discuti  la fine del video clip con la classe ancora una volta. Lavora in coppia: 

Condividi con il /la tuo/a compagno/a alcune situazioni in cui ti sei reso/a conto in ritardo che tu avevi fatto 

supposizioni,senza conoscere il background o le reali ragioni .Con il/la tuo/ compagno/a,scrivi situazioni specifiche 

simili a quelle di Emily che sono avvenute a scuola o tra i/le tuoi/e amici/e,in cui mancavano alcune informazioni 

importanti  (per esempio,un/a compagno/a di classe non si è seduto accanto a te e tu hai pensato..; qualcuno 

sembrava stesse evitandoti etc.). Descrivi situazioni di vita reale e le tue supposizioni. 

 

Raccogli i fogli per scoprire quali situazioni possono probabilmente  creare supposizioni. Puoi usare questa conoscenza nelle 

lezioni future o negli esempi. 
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10. RIEPILOGO (2 MIN) 

Il nostro cervello fa supposizioni abbastanza naturalmente  per risparmiare energia .A ogni modo è opportuno 

essere consapevole di questa tendenza e,in situazioni simili , chiedere  a sé stessi se si sa qualcosa oppure  lo si 

suppone soltanto.  Il solo modo di sapere con sicurezza è chiedere alle persone coinvolte,perché le nostre 

supposizioni sono soltanto quello -supposizioni- e spesso ci aspettiamo il peggio,pensando che le cose siano 

peggiori di quanto lo sono realmente. Oltretutto le altre persone fanno supposizioni su di te , dunque è 

opportuno rendere note le tue idee e i tuoi pensieri: nessuno può interpretare  la tua mente e le  supposizioni sul 

tuo comportamento possono anche essere negative.                                                                                 

 

11. FEEDBACK DELLO/A STUDENTE/SSA E AUTO-RIFLESSIONE (9 MIN) 

AUTO RIFLESSIONE SCRITTA E CONDIVISIONE CON IL/LA COMPAGNO7A 

Quali sono le cose chiave che hai ricordato? Cosa ti è sembrato più utile su questo argomento?Cosa potresti fare 

per supporre  meno la prossima volta? 

 

12. COMPITO (1 MIN) 

Tieni traccia delle tue supposizioni (annota i tuoi pensieri sul diario) 
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “FERMA LA GIRANDOLA” 

 

Questo video didattico parla di supposizioni. Comunque l’argomento non dovrebbe essere rivelato prima  di avere 
guardato il video fino alla fine,poiché si conclude con un colpo di scena e rivelarlo prima di guardare il film non 
porterebbe alcun vantaggio al processo di apprendimento. 
Raccomandiamo perciò, di guardare per prima cosa il film fino a che la domanda “ perché Kris non è venuto/a?”non 
appaia sullo schermo e poi fai presentare agli studenti le loro soluzioni prima di continuare il film..Ciò permette loro di 
acquisire una esperienza diretta nel  fare ipotesi e le questioni connesse,(supposizioni negative,saltare alle conclusioni 
senza scoprire i fatti, etc.). 
Emily sta aspettando Kris alla fermata dell’autobus,ma per qualche  motivo, Kris non viene oppure telefona . L’orario 
stabilito è passato,ma  Kris  non è neanche sull’autobus successivo. Emily si sta agitando  e si chiede perché Kris non 
arriva. Evelyn arriva alla fermata dell’autobus e cerca di aiutarlo/a a comprendere la situazione ma la vera risposta 
viene rivelata alla fine del film. Lo scopo del film è quello di introdurre l’argomento delle supposizioni e avviare la 
sessione teorica:  
Perché facciamo così tante supposizioni sul comportamento degli/le altri/e e quali rischi esse rappresentano per la 
comunicazione e cooperazione. 
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Scheda di lavoro: Supposizioni 
 

Supposizioni 
 

PERCHE’ IL CERVELLO FA’ SUPPOSIZIONI ? 
 

 
Figura 1.  Le scorciatoie del cervello 

 
ESEMPIO DI RIEMPIMENTO DI SPAZI VUOTI: LA STORIA DI EMILY E KRIS 
 
 
Informazioni esistenti                           Informazioni mancanti                      Informazioni esistenti   
 
     
 
 
    
 

 
Kris non è arrivato  nel tempo stabilito         Perché?                             Lei/lui mi ha chiesto 
                                                                                                                     di fare parte del suo film,  
                                                                                                              io ho rifiutato (perché non so recitare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura2.  ESEMPIO DI RIEMPIMENTO DI SPAZI VUOTI PER OTTENERE L’INTERO QUADRO: LA STORIA DI EMILY AND KRIS          

 

A 
 

C 

 

 

 

Riempi la casella 

vuota 

(Lei/lui è 

arrabbiata/o!)) 
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                             . 

❖ Tieniti informato/a 

Il primo passo per evitare supposizioni e di essere consapevole delle proprie supposizioni. Abituati ad annotare 
quando stai facendo supposizioni e considera realmente  la situazione. Quali sono fatti e quali sono supposizioni? 
Quali informazioni  ti mancano? Le tue supposizioni sono basate su fatti o piuttosto su esperienze precedenti,opinioni 
personali,paure o  sensazioni istintive ? 

❖ Chiedi 

In molti casi,noi non verifichiamo le nostre supposizioni- non chiediamo alla persona in questione il suo contributo. A 
volte,invece, cerchiamo conferme da una parte terza,o soltanto di conoscere l’intera storia. In realtà,comunque, fare 
domande è uno dei modi più efficaci per evitare di fare supposizioni. Se stai comunicando con un’altra persona e senti 
che puoi non averla capita esattamente,fai domande e chiarisci la situazione. Acquisendo più informazioni possibili 
sulle intenzioni,aspettative, sentimenti o punto di vista dell’altro,il cervello non deve più fare supposizioni per 
riempire tutti quegli spazi vuoti.. 

❖ Ascolta 

 L’ascolto attivo  aiuta anche a comprendere meglio le intenzioni dell’altra persona. Interessati sinceramente del suo 
punto di vista,annota, rifletti e fai ulteriori domande se necessario.. 

❖ Cerca diverse prospettive 

Se la situazione è difficile da comprendere e sono coinvolte parecchie persone, è utile guardare da diversi angoli. 
Ognuno ha  la propria storia e la propria verità. Cerca di immaginare l’esperienza degli/le altri/e e controlla le tue 
supposizioni. Questo è il miglior modo per comprendere ciò che sta realmente accadendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa era? 

Figura3 perche le nostre supposizioni sono frequentemente negative? Background evolutivo. 

 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

23 
 

ASSUMERSI LA 

RESPONSA-

BILITA’ I 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Assumersi la responsabilità in 

una situazione di cooperazione 

❖ L’impatto del tuo 

comportamento sugli altri 

❖ L’impatto del comportamento 

di un’altra persona su te 

❖ Diverse prospettive  

❖ Impatto sull’approccio alla 

comunicazione 

❖Il principio dell’ intenzione 

positiva 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  
 

 

PRENDERSI CURA  

 

 

PROSPETTIVA 

 

 

ASCOLTO  

 

 

PREPARAZIONI 

 

❖ Tieni pronto da riprodurre il 

film”Assumersi la responsabilità". 

❖ Preparati a mostrare il video in 

classe . Avrai bisogno di un 

computer,uno schermo e 

altoparlanti. Ti raccomandiamo di 

verificare le apparecchiature  

prima che inizi la lezione . 

❖ Fogli in formato A0 sulla parete 

e pennarelli.  

 
1. INTRODUZIONE (7 MIN) 

DISCUSSIONE SULLA PRECEDENTE 

LEZIONE(SUPPOSIZIONI).   

Cosa ti sei portato via dalla  lezione? Hai notato se hai fatto delle  

supposizioni? La nozione appresa nella precedente lezione ti ha 

influenzato e se si,come?  

 Oggi guarderemo un video. Le situazioni e i problemi in questo 

filmato e in quelli successivi sono stati raccolti da altri/e 

studenti/esse .Guarda attentamente la situazione,per favore. Cosa 

sta succedendo e perché?Dopo ti farò domande basate su ciò che 

hai visto. 

 

2. FILMATO "ASSUMERSI LA 

RESPONSABILITA’", PARTE I (5 MIN) 

PARTE UNO DEL FILMATO 

Metti il video "Assumersi la responsabilità" fino alla  

domanda “Cosa dovrei fare in questa situazione?” 

 

3. DISCUSSIONE CON LA CLASSE (15 

MIN) 

DISCUSSIONE IN GRUPPO  GRUPPI DA  2 A 4. 

❖ Cosa hai visto e  perché questa situazione  si è verificata? 

❖ Cosa potrebbe stare provando ogni parte?                                    

❖ Come evitare tali situazioni a scuola?                                     

❖ C’é qualcosa che poteva essere fatta? 

 

 

Chiedi alla classe (scegli alcuni studenti e/ o 

domande) 
 

❖ Ti sei mai trovato in simili situazioni?Se e 

si,cosa hai fatto in tali situazioni?  

❖ Come pensi si sia sentito/a Fred? E Alex? 

❖ Per quale motivo pensi tale situazione sia 

avvenuta? 

❖ A quale comportamento può portare tale 

situazione? 
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❖ Fogli per gli studenti 

NOTA 

 

❖ La comunicazione influisce sulla  

collaborazione. Se una persona 

sbaglia ad  assumersi la 

responsabilità,gli altri saranno 

danneggiati e non vorranno 

cooperare più con lui/lei . 

❖ Se non parli di ciò che ti 

disturba la persona che non si  

assume  la responsabilità potrebbe 

non avere realizzato che qualcosa 

è sbagliata. Intanto,può avere la 

propria  motivazione,la propria 

storia.  Occorre che tu ascolti 

entrambi i lati,spieghi la tua 

posizione e cerchi di comprendere 

l’altro. 

COMPITO 

 

Pensa ad una specifica situazione 

della tua vita e alla persona alla 

quale vorresti esprimere il tuo 

disappunto. Scrivi la situazione.  

 

I MIEI APPUNTI 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

 
 

Commenta: 

❖ Per esempio:Una possibile soluzione suggerita dagli/le studenti 

/esse (oppure se non sollevata,può essere suggerita per la 

discussione )è la proposta di fare intervenire l’insegnante alla 

formazione del gruppo. 

Gli/le studenti/esse potrebbero chiedere all’insegnante di 

assegnare i gruppi in modo diverso oppure fare scegliere loro  

il/i/la/le proprio/i/a compagno/a/i/e:in questo modo si 

formerebbero gruppi che si assumono la responsabilità,e 

quelli diligenti lavorerebbero insieme. Quali sono i vantaggi e 

gli svantaggi di questo approccio?  

Discutete! 

 

❖ Un’altra opinione è l’amichevole (unilaterale)affermazione di 

sé. Comprendo che tu stai attraversando un momento 

difficile, ma  anche io,ed  io riesco a gestirlo ,ma come 

possiamo essere sicuri che entrambi possiamo superare 

questa situazione ? 

 

❖ Ogni  parte dovrebbe farsi  gentilmente valere e spiegare il 

proprio punto di vista. Per esempio, qualcuno che evita la 

responsabilità può dire:Sento che non riesco proprio a farlo e 

piuttosto che non farlo ,puoi aiutarmi ad iniziare da qualcosa ( 

oppure cosa posso fare a riguardo).  

 

Parleremo di  ciò più dettagliatamente nella prossima lezione. 

 

4. TEORIA  (5 MIN) 

 

IL PRINCIPIO DELL’INTENZIONE POSITIVA 

❖ Gli umani sono di più del loro comportamento . 

❖ Ogni comportamento è utile in alcuni contesti. 

❖ Ogni comportamento è radicato in una intenzione(scopo) 

positiva a proprio beneficio della persona  –  le altre persone 

non sono contro di te ,sono per sé stesse. 

❖ Comprendere il principio delle intenzioni positive non significa 

che sono d’accordo con il comportamento della persona, ma 

che comprendo le sue motivazioni. Ciò  permette di affrontare 

le cause non  le conseguenze. 

 

 

Chiedi alla classe 
 

❖ Cos’altro si poteva fare in tale situazione? 
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5. LAVORO IN GRUPPO E INDIVIDUALE DI ENTRAMBE LE PARTI (10 

MIN) 

LA STORIA DI ALEX E FRED 

Torniamo indietro a ciò che ognuno di loro ha provato e perche hanno fatto  ciò che hanno fatto. Compito 

individuale e poi lo stesso compito in coppie: Lavora in coppia: 

Uno di voi sarà Alex,l’altro è Fred. Ognuno di voi elabori la propria storia 

❖ Perché Alex potrebbe non averlo fatto ? 

❖ Cosa stava pensando Fred? 

Ognuno di voi si  prenda un paio di minuti per pensare a questo e prenda appunti. Immaginate di essere questo 

personaggio: probabilmente non avevi intenzioni cattive o cattivi sentimenti per l’altra parte. Ma tu hai le tue 

ragioni,il tuo vissuto,i tuoi sentimenti e i tuoi pensieri. 

 

In preparazione,lavora da solo/a per prendere appunti: 

❖ Scrivi 5 ragioni (positive )perché  Alex (Fred) potrebbe esserti comportato/a come ha fatto. 

❖ Scrivi 3 pensieri che avresti potuto avere  se tu fossi l’altra parte in questa situazione. 

❖ Scrivi la prima frase che tu diresti all’altro/a per descrivergli/le i tuoi pensieri e sentimenti , in un modo 

che sia priva di  giudizio. 

 

Rivolgiti al compagno e raccontagli la tua storia, perché le cose sono risultate in questo modo  come ti  hanno 

fatto sentire. 

 
 

Importante: Assicurati che la classe capisca: 

Potrebbero esserci molte ragioni diverse. Avrai sempre bisogno di scoprire(comprendere) la storia dell’altra parte, 

le sue motivazioni. Perché  sta facendo così? Scopri le sue intenzioni(probabilmente buone) e i suoi pensieri. Per 

prima cosa comprendi che ogni comportamento ha le sue ragioni .Non dovremmo supporre che conosciamo la 

ragione - invece dovremmo chiedere. 

 

6. TEORIA. IMPATTO E INTENZIONE  (15 MIN). 

Ritorniamo alla storia di Fred and Alex,questa volta dalla prospettiva della vosstra influenza sulle altre persone e 

l’influenza dell’altra persona su di voi. Quale è stato l’effetto del comportamento di Alex?Quale è stata l’impressione 

che Fred ha avuto di lui/lei(arrogante ,pigro/a ecc.)? Il modo in cui  un comportamento ci ha influenzato  è veramente 

un fatto, una realtà oggettiva? E’ in linea con le intenzioni(di solito buone) dell’altra persona? No. l’impatto ,spesso 

,si discosta dalle nostre opinioni. Le intenzioni dell’altra persona sono buone di solito, ma è il loro effetto che ,a 

volte ,ci infastidisce o persino ci preoccupa. Avete, probabilmente, notato che altre cose hanno anche effetto su di 

noi:l’abito,il comportamento,la scelta delle parole,il linguaggio del corpo, la pulizia, ecc. . 

Guardiamola da un altro angolo .Se abbiamo avuto un impatto negativo,non importa veramente che le nostre 

intenzioni erano buone- l’altra persona è stata comunque offesa In quel momento non ha senso lanciarsi in 

spiegazioni  come che noi lo facevamo a fin di bene. Piuttosto,  cominciate con l’ascoltarlo/a e comprendere i suoi 

l sentimenti. Cominciate dal fatto che si sente male-offeso/a,triste ,frustrato/a,ecc. Potete chiedergli/le  di  sentirsi 

in modo diverso. Potete dire:” non sentirti cosi!” Ha il diritto di sentirsi come si sente,incluso essere deluso/a 

oppure offeso/a,e la verità oggettiva non è importante in questo. Dovete  iniziare da dove lui/lei  si trova al 

Chiedi alla classe 
 

❖ Quale è stata la vostra esperienza quando 

avete parlato a vicenda? 
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momento- i suoi sentimenti. Se è questo che prova, è proprio così E’ la sua esperienza vissuta, sono i suoi sentimenti  

e non potete dirgli/le come sentirsi.  Ma potete capirlo/a. Per fare ciò, prima avete bisogno di ascoltare,comprendere 

i sentimenti delle altre persone e soltanto dopo spiegare le vostre intenzioni in un modo tale da permettergli/le  di 

comprendere anche  i vostri sentimenti e la vostra situazione. Dovreste sempre controllare le vostre 

supposizioni,fare domande all’altro se  percepite una nuova tensione. La parola detta lascia un segno. Avete bisogno  

di imparare ad analizzare l’impatto delle  vostre azioni sugli altri e comprendere come le azioni dell’altro possano 

essere radicate nelle intenzioni. 

 

7. DISCUSSIONE GENERALE  (10 MIN) 

 

 

8. RIASSUNTO (9 MIN) 

Dunque,oggi abbiamo parlato delle situazioni nelle quali le persone hanno bisogno di  lavorare insieme ma si 

sbaglia ,perché le responsabilità non sono divise equamente con conseguenti tensioni e conflitti.  

Sono felice che siete arrivati a cosi tante soluzioni e riflessioni per questa situazione. Quale è la cosa più 

importante che portate via da questa lezione ? 

Se una persona esclude la propria responsabilità nella situazione di cooperazione, le altre saranno danneggiate e 

non vorranno più cooperare con lui/lei. 

Se non parli di ciò che ti  disturba, la persona che non si assume la responsabilità potrebbe persino non essere 

consapevole che qualcosa è sbagliata. Tutto sommato potrebbe avere la propria ragione,la propria storia. Devono 

essere sentite entrambe le parti. Spiega la tua posizione e cerca di comprendere l’altra parte. Non supporre 

,chiedi! 

Per cambiare schema,hai bisogno di parlare subito  dei problemi, non posporli o  evitarli, Ma come parlare del 

problema  in modo da evitare di attaccare l’altro e prevenire una reazione di difesa? Questo è quello che 

apprenderemo nelle prossime lezioni. Se l’altra persona  vuole ascoltarti oppure se  se tu puoi cambiare la 

situazione dipende da come parli. 

La prossima volta vedremo come la storia di Alex e Fred continuava e cosa fare in tali situazioni. 

 

9. COMPITO (1 MIN) 

Pensa ad una specifica situazione tua e della persona alla quale  ti piacerebbe esprimere il tuo disappunto. Scrivi la 

situazione 

 

 
 
 

 
 
 
 

Chiedi alla classe (scegli alcuni studenti) 
 

❖ Qualcuno vuole condividere la sua storia? 
❖ Quale era la storia di Alex del vostro gruppo? 
❖ Come si è sentito/a Fred ? 

❖  
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “ ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’” 

 
 
Questo video didattico affronta una situazione  frequente della vita della scuola:L’insegnante assegna un compito ad 
un gruppo o ad una coppia,e la responsabilità per l’attuazione  è data ai suoi membri in modo equo. Sfortunatamente 
avviene che soltanto una persona fa  tutto il lavoro. Ciò è ora accaduto ad Alex and Fred. 
Cosa fai se il tuo  compagno non si assume la responsabilità e tu devi svolgere il compito da solo? Dovresti fare sapere 
al/la tuo/a compagno/a il tuo disappunto e se è cosi,come fare ,senza  rompere la  relazione? Come usare messaggi 
“Io” in una situazione in cui vuoi dare un feedback ad un/una amico/a senza accusarlo/a o  giudicalo/a? 
IL film consiste in due parti. Nella prima la situazione si sviluppa in un modo che sfortunatamente è abbastanza 
comune tra i /le giovani e anche tra gli adulti: il problema è nascosto sotto il tappeto,ognuno spera che le cose 
funzionino da sole e che forse andranno in modo diverso in futuro . Sfortunatamente la sequenza tende a ripetersi. 
Dopo il lavoro di gruppo e la discussione basata sulla prima parte del film, la lezione successiva occupa  la seconda 
parte del film, che si incentra sul risolvere la situazione e l’abilità di usare messaggi “Io”. Questa parte insegna come 
realizzare messaggi “Io” e dare feedback  senza giudizi. Per evidenziare specifiche attività e tecniche, appariranno,in 
cima ai rispettivi fotogrammi, note che denominano l’attività o  la tecnica comunicativa, alle quali l’insegnante può 
dare un’attenzione speciale sia durante ,sia dopo il film.  
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ASSUMERSI LA 

RESPONSA-

BILITA’ II 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Assumersi la 

responsabilità in una 

situazione di 

cooperazione 

❖ L’impatto del 

comportamento sugli altri  

❖ L’impatto del 

comportamento di altre 

persone su di te 

❖ Diverse prospettive 

❖ L’impatto dell’approccio 

alla comunicazione 

❖ Messaggi “ Io” 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  
 

 

MESSAGGI “IO“ 

 

 

PRENDERSI CURA 

 

 

FATTI 

 

 

PROSPETTIVA 

 

 

ASCOLTO  

 

 

COSA NON ABBIAMO 

BISOGNO:: 

 

 

ACCUSE 

GIUDIZI 

 

1. INTRODUZIONE (5 MIN) 

UNA BREVE RICAPITOLAZIONE DELLA LEZIONE 

PRECEDENTE   

Dici alla classe: 

L’ultima volta abbiamo guardato un film su Fred e Alex che 

avevano lavorato insieme,ma la responsabilità non è stata 

condivisa in modo equo. Oggi continueremo con questo 

argomento. 

Nota: Per usare il fattore sorpresa e permettere agli/alle studenti/esse 

di arrivare alle soluzioni da soli durante la discussione,consigliamo di 

non menzionare l’argomento e lo scopo della lezione nell’introduzione. 

 

2. VIDEO. PARTE II AND III. COMMENTI 

(20 MIN) 

Qualcuno di voi  ha detto  che aveva sperimentato situazioni simili 

ma non ha fatto nulla. Ciò accade  piuttosto  spesso nella vita. 

Perché?  

A volte 

❖ per evitare una lite; 

❖ è più conveniente; 

❖ si spera che la situazione non si verificherà di nuovo; 

❖ le persone non sanno proprio  come dire le cose che 

sono imbarazzanti. 

 Adesso vediamo cosa succede se Fred decide di non  fare nulla. 

 

VIDEO. PART DUE 

Mostra la seconda parte del video "Assumersi la 

responsabilità" fino al punto in cui Fred è di nuovo nei guai. 

 

Spiega: 

Se il problema non viene discusso, esso apparirà di nuovo prima o 

poi. 

Ripercorri la connessione tra l’argomento  delle supposizioni 

trattato nelle precedenti lezioni e l’argomento di questa 

lezione. 

Per prima cosa,comprendete che ogni comportamento ha sempre 

le sue motivazioni e non dovremmo supporre di 

conoscerle:dovremmo chiedere quale è stata veramente  la 

ragione . 

 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

29 
 

PREPARAZIONI 

 

❖ Prepara il video e anche alcuni 

fogli e pennarelli per gli 

appunti. 

NOTA 

 

❖ La comunicazione  ha effetti 

sulla  collaborazione. Se una 

persona non si assume le sue 

responsabilità,gli/le altri/e 

saranno danneggiati e non 

vorranno più collaborare con 

lui/lei. 

❖ Se non parli di ciò che ti 

disturba la persona che non si  

assume  la responsabilità 

potrebbe non avere realizzato 

che qualcosa è sbagliata 

.Intanto, può avere la propria  

motivazione,la propria storia.  

Occorre che tu ascolti 

entrambi i lati,spieghi la tua 

posizione e cerchi di 

comprendere l’altro/a . 

❖ Il problema deve essere 

discusso usando messaggi”Io” 

per evitare di attaccare gli/le 

altri/e e prevenire una 

reazione di difesa. 

 

I MIEI APPUNTI: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

RICHIAMIAMO LE SOLUZIONI TROVATE NELLA 

LEZIONE PRECEDENTE: 

❖ Per esempio:Una possibile soluzione suggerita dagli/le studenti/esse 

(oppure se non sollevata,può essere suggerita per la discussione ) 

è la proposta di fare intervenire l’insegnante alla formazione del 

gruppo.  
Gli studenti potrebbero chiedere all’insegnante di assegnare i 

gruppi in modo diverso oppure fare scegliere  agli/le studenti/esse 

il/la/i proprio/a/i/e compagno/a/i/e:in questo modo si formerebbero 

gruppi che si assumono la responsabilità,e quelli diligenti 

lavorerebbero insieme. Quali sono i vantaggi egli svantaggi di 

questo approccio? Discutete! 

❖ Un’altra opinione è l’amichevole (unilaterale) affermazione di sé. 

Comprendo che tu stai attraversando un momento difficile,  così 

anche io , e io riesco a gestirlo ,ma come possiamo essere sicuri che 

entrambi possiamo superare questa situazione ? 

❖ Ogni  parte dovrebbe farsi valere con gentilezza e spiegare il 

proprio punto di vista. Per esempio. Qualcuno che evita la 

responsabilità può dire:Sento che non riesco proprio a farlo e 

piuttosto che non farlo puoi aiutarmi ad iniziare con qualcosa ( 

oppure cosa posso fare a riguardo). 

Dici alla classe: 

Guardiamo le altre soluzioni per la storia di Alex e Fred.Qualcuno 

di voi ha pensato che i ragazzi dovevano parlarsi,  ma come ? 

Cosa pensate sia importante qui? Cosa dovrebbe tenere in mente 

Fred mentre parla?(evitare di attaccare,insultare,,giudicare ed 

essere sicuro di parlare per sé stesso). 

Fai attenzione a come lo fa’ Fred. 

 

VIDEO. PARTE TRE 

Metti la terza parte di “Assumersi la Responsabilità", dove 

Fred parla con Alex,fino alla fine. 

 

 

Chiedi alla classe: 

❖ Come pensate Alex si senta adesso? 

❖ Cosa ha fatto Fred? Come ha parlato Fred con 

Alex della situazione? 

- Descrive la situazione in modo da non 

giudicare, attraverso i fatti 

- Parla di sé stesso/a e dei sentimenti che ha 

sperimentato (senza biasimare gli altri). 

- Dice ciò che lui vuole che accada in futuro. 

- Ragazzi  si mettono d’accordo di nuovo 

❖ Cosa è stato importante in questa  

conversazione? 
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3. DISCUSSIONE E TEORIA(10 MIN) 

DESCRIVERE SENTIMENTI 

Dici alla classe: 

Ognuno ha diritto ai propri sentimenti e non ci sono sentimenti sbagliati .I sentimenti delle altre persone non 

possono essere giudicati-possono essere compresi. 

 

 

USO DEI MESSAGGI “IO” 

I messaggi “Io” sono  anche un utile strumento per risolvere i conflitti come anche per es. dare feedback negativi 

(per esempio il caso di assumersi la responsabilità). I messaggi”Io sono un modo di comunicazione con il  quale si 

parla dei propri pensieri,sentimenti desideri ed eventi osservati. Il biasimo,i giudizi e le supposizioni sui pensieri e i 

sentimenti dell’altro/a vengono evitati. Il nome della tecnica deriva dal fatto che nel caso di messaggi”Io”,le frasi 

spesso iniziano con le parole”io” oppure” mio”( per es. io sento” , "io voglio dire", "io voglio ", "io ho bisogno ": 

io sono turbato perché” “io sono preoccupato perché”…",  etc.). Comunque non sempre ogni frase che inizia 

con la parola”io”è un vero”messaggio Io” . Nella frase “ sento che  a te non importa perché non ti disturbi mai ad 

arrivare in tempo”,per esempio.  

LE COMPONENTI DEI MESSAGGI ”IO” 

1. Fatti – osservazioni prive di giudizi .Una descrizione della situazione priva di giudizi basata sui fatti,non 

sulle supposizioni. 

2. Sentimenti. Parlare dei propri sentimenti 

3. Bisogni. Affermerò i miei bisogni  oppure descriverò il male  che ho ricevuto da questa situazione. 

4. Cosa voglio .Preciserò cosa vorrei che accadesse in questa situazione ,e cercheremo di arrivare ad un 

accordo da usare per andare avanti. 

 

P.S. Parlate di voi stessi/e  e non colpevolizzare l’altro/a Colpevolizzare l’altro porta ad una situazione in cui 

l’accusato si mette sulla difensiva (perché sta per essere attaccato/a).E’ difficile raggiungere qualsiasi accordo cosi!  

 

NB! Enfatizza : 

Assumersi la responsabilità   iniziate con il riconoscere il  problema e parlare con l’(gli )altro/i//ae. Quando parlate 

descrivete la situazione, senza dare giudizi ,attraverso messaggi”Io”. 

 

4. LAVORO IN GRUPPO  (15 MIN) 

LAVORO DI GRUPPO IN CLASSE (GROUPPI DI  3–4) 

Impareremo ad affermare la nostra posizione e ad usare  messaggi”io” attraverso l’esempio di un problema 

personale. A casa dovevamo scrivere un caso specifico in cui  volevamo esprimere il nostro disappunto all’altra 

parte interessata. Se non lo avete fatto,pensate ora ad una situazione simile. 

Il compito è di trovare l’esempio e dire la  vostra posizione al/alla compagno/a. Usate un caso reale della vostra vita(se non 

riuscite a trovarne uno,usate il caso  del video). 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Cita alcuni sentimenti che possono scaturire da 

certe situazioni. 
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Avanzato:Provate diversi approcci (usando o non usando messaggi “io”) .Chiedete al /alla vostro/a compagno/ come si è 

sentito con entrambi (gli approcci) e quale è stata la differenza. 

 

Dici alla classe: 

In questa lezione useremo situazioni della nostra vita per affermare la nostra posizione  al/alla  nostro/ compagno/ 

come se lui/ lei fosse la persona che ha mancato di assumersi la responsabilità .Per prima cosa, pensate a come ne 

parlerete e a come vi assicurerete che lo farete in modo da non dare giudizi e senza ricorrere agli attacchi . Due 

membri del gruppo insceneranno la discussione:uno/a esprimerà disappunto,l’altro/a ascolterà e darà feedback su 

sentimenti e  pensieri che ha avuto mentre ascoltava. Il terzo(e se necessario il quarto membro)agirà come 

osservatore fornendo, successivamente,  il feedback  su se la comunicazione è stata condotta senza dare giudizi e 

senza attaccare e se sono stati usati messaggi “io”.Entrambi i/le parlanti potranno dare feedback sul compito e i 

loro pensieri e sentimenti  a riguardo. 

 

RILFETTI SU: 

❖ Come ho riferito all’altro che non mi piace dovere fare il lavoro da solo (senza dare  giudizi)?Rivolgiti al/alla 

tuo vicino/a  – ascolterà e risponderà se necessario. L’osservatore controllerà se sono stati usati   messaggi”io 

e se la conversazione è stata condotta senza dare giudizi. Prenderà note e darà feedback. I membri del gruppo 

si scambieranno i ruoli ,ogni membro inscenerà ogni ruolo. 

❖ Come replica l’altra parte  all’affermazione  che tu devi essere arrabbiato con me ora, ma io sento che non 

poso fare questo lavoro di gruppo,non so come iniziare,non so come aiutarti. 

 

5. DISCUSSIONE E TEORIA  (13 MIN) 

DISCUSSIONE CON LA CLASSE: COME E’STATO AFFERMARE LA TUA POSIZIONE E COSA  

E’ STATO DIFFICILE 

 
 

Dici alla classe :  

Per farvi valere e cambiare i modelli esistenti, occorre che  parliate del problema immediatamente.. 

Se l’altra persona è disposta ad ascoltarvi dipende da come parlate. 

Per cambiare i modelli esistenti,avete bisogno di parlare dei problemi subito ,non posporli oppure evitarli. La 

chiave sta nell’usare messaggi”io”. Se l’altra persona vuole ascoltarvi o se potete cambiare la situazione dipende 

dal modo in cui parlate. A volte conversare vi  porta a comprendere, innanzitutto, che il problema non esisteva o 

che non può essere risolto, ma  nella maggior parte dei casi i problemi possono essere risolti parlando. 

Questa volta metti in evidenza che tra due persone si formano modelli di comportamento ripetitivi e voi siete sempre 

coinvolti. Dunque imparate ad osservare come  contribuite ad un modello di comportamento permettendo ad esso di 

verificarsi  di nuovo ( per es. nel caso di Fred,lui ha fatto il  lavoro da solo, non ha stabilito regole,non ha parlato del 

danno fatto o dei suoi sentimenti, non ha tirato fuori l’argomento). Cosa potete fare per evitare che la situazione 

accada di nuovo.  

 

NOTA! 

Se tu hai deciso di farti valere,aspettati l ‘opposizione. L’altra parte può sentirsi minacciato e mettersi sulla 

difensiva. 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Cosa è stato difficile nel  costruire il tuo caso? 
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Questo è normale . Prenditi il tempo di ascoltarlo/a e cerca di capirlo/a. L’ascolto dell’altro dovrebbe essere 

alternato da spiegazioni dei propri pensieri e sentimenti,finché entrambe le parti sentono  di essere stati capiti. 

Soltanto dopo possiamo proseguire le discussioni e gli accordi su cosa fare piuttosto o come essere sicuri che ciò 

non accada di nuovo?. 

 

L’ATTEGGIAMENTO VERSO IL COMPAGNO E’ IMPORTANTE 

Cerca di ascoltare il / la tuo/a compagno/a con curiosità,cerca di sentire  seriamente cosa sta dicendo ed esprimi il 

tuo interesse alla vostra cooperazione e al vostro rapporto .Cerca di comprendere il suo punto di vista e la sua 

esperienza e anche il tuo punto di vista e la tua esperienza.  

 

MESSAGGI “Io“ 

Ricordati di usare messaggi “Io” per parlare delle tue opinion i e dei tuoi sentimenti,senza giudicare l’altra parte. 

Assicurati di distinguere i fatti della situazione dai tuoi sentimenti e opinioni su di essa .Descrivi la situazione  con 

distacco e senza giudizi limitandoti ai fatti .Ciò ,a volte ,può essere difficile quando “gli animi si scaldano”.In questo 

caso,può  essere saggio fare una pausa per calmarsi e poi continuare a concentrarsi sui fatti quando si inizia la 

conversazione. Quando sei calmo/a è anche più facile ascoltare il/la  compagno/a  Fai brevi sunti e fornisci 

riflessioni sulle affermazioni del/della tuo/a compagna . Se senti che il/la tuo/a compagno/a è diventato/a  molto 

diffidente chiedi come si sente,se è arrabbiato/a o se vuole continuare la conversazione subito ( ma non 

permettere che la conversazione sia rinviata a tempo indeterminato o del tutto evitata;se necessario  organizza un 

altro momento entro la stessa settimana ). Chiedi cosa puoi fare per farlo/a sentire meglio e non chiudersi 

.Ascolta con mentalità  aperta, non cercare di dare consigli o lezioni al/alla tuo/a compagno/a. . Rifletti,riformula. 

Tratta la storia come punti di vista diversi della situazione di due persone,non come un giudizio su di te o su di 

lui/lei .Il successo della conversazione dipende dalla buona volontà di entrambe le parti di ascoltare ,essere curiosi 

e premurosi.  

 

Nota:  Continueremo a fare pratica di messaggi”io” e riflessioni perché una sola lezione non è sufficiente 

per padroneggiare ciò. 

 

6. LAVORO INDIVIDUALE I (7 MIN) 

SCRIVI 

(se la classe sta ritardando può essere lasciato da fare a casa) 

❖ Cosa ti aiuta ad assumere  la responsabilità? 

❖ Quale tipo di regole o cooperazione può aiutarti?  

❖ Come puoi aiutare qualcun altro ad assumersi la responsabilità? 

 

7. RIASSUNTO (4 MIN) 

PERCHE’ ABBIAMO DEDICATO PARECCHIE LEZIONI A QUESTO ARGOMENTO? 

❖ Perché spesso, le persone non si parlano quando salgono le tensioni e i problemi tendono ad accumularsi. 

❖  La comunicazione influenza la collaborazione. Se una persona non si assume la responsabilità,gli altri saranno 

danneggiati e non vorranno più cooperare con lui/lei . 

❖ Se non parli di ciò che ti disturba la persona che non si  assume  la responsabilità potrebbe non avere realizzato 

che questo è il motivo. Intanto ,può avere la propria  motivazione,la propria storia.  Occorre che tu ascolti 

entrambi i lati,spieghi la tua posizione e cerchi di comprendere l’altro .Assumersi la responsabilità comincia con 

il riconoscere il problema e dirlo all’altro. 

❖ La parola(e azione) detta  lascia un segno. Hai anche bisogno di imparare ad analizzare l’impatto delle tue azioni 

sugli altri e a comprendere come le azioni degli altri possono essere radicate nelle intenzioni o motivazioni che 
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non conosciamo. Devi imparare a considerare le cose da molteplici prospettive e a fare la differenza tra le tue 

esperienze e quelle degli/le altri/e. 

❖ Per cambiare i modelli esistenti,occorre che tu parli del problema subito,non posporlo o evitarlo . Il problema 

deve essere discusso usando  messaggi”io” per evitare di attaccare l’altro/a e prevenire una reazione di difesa.. 

❖ Se la persona ha voglia di ascoltare e se puoi cambiare la situazione dipende da come tu parli. A volte la 

conversazione ti porta a comprendere che il problema  innanzitutto non esisteva o che non può essere 

risolto,ma  nella maggior parte dei casi  i problemi vengono risolti parlando. 

La chiave da portare via: se sorgono questioni,parla con l’altra persona. Usa messaggi “Io”. Ascolta l’altro/a. 

 

8. COMPITO (1 MIN) 

Non ci sono compiti assegnati previsti per questa lezione,ma se vuoi,o se non sei riuscito a svolgere qualcosa in classe,puoi 

aggiungerlo qui o in seguito. 
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MESSAGGI 

„IO“ 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Diverse prospettive 

❖ Le componenti dei 

messaggi “Io” 

❖ Messaggi “Io” 

SCATOLA DEGLI 

STRUMENTI 

  
 

 

MESSAGGI “IO” 

 

 

PRENDERSI CURA         

 

 

FATTI 

 

 

PROSPETTIVA 

 

 

ASCOLTO 

 

 

COSA NON AVREMO 

BISOGNO: 

 

 

ACCUSE 

 

 

STARE SULLA DIFENSIVA 

 

 

GIUDIZI 

 

1. INTRODUZIONE (7 MIN) 

Abbiamo discusso dei messaggi “Io” nella lezione precedente ma poiché 

è un argomento che non può essere padroneggiato in una singola 

lezione, trattiamolo più  dettagliatamente.  

Dici alla classe : 

La scorsa volta abbiamo scoperto:per farvi valere e cambiare i 

modelli esistenti,avete  bisogno  di parlare del problema subito e il 

modo in cui parlate determina se, oppure no, l’altra persona è 

aperta ad ascoltarvi. La chiave si trova nell’usare messaggi “Io”. 

Oggi continueremo con l’argomento dei Messaggi “Io” 

LE COMPONENTI DEI MESSAGGI ”IO”: 

1. Fatti – osservazione senza giudizio. Una descrizione della 

situazione basata sui fatti senza  giudizi né supposizioni  

2. Sentimenti.  Parlare dei tuoi sentimenti  

3. Bisogni. Dichiarerò i miei bisogni o descriverò il  danno che 

ho subito in questa situazione  

4. Cosa voglio. Dichiarerò cosa mi piacerebbe che accadesse 

in questa situazione e cercheremo di raggiungere un accordo 

da usare per andare avanti . 

 

Un messaggio “Io” efficace descrive, di solito, fatti, sentimenti, 

bisogni e ciò che vogliamo nella situazione attuale. Oggi 

guarderemo più da vicino  ogni componente dei  messaggi “Io”. 

 

2. TEORIA (2 MIN) 

1. FATTI- OSSERVAZIONE SENZA GIUDIZIO 

Dici alla classe: 

Quando vogliamo spiegare il nostro punto di vista a qualcun 

altro,spesso è necessario spiegare un evento che ha portato al 

conflitto o ha lasciato un sentimento negativo .Quando parliamo 

di eventi esterni,è importante descrivere soltanto i fatti (cosa è 

accaduto esattamente,cosa abbiamo  visto o sentito veramente) 

ed evitare di aggiungere le nostre supposizioni o i nostri giudizi. 

 

3. DISCUSSIONE GENERALE (8 MIN) 

Compito per tutta la classe: Scegli uno/a studente/essa. Portalo/la 

fuori dalla classe e spiegagli/le cosa vorresti che faccia: 

entra in classe ,vai davanti la classe,prendi una 

sedia,ridacchia,,prendi il telefono,scrivi un messaggio sul telefono, 

guarda all’ improvviso qualcuno/a,batti le dita sulla sedia poi 

improvvisamente guarda il cellulare,sembri spaventato/a e lasci la 

classe. Potresti aggiungere altre attività,le quali tutte dovrebbero 
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PREPARAZIONI 

 

❖ Prepara  I fogli di lavoro e 

rifletti sul compito  di gruppo 

NOTA: 

 

❖ Le componenti dei 

messaggi “Io” sono 

fatti,sentimenti, bisogni e 

ciò che voglio. 

❖ E’ importante  notare e 

comprendere come 

descrivere correttamente 

i fatti. 

❖ I messaggi “ Io” ci 

permettono di esprimere 

i nostri sentimenti senza 

accusare l’altro. 

❖ E’ importante giustificare I 

nostri sentimenti nei 

messaggi “Io” non 

riferendosi alle azioni 

delle alter persone ma 

descrivendo I tuoi stessi  

bisogni e le tue stesse  

aspettative. 

❖ Se I tuoi bisogni non  

vengono soddisfatti, 

possiamo richiedere di 

aiutare a soddisfarli. 

 

I MIEI APPUNTI: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

dare l’opportunità di fare supposizioni,come sorrisi,smorfie 

ecc.,dalle quali  si può dedurre(ma non bisogna) qualcosa sui 

sentimenti dello/a studente/essa. Queste attività potrebbero 

essere scritte precedentemente dall’insegnante,o lo studente 

potrebbe scegliere cosa fare. 

 

Scrivi una lista delle frasi chiave di tutti i suggerimenti dati dagli/le 

studenti/esse cominciando dalla cima della lavagna,per esempio :stava 

toccando il  suo telefono,tamburellando nervosamente con le sue 

dita,pensava a qualcosa,ha ricevuto un messaggio,era spaventato/a,è 

corso/a via. 

 

Dici alla classe:  

Dunque, vediamo  quali  erano i fatti e quali erano le supposizioni. 

Cancelliamo tutto   ciò che non è un fatto (per es. 

nervoso/a,spaventato/a guardava attorno in modo arrogante,ecc.),  

ma soltanto un nostro giudizio o una nostra supposizione.  

 

Commento: Spesso è difficile distinguere cosa ha veramente fatto,  

o pensato l’altro/a, dai  pensieri che noi tendiamo ad attribuirgli/le. 

Comunque , quando analizziamo i fatti,dovremmo attenerci alle 

descrizioni oggettive,basate sui fatti  e senza giudizi . 

In alternativa (oppure se  è rimasto  altro tempo),questo esercizio può 

essere fatto guardando insieme le foto(sullo schermo o sul foglio) e 

chiedere agli /le studenti/esse di descrivere cosa vedono (soltanto fatti) . 

4. LAVORO IN COPPIE E DISCUSSIONE 

(10 MIN) 

Distribuisci I fogli di lavoro con tre frasi esempio sui fatti. 

Spiega il compito alla classe 

La tavola seguente da alcuni esempi di frasi basate sui  giudizi o 

sulle opinion. Discutile con il /la tuo/a compagno/a  e fornisci  gli 

equivalenti oggettivi  riferiti come  messaggi”Io” 

 

Chiedi alla classe:  
 

❖ Quali di queste erano fatti e quali erano 

supposizioni? 

❖ Il nervosismo era un fatto o una 

supposizione? 

- Non era un fatto  

Chiedi alla classe: 

❖ Cosa avete visto? 

❖ Cosa hanno fatto? 
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        Dopo fai una discussione generale con l’intera classe. Chiedi le risposte ad un poco di coppie e discutile. 

    

       Commenta:  

Spesso è difficile dire cosa ha veramente fatto l’altro/a. E’ importante notare e comprendere come descrivere i 

fatti  in modo corretto. 

Ecco un  riassunto di questo esercizio come esempio e paragone. 

       Dopo il lavoro di coppia,distribuisci la tabella con le frasi esempio.  

 

5. TEORIA (5 MIN) 

2. SENTIMENTI 

Un’altra componente dei messaggi “Io” sono i sentimenti. Quando descrivi una situazione,è anche utile descrivere 

l’impatto di quella situazione su di te. Naturalmente ciò dovrebbe essere fatto senza accusare. Una situazione,a 

volte,può causare chiaro danno materiale o perdita di tempo ( per es. “ non hai fatto la tua parte del lavoro di 

gruppo e non me lo hai  fatto sapere. Di conseguenza  anche io ho avuto un brutto voto. / Ciò significa che non 

ho dormito abbastanza di notte perché  ho dovuto finire il compito da solo”). Comunque,spesso, la principale 

conseguenza dannosa o effetto negativo sta nei sentimenti negativi,dunque descrivere i sentimenti è uno degli 

elementi centrali dei messaggi “Io”. 

 

In generale,quando comunichiamo con qualcun altro,vogliamo che l’altra persona  capisca il nostro punto di vista e 

i nostri sentimenti. I messaggi “Io” ci  permettono di esprimere i nostri sentimenti senza incolpare  l’altro/a  (per 

es. " mi fai arrabbiare”) oppure  facendo supposizioni sui pensieri e sentimenti dell’altro/a 

(per es. " non mi capisci"). Questi esempi sono espressi come messaggi”tu”( l’opposto dei messaggi”Io”) e in 

genere hanno un effetto accusatorio. 

 

Quando descrivi sentimenti ,è importante attenerti ai tuoi stessi sentimenti. Ciò significa che dovresti essere 

capace di distinguere tra i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Spesso cominciamo le frasi  con le parole “io sento”  

senza esprimere veramente sentimenti (Rosenberg, 2005).Per esempio , "Sento che è inutile” oppure “sento che 

non mi capisci” in realtà sono pensieri,  non sentimenti. In queste frasi le parole”io sento”  potrebbero essere 

sostituite dalle parole”io penso”.In genere i sentimenti non sono espressi chiaramente nelle frasi dove le parole 

“io sento” sono seguite dalla parola “come”o “che”.Le frasi che esprimono   veri sentimenti ,descrivono una 

specifica emozione ( per es. sono deluso/a” oppure “sono arrabbiato/a”). 

 

Dovrebbe essere anche fatta una distinzione tra le parole che esprimono veri sentimenti e quelli che descrivono 

come noi pensiamo che gli altri si comportino o sentano. Per esempio “mi sento frainteso ” può sembrare, a 

prima vista,un’espressione di sentimenti ma essa in realtà esprime come noi interpretiamo il comportamento di 

qualcun altro. Il vero sentimento dietro questa affermazione potrebbe essere 

irritazione,delusione,tristezza,scoraggiamento e cosi via. 

 

6. LAVORO IN COPPIA E DISCUSSIONE (10 MIN) 

Distribuisci  fogli di lavoro con tre frasi esempio. Lavoro in coppia:  

La tabella successive mostra di nuovo alcune frasi esempio nelle quali I sentimenti non sono realmente espressi.. 

Discutetele con il/la vostro/a compagna e trovate frasi alternative che potrebbero esprimere i sentimenti del/la 

parlante. 

Chiedi alla classe:  

❖ Perché questa non è una descrizione 

oggettiva? 

❖ Quale sarebbe una versione basata sui fatti 
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Poi fai una discussione generale con tutta la classe. Chiedi a qualche  coppia le risposte e discutetele  

 

In fine ,distribuisci la tabella con le frasi esempio.  

 

7. TEORIA (5 MIN) 

3. BISOGNI 

Oltre ad esprimere sentimenti,è utile esprimere le ragioni di quei sentimenti. Potrebbe sembrare che  lo  abbiamo 

già fatto quando abbiamo descritto i fatti o la situazione che ha causato i sentimenti. In realtà, comunque, ciò non 

è abbastanza per descrivere i motivi per i quali tu ti senti  in quel modo. Prendiamo,  per esempio, la frase che 

Fred usa nel filmato circa l’assumersi la responsabilità ,dove lui  ha sentito che Alex  lo aveva trattato 

ingiustamente: “ Sono dovuto stare sveglio fino a tardi e quindi sono contrariato". Sebbene questa frase descriva 

la situazione e i sentimenti,suggerisce che Alex sia completamente responsabile dei sentimenti di Fred.  

Comunque,un principio dei messaggi “Io”  è assumersi la responsabilità dei propri sentimenti e rendersi conto che 

i nostri sentimenti generalmente sono correlati ai nostri bisogni e desideri non soddisfatti. Il comportamento dell’ 

altra persona può scatenare  sentimenti senza esserne la loro reale causa. Prendiamo,per esempio,la stessa 

situazione in cui Alex non ha fatto la sua parte del lavoro. In questa situazione ,il disappunto di Fred è una 

reazione logica,ma non è la sola possibile. Un/a altro/a studente/essa nella stessa situazione può provare 

paura,pensando a come il progetto di gruppo possa influenzare il voto sintetico,e anche un/a altro/a studente/essa 

possa persino sentirsi felice o sollevato avendo sospettato che l’altro/a avrebbe potuto non fare la sua parte cosi 

approfonditamente come ha fatto questo/a studente/essa. Dunque i nostri sentimenti non scaturiscono 

direttamente dalle situazioni esterne,ma da come noi  interpretiamo una situazione e da quali sono i nostri bisogni 

e le nostre aspettative in quel momento. Questo è il motivo per cui i messaggi “Io” implicano l’espressione dei 

bisogni. I nostri sentimenti negativi  spesso sorgono da bisogni non soddisfatti. Esistono molti bisogni differenti.  

Alcuni bisogni universali sono per esempio, l’indipendenza, l’accettazione,l’apprezzamento,la vicinanza emotive,la 

sicurezza,il significato di senso , il benessere fisico etc. Comunque,spesso noi analizziamo e biasimiamo gli/le altri/e 

invece di notare ed esprimere  i nostri bisogni. Per esempio quando diciamo”non mi capisci” in realtà stiamo 

dicendo che il nostro bisogno di essere compreso non viene soddisfatto.  Perciò,è importante giustificare i nostri 

sentimenti con il messaggio “Io ,riferendosi non alle azioni dell’altra persona ma descrivendo i tuoi stessi bisogni o 

le tue stesse aspettative. 

 

8. LAVORO IN COPPIA E DISCUSSIONE  (10 MIN) 

Distribuisci i fogli di lavoro con  le tre frasi esempio. Lavorate in coppie ( 10 min): 

La tabella seguente  mostra di nuovo alcune frasi esempio nelle quali i  bisogni non sono realmente espressi. 

Discutile con il/la tuo/a compagno/a e trova frasi alternative che potrebbero esprimere i bisogni interiori del/la 

parlante.  

Poi fai una discussione generale con tutta la classe. Chiedi ad alcune coppie  le loro risposte e discutete  

Chiedi alla classe:  

❖ Perché questa frase non è una descrizione di 

sentimenti?  

❖ Quale sarebbe una versione basata sui sentimenti? 
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Infine distribuisci la tavola con le frasi esempio.  

 

9. TEORIA (5 MIN) 

4. COSA VOGLIO 

Attraverso le prime tre componenti del messaggio”io”abbiamo espresso ciò che abbiamo sperimentato in una 

data situazione,cosa abbiamo provato e perché. Tutto questo può aiutare meglio l’altro/a a comprendere meglio la 

tua posizione. In genere,comunque, nei conflitti o quando diamo un feedback negativo, cerchiamo che qualcosa 

cambi  come anche di essere capiti. Se i nostri bisogni non vengono soddisfatti possiamo richiedere di aiutarci a 

raggiungerli..La quarta parte del messaggio “io”sta esprimendo i nostri desideri,cioè“cosa vorremmo dall’altra 

persona. 

Ci sono anche alcune cose da tenere a mente quando esprimi i tuoi desideri e le tue richieste  in modo che 

l’altro/a  le  riceverà nel miglior modo possibile e  il cambiamento avrà realmente luogo Per prima cosa è 

importante chiarire ciò che vogliamo,non cosa non vogliamo. Le richieste negative(come “ non voglio che tu faccia 

di nuovo questo” ) provocano spesso resistenza e possono non fornire una guida specifica per cambiare il 

comportamento in questione. Le richieste dovrebbero essere fatte nel modo più chiaro e più positivo possibile. 

Per esempio,la richiesta “ ho bisogno che tu rispetti la mia privacy” è un poco vaga e può provocare una reazione 

di protezione( come “ ma io lo faccio” ), una  non comprensione o confusione su quale comportamento bisogna 

cambiare. Una richiesta più specifica sarebbe,per esempio, “ vorrei che tu bussassi prima di entrare nella mia 

stanza”.In oltre,è importante non fare sentire l’atro respinto oppure accusato se non fa come richiesto. Le 

richieste dovrebbero essere fatte con considerazione   dei bisogni dell’altra persona,piuttosto che cercando di 

sentirsi in colpa o fare domande( per es. ”Dovresti attenerti alle mie richieste” “ho il diritto d chiederti di fare 

cosi” ecc.)  

 

10. LAVORO IN COPPIA E DISCUSSIONE (10 MIN) 

Distribuisci I fogli di lavoro con tre frasi esempio. Lavoro in coppia (10 min): 

La tabella successive mostra di nuovo alcune frasi esempio nelle quali le richieste non sono espresse veramente. 

Discutile con il/la tuo/a compagno/a  e trova frasi alternative che potrebbero esprimere i desideri del/la parlante 

Poi discuti con tutta la classe. Chiedi ad alcune coppie le loro risposte e discutetele. 

 

Infine distribuisci la tabella con le frasi esempio.  

 

11. RIASSUNTO(1 MIN) 

Riassumi brevemente la lezione e chiedi agli/alle studenti/esse di elencare i punti più importanti che 

hanno imparato o preso dalla lezione.  

Chiedi alla classe: 

❖ Perché  questa non è una descrizione di bisogni? 

❖ Quale sarebbe la versione basata sui bisogni? 

Chiedi alla classe: 

❖ Perché questa non è una descrizione di desideri? 

❖ Quale sarebbe la versione  che descrive desideri 

ed esigenze? 
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MATERIALI  PER LA LETTURA DELL’INSEGNANTETE: MESSAGGI “IO” 

MESSAGGI “IO” 
Cosa sono I messaggi “IO”? 
I messaggi “io” sono utili strumenti per risolvere i conflitti (conflitto con un genitore oppure  la storia della discussione 
sul voto  presentata nei materiali di apprendimento), ma anche per dare un feedback negativo 
 ( per esempio,la storia sull’assumersi la responsabilità). Il termine fu coniato dallo psicologo Thomas Gordon nel 1970. 
In origine era inteso ad aiutare i genitori a comunicare con i propri figli (Gordon 1970). L’efficacia dei messaggi “Io”,li 
portò subito ad essere largamente insegnati nel contesto di relazioni, leadership, comunicazioni generali e situazioni di 
conflitto. 
I messaggi “Io” sono un modo di comunicare in cui si parla dei propri pensieri,sentimenti desideri e eventi osservati. 
Vengono evitati il biasimo,il giudizio  le supposizioni verso i pensieri o sentimenti dell’altro. Il nome della tecnica 
deriva dal fatto che nel caso di messaggi “Io” le frasi spesso cominciano con le parole “Io” oppure “mio”(per es. Io 
sento,”io voglio dire” “io voglio”, “io ho bisogno” “io sono turbato/a perché sono arrabbiato/a perché “sono 
preoccupato/a perché..”ecc). Comunque non ogni  frase che inizia con la parola “io”  è un vero”messaggio Io” . Per 
esempio  ci sono molte supposizioni,giudizi e accuse nella frase “ sento che  a te non importa perché non ti disturbi 
mai ad arrivare in tempo”. 
 
Un efficace messaggio “io” di solito descrive fatti,sentimenti, bisogni e ciò che vogliamo nella situazione corrente 
(Rosenberg 2005).Guardiamo più attentamente ogni componente dei messaggi “Io” 
 
1. Fatti – osservazione  priva di giudizi .  
Quando vogliamo spiegare il nostro punto di vista a qualcun altro/a,è spesso necessario descrivere un evento che ha 
portato al conflitto o ha lasciato un sentimento negativo .Quando si parla di eventi esterni,è importante descrivere 
soltanto i fatti ( cosa  è successo esattamente, cosa abbiamo realmente visto o sentito) ed evitare di aggiungere le 
nostre supposizioni o i nostri giudizi. La  tabella seguente da alcuni esempi di frasi basate su giudizi   o di frasi basate 
sulle opinioni e i loro equivalenti oggettivi, enunciati come messaggi “Io”. 
 
 

Frase esempio Perché questa non è una 
descrizione dei fatti? 
 

Alternativa oggettiva. 
 

"Martin si è arrabbiato con me 
senza motivo”. 
 

"Senza motivo” è una 
supposizione".Martin avrebbe 
potuto avere un motivo..Allo stesso 
modo,”Martin si è arrabbiato è una 
supposizione. Martin  avrebbe 
potuto provare 
paura,tristezza,delusione o 
totalmente qualcosa altro 
 

"Martin mi ha detto che era 
arrabbiato oppure “ogni volta che 
cercavo di chiedere a Martin 
qualcosa, voltava le spalle e non 
rispondeva. 
 

"Non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non ti sei 
nemmeno disturbato/a a  farmelo 
sapere” 
 

"Non ti sei disturbato/a”è un 
giudizio,una supposizione. Non 
sappiamo veramente perché 
l’altro/a non ce l’ ha fatto sapere. 

"Non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non me lo hai 
fatto sapere”. 
 

"Ogni volta che ti chiedo di fare 
qualcosa cominci a lamentarti" 

Sia  "ogni volta",sia  
"lamentare"sono giudizi . 
 

"Ieri ti ho chiesto di aiutarmi a fare i 
piatti e oggi ti ho chiesto se potevi 
andare a fare la spesa..Entrambe le 
volte,mi hai detto che non ti 
piacciono questi lavori”  
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Quando si descrive una situazione,è anche utile descrivere l’impatto di quella  situazione  su di te. Naturalmente,ciò 
dovrebbe essere fatto senza incolpare .A volte una situazione può causare chiaro danno materiale oppure perdita di 
tempo (per es., "Non hai fatto la tua parte del lavoro di gruppo e non me lo hai fatto sapere. Di conseguenza anche io 
ho avuto un brutto voto/ ciò significa che non ho dormito abbastanza la notte perché ho dovuto finire il compito da 
solo/a . Comunque spesso ,la principale conseguenza o effetto dannoso  si trova nei sentimenti negativi,quindi 
descrivere  i sentimenti è uno degli elementi centrali dei messaggi “ Io”. 
2. Sentimenti 
In generale,quando comunichiamo con qualcun altro,vogliamo che l’altra persona  capisca il nostro punto di vista e i 
nostri sentimenti. I messaggi “Io” ci  permettono di esprimere i nostri sentimenti senza incolpare  l’altro  (per es. " mi 
fai arrabbiare”) oppure  facendo supposizioni sui pensieri e sentimenti dell’altro/a 
(per es. " non mi capisci"). Questi esempi sono detti come messaggi”tu” e in genere hanno un effetto accusatorio. 
(Kubany, Richard, Bauer & Muraoka, 1992a). 
 
Quando descrivi sentimenti ,è importante attenerti ai tuoi stessi sentimenti. Ciò significa,tra l’altro, che dovresti 
essere capace di distinguere tra i  tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Spesso cominciamo le frasi  con le parole “io sento”  
senza esprimere veramente sentimenti (Rosenberg, 2005).Per esempio , "Sento che è inutile” oppure “sento che non 
mi capisci” in realtà sono pensieri,  non sentimenti. In queste frasi le parole”io sento”  potrebbero essere sostituite 
dalle parole”io penso”.In genere i sentimenti non sono espressi chiaramente nelle frasi dove le parole “io sento” sono 
seguite dalla parola “come”o “che”.Le frasi che esprimono   veri sentimenti ,descrivono una specifica emozione ( per 
es. sono deluso/a” oppure “sono arrabbiato/a”). 
Dovrebbe essere anche fatta una distinzione tra le parole che esprimono veri sentimenti e quelli che descrivono come 
noi pensiamo che gli altri si comportino o sentano. Per esempio “mi sento frainteso/a ” può sembrare, a prima 
vista,un’espressione di sentimenti ma essa in realtà esprime come noi interpretiamo il comportamento di qualcun 
altro. Il vero sentimento dietro questa affermazione potrebbe essere irritazione,delusione,tristezza,scoraggiamento e 
cosi via. La seguente tabella  fornisce nuovamente alcune frasi esempio ,che  non esprimono veramente sentimenti  e 
alcune alternative.  
 
 

Frase esempio  Perché questa non è una descrizione di sentimenti? 
 

Alternativa basata sui 
sentimenti 
 

"Mi sembra che 
Martin mi odi”I 

"Martin mi odia "esprime ciò che il/la parlante pensa  che 
Martin provi,piuttosto che cosa il/la parlante prova. 
 

“ Sono triste”  “provo 
ansia alla presenza di 
Martin” 
 
 

"Mi sento tradito/a" " Tradito/a esprime come noi interpretiamo l’azione degli/le 
altri/e".Il tradimento può causare molti altri sentimenti. 
 

. 
"Sono deluso/a”oppure 
“sono confuso/a” 

"Mi sembra che tu 
sia un/a manipolator 
/trice. 

 
Questa  è una opinione piuttosto che un sentimento. Tu 
potresti anche dire”penso che tu sia un/a manipolatore/trice. 
Inoltre la parola”manipolatore “ contiene giudizio e accusa. 
 

 
"Sono arrabbiato/a” 
oppure “ mi sento 
disturbato/a 
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3.Bisogni 
 
Oltre ad esprimere sentimenti,è utile esprimere le ragioni di quei sentimenti. Potrebbe sembrare che lo  abbiamo già 
fatto quando abbiamo descritto i fatti o la situazione che ha causato i sentimenti. In realtà comunque ciò non è 
abbastanza per descrivere i motivi per i quali tu ti senti  in quel modo. Prendiamo,  per  
esempio, la frase che Emily potrebbe cercare di usare nella storia della disputa del suo voto,dove lei sente che 
l’insegnante l’ha valutata in modo ingiusto “ ho preso 3 e sono   contrariata” Mentre questa frase descrive la 
situazione e i sentimenti,suggerisce che il voto3 dato dall’insegnante è totalmente responsabile del modo in cui si 
sente Emily. Comunque,un principio dei messaggi “Io”  è assumersi la responsabilità dei propri sentimenti e rendersi 
conto che i  nostri sentimenti generalmente sono correlati ai nostri bisogni e desideri non soddisfatti (Rosenberg, 
2005). Il comportamento dell’ altra persona può scatenare  sentimenti senza esserne la loro reale causa. 
Prendiamo,per esempio,la stessa situazione in cui un/a altro/a studente/essa riceve il voto 3 . In questa situazione,il 
disappunto  è una reazione logica,ma non è la sola possibile. Un/a altro/a studente/essa nella stessa situazione può 
provare paura,pensando a come il progetto di gruppo possa influenzare il voto sintetico,e anche un/a altro/a 
studente/essa possa persino sentirsi felice o sollevato avendo temuto un voto persino peggiore. Dunque i nostri 
sentimenti non scaturiscono direttamente dalle situazioni esterne,ma da come noi  interpretiamo una situazione e da 
quali sono i nostri bisogni e le nostre aspettative in quel momento. Questo è il motivo per cui i messaggi “Io” 
implicano l’espressione dei bisogni. I nostri sentimenti negativi  spesso sorgono da bisogni non soddisfatti. Esistono 
molti bisogni differenti. Alcuni bisogni universali sono per esempio, l’indipendenza, l’accettazione,l’apprezzamento,la 
vicinanza emotive,la sicurezza,il senso di significato , il benessere fisico etc. (Kinyon, Lasater & Stiles, 2015). 
Comunque,spesso noi analizziamo e biasimiamo gli/le altri/e invece di notare ed esprimere  i nostri bisogni. Per 
esempio quando diciamo”non mi capisci” in realtà stiamo dicendo che il nostro bisogno di essere compreso/a non 
viene soddisfatto.  Perciò,è importante giustificare i tuoi sentimenti nel messaggio “Io” riferendosi non alle azioni 
dell’altra persona ma descrivendo i tuoi stessi bisogni o le tue stesse aspettative. 
 

Frase esempio Perché questa non è una 
descrizione di bisogni? 
 

Alternativa basata sui bisogni 
 

"Sono dispiaciuto quando Martin mi 
urla" 

"Le vera cause del dispiacere non  
sono descritte in questa frase.. 
 

"Sono dispiaciuto quando Martin mi 
urla perché io tengo all’opinione di 
Martin e voglio che mi  riconosca 
come amico" 
 

"Mi sento amareggiato perché tu 
non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non me lo hai 
fatto sapere." 
 

Questa frase sotterra il sentimento 
nelle azioni dell’altra persona,non 
nei bisogni o aspettative del/la 
parlante 
 

" Tu non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non me lo hai 
fatto sapere. Mi sento amareggiato  
perché volevo che il lavoro fosse 
distribuito equamente." 
 

Ieri ti ho chiesto di  aiutarmi  con i 
piatti e oggi ti ho chiesto se potevi 
andare al negozio. Entrambe le 
volte,mi hai detto che non ti 
piacevano quei  compiti,il che mi ha 
irritato " 
 

Questa frase sotterra il sentimento 
nelle azioni dell’altra persona,non 
nei bisogni o aspettative del 
parlante 
 

" Ieri ti ho chiesto di  aiutarmi  con i 
piatti e oggi ti ho chiesto se potevi 
andare al negozio. Entrambe le 
volte,mi hai detto che non ti 
piacevano quei compiti Mi sono 
sentito irritato perché ho bisogno di 
sostegno,invece mi sono sentito 
osteggiato. " 
 

 
4. Cosa voglio 
Attraverso le prime tre componenti del messaggio”io”abbiamo espresso ciò che abbiamo sperimentato in una data 
situazione,cosa abbiamo provato e perché. Tutto questo può aiutare meglio l’altro/a a comprendere  la tua posizione. 
In genere,comunque, nei conflitti o quando diamo un feedback negativo, cerchiamo che qualcosa cambi  ed  anche di 
essere capiti. Se i nostri bisogni non vengono soddisfatti possiamo richiedere un azione che ci aiuti a raggiungerli. La 
quarta parte del messaggio “io” sta esprimendo i nostri desideri,cioè cosa vorremmo dall’altra persona.. 
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Ci sono anche alcune cose da tenere a mente quando esprimi i tuoi desideri e le tue richieste  in modo che l’altro le  
riceverà nel miglior modo possibile e che il cambiamento avrà realmente luogo Per prima cosa è  
importante chiarire ciò che vogliamo,non cosa non vogliamo. Le richieste negative (come “non voglio che tu faccia di 
nuovo questo” ) provocano spesso resistenza e possono non fornire una guida specifica per cambiare il 
comportamento in questione. Le richieste dovrebbero essere fatte nel modo più chiaro e più positivo possibile. Per 
esempio,la richiesta “ ho bisogno che tu rispetti la mia privacy” è un poco vaga e può provocare una reazione di 
protezione( come “ma io lo faccio” ), una  incomprensione o confusione su quale comportamento bisogna cambiare. 
Una richiesta più specifica sarebbe,per esempio, “vorrei che tu bussassi prima di entrare nella mia stanza”.In oltre,è 
importante non fare sentire l’atro respinto oppure accusato se non fa come richiesto. Le richieste dovrebbero essere 
fatte con considerazione verso  i bisogni dell’altra persona,piuttosto che cercando di colpevolizzare o fare domande( 
per es. ”Dovresti attenerti alle mie richieste” “ho il diritto d chiederti di fare cosi” ecc.)  
   
 . 

 Frase esempio Perché questa non è una 
descrizione di desideri? 
 

Alternativa basata sui desideri 
 

"Voglio che Martin non mi ignori” "Questa frase esprime ciò che il 
parlante non vuole,non ciò che 
lui/lei vuole. 
 

" Voglio che Martin mi dica come si 
sente riguardo alle mie azioni e cosa 
pensa che potevo fare in modo 
diverso ” 

"Avresti dovuto fare la tua parte del 
compito di gruppo” 
 

Prima di tutto questa frase è sul 
passato,che non può più essere 
cambiato. In secondo luogo è 
un’esigenza (avresti dovuto), non 
una richiesta. 

" Vorrei che mi chiedessi aiuto per il 
prossimo compito se senti che non 
potrai completare la tua parte in 
tempo." 
 

 
"Vorrei che mi aiutassi di più con le 
faccende di casa” 
 

 
" Di più” è vago e non comunica 
alcuna azione specifica. 

 
"Vorrei che tu lavassi I piatti il lunedì  
ed il mercoledì” 

" 

L’efficacia dei messaggi”Io” 
 
Come riconosciamo che I messaggi “Io” funzionano? Perché sono così efficaci? 
In una situazione di conflitto,il corso della conversazione dipende molto dallo stile con il quale  comincia la 
conversazione  (Drake & Donohue, 1996). Nella  comunicazione  si applica,la norma di reciprocità,cioè la tendenza 
delle persone a rispondere al comportamento o allo stile di comunicazione di un'altra persona,con un comportamento 
simile (Park & Antonioni, 2007). L’aggressione provoca più aggressione. Uno stile comunicativo offensivo può anche 
provocare una reazione difensiva nell’ascoltatore. Ci sono varie reazioni difensive: per esempio,una persona può 
rispondere con sarcasmo,lanciare una controffensiva,giustificare i  proprio comportamento,negare il cinismo o 
ritrattare ed evitare un ulteriore comunicazione(Lane, 2016). L’uso dei messaggi”Io” evita che l’altra parte si senta 
attaccata o accusata. E’ chiaro che il/la parlante sta descrivendo i  propri pensieri e sentimenti, non necessariamente 
una verità oggettiva .Lo stile della comunicazione aiuta ad evitare una reazione difensiva,ed è più probabile, pure,che 
il /la compagno/a risponda con calma. 
L’efficacia dei messaggi “Io” è stata provata negli esperimenti in cui ai/le partecipanti veniva chiesto di immaginare 
una situazione di conflitto dove il/la compagno/a risponde con una frase fornita dal leader dell’esperimento (per es. 
Kubany, Richard,Bauer, & Muraoka, 1992a). Le frasi fornite usavano sia messaggi “Io” sia messaggi”tu”. Dopo avere 
letto ogni frase,veniva chiesto ai/le partecipanti di valutare le emozioni che la frase evocava e   immaginare cosa 
avrebbero fatto dopo in una situazione di conflitto. E’ risultato che le frasi  formulate come messaggi “Io” evocavano 
emozioni meno negative e più empatia. Lo stesso risultato è stato trovato negli studi con gli /le adolescenti (Kubany, 
Richard, Bauer, & Muraoka,1992b), coppie sposate (Kubany, Bauer, Muraoka et al., 1995), e studenti/esse  (Kubany, 
Bauer, Pangilinan et al., 1995). 
E’ stato anche misurato l’’uso dei messaggi “Io” nelle relazioni reali, trovando che le coppie che usavano  di più i 
messaggi “Io” e di meno i messaggi “tu” riuscivano a risolvere i problemi meglio ed erano generalmente più 
soddisfatte della relazioni (Simmons, Gordon & Chambless, 2005). 
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Bastano i messaggi “io”? 
I messaggi “Io” forniscono dunque uno strumento utile per esprimere il proprio punto di vista senza incolpare o 
attaccare l’altra parte. Comunque,in aggiunta ai principi dei messaggi “Io” descritti sopra,bisognerebbe tenere a 
mente alcune altre cose per  parlare in modo efficace di  situazioni comunicative complesse. 
1. Tono e linguaggio del corpo 
In qualsiasi comunicazione c’è di più delle sole parole. Il tono della voce ,il linguaggio del corpo,l’espressione facciale 
mandano anche informazioni agli/le altri/e sui nostri sentimenti e pensieri (Mehrabian, 1972). Se vogliamo che l’altra 
persona ci comprenda il meglio possibile, tutti questi aspetti dovrebbero mandare lo stesso messaggio. La stessa cosa 
vale per i messaggi “Io” . 
Per le frasi precedenti che usano i messaggi “Io” importa anche come le  diciamo. Persino messaggi “Io” 
perfettamente formulati falliscono il loro  bersaglio se li  affermiamo,per esempio,con la voce intrisa di ironia,urlando 
con un’espressione di accusa. Per i messaggi “Io”,è importante mantenere un tono  calmo e gentile per ridurre 
qualsiasi  emozioni negative nella conversazione con il/la compagno/a. Naturalmente ,ciò può essere non facile nelle 
situazioni in cui le emozioni sembrano  stare per” traboccare” ed è difficile rimanere calmi. In tali momenti,può essere 
d’aiuto prendere tempo per calmarsi e ritornare sul problema più tardi,quando si è pronti a discutere diverse 
prospettive  (Darrington & Brower, 2012). 
2. Conoscere sé stessi 
Per essere capace di spiegare il tuo punto di vista,hai bisogno di comprenderlo. Questo comunque, può non essere 
sempre  facile o lineare. Per esprimere i nostri sentimenti,per esempio,dobbiamo prima comprendere esattamente 
quello che sentiamo .Spiegare i tuoi sentimenti può essere difficile. A volte,possiamo pensare di conoscere quali sono i 
sentimenti,ma in effetti  non comprendiamo pienamente le nostre emozioni. La rabbia,per esempio,può nascondere 
altre emozioni,quali la frustrazione, la delusione,la paura ,etc. 
Per esprime i nostri bisogni e desideri,spesso abbiamo bisogno di scoprire il bisogno dietro i nostri sentimenti e ciò che 
realmente vogliamo dalla situazione. Prendiamo,per esempio,una situazione nella quale il/la nostro/a compagno/a 
non ha fatto la sua pare  del compito di gruppo .Inizialmente,possiamo sentici arrabbiati e crediamo di volere che  
l’insegnante punisca il/la nostro/a compagno/a  di gruppo negligente,  con un brutto voto. Ma questo risultato ci 
farebbe realmente sentire meglio? Forse,veramente ci sentiamo delu/e e confusi/e e vogliamo comprendere perché 
il/la nostro/a compagno/a ha agito in questo modo? Oppure forse ciò che realmente sentiamo è la paura che  accadrà 
di nuovo una simile situazione e vorremmo qualche garanzia che le cose si svolgeranno meglio la prossima volta? 
 Comprendere le nostre vere emozioni,i nostri bisogni e desideri ci permette di  dare sia al/la nostro/a compagno/a  
sia a noi stessi  migliori informazioni sulla vera natura del problema e il miglior modo di risolverlo. Dunque è 
importane prendere del tempo per capire sé stessi prima di iniziare conversazioni difficili. (Darrington & Brower, 
2012). Parleremo di auto analisi nelle lezioni della gestione del sé. 
 
3.La prospettiva dell’altro  
 
Fin qui, la nostra principale attenzione è stata nello spiegare il nostro punto di vista agli/alle altri/e Questa,ovviamente 
è un’abilità importante,ma è altrettanto importante ricordarsi che tutte le comunicazioni hanno due parti. Se 
vogliamo che il/la nostro/a compagno/a di conversazione comprenda la nostra posizione,dobbiamo essere aperti ad 
ascoltare il loro punto di vista. Questa è la sola via per la quale possiamo assicurarci  comprensione reciproca e 
risolvere la situazione con la soddisfazione di tutti (Todd & Galinsky, 2014). I messaggi “Io” sono più efficaci quando 
vengono usati ,non solo per esprimere i tuoi sentimenti e pensieri,ma anche per dimostrare che tu comprendi i 
sentimenti e i pensieri dell’altra persona    ( Bippus & Young, 2005). Per ciò ,il nostro atteggiamento è la chiave per 
situazioni comunicative complesse. Invece di   concentrarci solo sull’esprimere e difendere la nostra 
posizione,dovremmo  essere predisposti ad ascoltare l’altra persona e a cercare di comprendere la sua 
prospettiva,anche se non siamo d’accordo con essa.. 
Le abilità di ascolto e di riflessione, che sono trattate in profondità  nelle lezioni sull’ascolto,sono cruciali per fare 
sentire all’altra persona che stiamo  facendo uno sforzo per comprenderla. 
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SCHEDA : MESSAGGI “IO” 
 
 
 

COMPONENTE DELL’USO DEI MESSAGGI “IO” 

  
Fatti – osservazione senza giudizio 
Quando vogliamo spiegare il nostro punto di vista a qualcun altro/a,è spesso necessario descrivere un evento che ha 
portato al conflitto o ha lasciato un sentimento negativo. Quando si parla di eventi esterni,è importante descrivere 
soltanto i fatti (cosa  è successo esattamente, cosa abbiamo realmente visto o sentito) ed evitare di aggiungere le 
nostre supposizioni o i nostri giudizi. La  tabella seguente fornisce alcune  frasi esempio basate su   giudizi   o su 

opinioni .Discutile con il/la tuo/a compagno/a e fornisci il loro equivalente oggettivo espresso come messaggio 

“Io”. 

 
 

Frase esempio 
 
 
 
 
 

Perché questa non è una 
descrizione di fatti 
 
 
 

Alternativa oggettiva 

" Martin si è arrabbiato con me 

senza motivo”. 

 
 
 
 
 

  

"Non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non ti sei 
nemmeno disturbato a  farmelo 
sapere” 

 
 
 
 

  

" Ogni volta che ti chiedo di fare 

qualcosa cominci a lamentarti " 
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SCHEDA : MESSAGGI “IO” 
 

COMPONENTI DELL’USO DEI MESSAGGI”IO” 
Sentimenti 
 In generale,quando comunichiamo con qualcun altro/a,vogliamo che l’altra persona  capisca il nostro punto di vista e 
i nostri sentimenti. I messaggi “Io” ci  permettono di esprimere i nostri sentimenti senza incolpare  l’altro/a  (per es. " 
mi fai arrabbiare”) oppure  facendo supposizioni sui pensieri e sentimenti dell’altro/a 
(per es. " non mi capisci ").  Questi esempi sono detti come messaggi”tu”(l’opposto dei messaggi”Io”) e in genere 

hanno un effetto accusatorio. Discutili con il/la tuo/a compagno/a e trova frasi alternative che potrebbero 
esprimere i sentimenti del/la parlante 
 

 La tavola seguente fornisce alcune frasi esempio che non esprimono veramente sentimenti e alcune alternative. 
 
 

 Frase esempio 
 
 
 

Perché questa non è una 
descrizione di sentimenti? 

Alternativa basata sui sentimenti 

" Mi sembra che Martin mi odi” 
 
 
 
 
 
 

  

"Mi sento tradito/a” 
 
 
 
 
 
 

  

"Mi sembra che tu sia un/a 
manipolatore/trice" 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

47 
 

SCHEDA : MESSAGGI “IO” 

 
COMPONENTE DELL’USO DEI MESSAGGI”Io” 
 
Bisogni 
I nostri sentimenti negativi spesso sono causati da bisogni non soddisfatti Esistono molti bisogni diversi. 
Alcuni bisogni universali sono per esempio, l’indipendenza, l’accettazione,l’apprezzamento,la vicinanza emotiva,la 
sicurezza,il significato di senso , il benessere fisico ecc.. Comunque,spesso noi analizziamo e biasimiamo gli altri invece 
di notare ed esprimere  i nostri bisogni. Per esempio quando diciamo”non mi capisci” in realtà stiamo dicendo che il 
nostro bisogno di essere compreso non viene soddisfatto.  Perciò,è importante giustificare i tuoi sentimenti nel 
messaggio “Io” riferendosi non alle azioni dell’altra persona ma descrivendo i tuoi stessi bisogni o le tue stesse 
aspettative  
La tavola successiva mostra di nuovo alcune frasi esempio in cui i bisogni non sono veramente  

espressi. Discutile con il/la tuo/a compagno/a e trova frasi alternative che potrebbero 

esprimere i bisogni interiori del/a parlante. 

 

 

Frase esempio 
 
 
 

Perché questa non è una 
descrizione di bisogni? 

Alternativa basata sui bisogni 

""Sono dispiaciuto/a quando Martin 

mi urla"  
 
 
 
 
 
 

  

 
"Mi sento amareggiato/a perché tu 
non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non me lo hai 
fatto sapere." 

 
 
 
 
 

  

" Ieri ti ho chiesto di  aiutarmi  con i 

piatti e oggi ti ho chiesto se potevi 
andare al negozio. Entrambe le 
volte,mi hai detto che non ti 
piacevano quei  compiti,il che mi ha 
irritato/a " 
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SCHEDA : MESSAGGI “IO 

 
COMPONENTE DELL’USO DEI MESSAGGI”Io” 
 
Cosa voglio 
 
Ci sono anche alcune cose da tenere a mente quando esprimi i tuoi desideri e le tue richieste  in modo che l’altro/a le  
riceverà nel miglior modo possibile e  il cambiamento avrà realmente luogo Per prima cosa è  
importante chiarire ciò che vogliamo,non cosa non vogliamo. Le richieste negative(come “ non voglio che tu faccia di 
nuovo questo” ) provocano spesso resistenza e possono non fornire una guida specifica per cambiare il 
comportamento in questione. Le richieste dovrebbero essere fatte nel modo più chiaro e più positivo possibile. Per 
esempio,la richiesta “ ho bisogno che tu rispetti la mia privacy” è un poco vaga e può provocare una reazione di 
protezione ( come “ ma io lo faccio” ), una  incomprensione o confusione su quale comportamento bisogna cambiare. 
Una richiesta più specifica sarebbe,per esempio, “ vorrei che tu bussassi prima di entrare nella mia stanza”.In oltre,è 
importante non fare sentire l’atro/a respinto oppure accusato/a se non fa come richiesto. Le richieste dovrebbero 
essere fatte con considerazione verso  i bisogni dell’altra persona,piuttosto che cercando di colpevolizzare o fare 
richieste ( per es. ”Dovresti attenerti alle mie richieste” “ho il diritto d chiederti di fare cosi” ecc.) 
L a tabella successiva  mostra di nuovo alcune frasi esempio nelle quali le richieste non sono  veramente espresse. 
Discutile con il/la tuo/a compagno/a e trova frasi alternative che potrebbero esprimere i desideri del/la parlante. 
 

Frase esempio Perché questa non è una 
descrizione di desideri? 
 

Alternativa basata sui desideri 
 

"Voglio che Martin non mi ignori”  
 
 
 
 
 
 

 

"Avresti dovuto fare la tua parte del 
compito di gruppo” 
 
 
 

  

"Vorrei che mi aiutassi di più con le 
faccende di casa” 
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SCHEDA : MESSAGGI “IO 

 
COMPONENTE DELL’USO DEI MESSAGGI “Io” 
 

Fatti – osservazioni non giudicanti. 
I messaggi “Io” sono un modo di comunicare in cui si parla dei propri pensieri,sentimenti desideri e eventi osservati. 
Vengono evitati il biasimo,il giudizio  le supposizioni verso i pensieri o sentimenti dell’altro/a. Il nome della tecnica 
deriva dal fatto che nel caso di messaggi “Io” le frasi spesso cominciano con le parole “Io” oppure “mio”(per es. Io 
sento,”io voglio dire” “io voglio”, “io ho bisogno” “io sono turbato/a perché “ “sono preoccupato/a perché..”ecc). 
Comunque non ogni  frase che inizia con la parola “io”  è un vero”messaggio Io” . Per esempio  ci sono molte 
supposizioni,giudizi e accuse nella frase “ sento che  a te non importa perché non ti disturbi mai ad arrivare in tempo”. 
La tabella successiva da’ alcuni esempi di frasi basate su giudizi o su opinioni e il loro equivalente oggettivo espresso 
come messaggi  “Io” 
 
 

 
Frase esempio Perché questa non è una 

descrizione di fatti? 
 

Alternativa oggettiva 
 

"Martin si è arrabbiato con me 
senza motivo”. 
 

"Senza motivo” è una 
supposizione".Martin avrebbe 
potuto avere un motivo..Allo stesso 
modo,”Martin si è arrabbiato è una 
supposizione. Martin  avrebbe 
potuto provare 
paura,tristezza,delusione o 
totalmente qualcosa altro 
 

"Martin mi ha detto che era 
arrabbiato” oppure “ogni volta che 
cercavo di chiedere a Martin 
qualcosa, lui  voltava le spalle e non 
rispondeva. 
 

"Non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non ti sei 
nemmeno disturbato/a a  farmelo 
sapere” 
 

"Non ti sei disturbato/a”è un 
giudizio,una supposizione. Non 
sappiamo veramente perché 
l’altro/a non ce l’ ha fatto sapere. 

"Non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non me lo hai 
fatto sapere”. 
 

"Ogni volta che ti chiedo di fare 
qualcosa cominci a lamentarti" 

Sia  "ogni volta",sia  
"lamentare"sono giudizi . 
 

"Ieri ti ho chiesto di aiutarmi a fare I 
piatti e oggi ti ho chiesto se potevi 
andare a fare la spesa..Entrambe le 
volte,mi hai detto che non ti 
piacevano quei lavori”  
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SCHEDA : MESSAGGI “IO 

 
COMPONENTI DELL’USO DEI MESSAGGI “Io” 

 
 

Sentimenti 
 

Quando descriviamo una situazione è anche utile descrivere l’impatto che quella situazione ha su di te. 
Naturalmente anche questo dovrebbe essere fatto senza biasimare. A volte una situazione può causare un 
chiaro danno materiale o uno spreco di tempo.  
(per es., " Non hai fatto la tua parte  nel lavoro di  gruppo e non me lo hai fatto sapere;di conseguenza ho  
anche avuto un brutto voto  /Questo significa che non ho dormito abbastanza di notte perché ho dovuto 
finire il compito da solo/a.”  
Quando descrivi sentimenti ,è importante attenerti ai tuoi stessi sentimenti. Ciò significa,tra l’altro, che dovresti 
essere capace di distinguere tra I  tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Spesso cominciamo le frasi  con le parole “io sento”  
senza esprimere veramente sentimenti (Rosenberg, 2005).Per esempio , "Sento che è inutile” oppure “sento che non 
mi capisci” in realtà sono pensieri,  non sentimenti. In queste frasi le parole”io sento”  potrebbero essere sostituite 
dalle parole”io penso”.In genere i sentimenti non sono espressi chiaramente nelle frasi dove le parole “io sento” sono 
seguite dalla parola “come”o “che”.Le frasi che esprimono   veri sentimenti ,descrivono una specifica emozione ( per 
es. sono deluso” oppure “sono preoccupato”). 
 
La tavola successiva fornisce delle frasi esempio che non esprimono veramente sentimenti e alcune alternative 
 
 
 
 

Frase esempio 
 
 
 

 Perché questa non è una descrizione di sentimenti? 
 

Alternativa basata sui 
sentimenti 
 

"Mi sembra che Martin 
mi odi” 
 
 
 
 

"Martin mi odia "esprime ciò che il/la parlante pensa  che 
Martin provi,piuttosto che cosa il/a parlante prova. 
 

“ Sono triste”  “provo 
ansia alla presenza di 
Martin” 
 
 

"Mi sento tradito/a" 
 
 
 
 
 

" Tradito/a esprime più attentamente come noi 
interpretiamo l’azione degli altri".Il tradimento può causare 
molti altri sentimenti. 
 

. 
"Sono deluso/a”oppure 
“sono confuso/a” 

"Mi sembra che tu sia 
un/a manipolatore/trice 
 
 
 
 
 
 

 
Questa  è una opinione piuttosto che un sentimento. Tu 
potresti anche dire”penso che tu sia un/a 
manipolatore/trice".Inoltre la parola”manipolatore/trice “ è 
giudicante e accusatoria. 
 

 
"Sono preoccupato/a” 
oppure “ mi sento 
disturbato/a 
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SCHEDA : MESSAGGI “IO 

COMPONENTI DELL’USO DEI MESSAGGI “Io” 
 

Bisogni 
 

 Oltre ad esprimere sentimenti,è utile esprimere le ragioni di quei sentimenti. Potrebbe sembrare che lo  abbiamo già 
fatto quando abbiamo descritto i fatti o la situazione che ha causato I sentimenti. In realtà comunque ciò  non è 

abbastanza per  descrivere i motivi per i quali tu ti senti  in quel modo.  Il principio del messaggio “Io” è  assumersi  
la responsabilità dei propri sentimenti e rendersi conto che i nostri sentimenti sono generalmente correlati 
ai nostri  bisogni e desideri  non soddisfatti. Il comportamento dell’’altra persona può scatenare  sentimenti 
senza esserne la vera causa.  
I sentimenti non scaturiscono direttamente dalla situazione esterna,ma da come noi interpretiamo una 
situazione  e  da quali sono i nostri bisogni e aspettative in quel momento  
 
 
 

Frase esempio 
 
 
 
 

Perché questa non è una 
descrizione di bisogni? 
 

Alternativa basata sui bisogni 
 

"Sono dispiaciuto quando Martin mi 
urla" 
 
 
 
 
 

"Le vera cause del dispiacere non 
sono descritte in questa frase.. 
 

"Sono dispiaciuto quando Martin mi 
urla perché io tengo all’opinione di 
Martin e voglio che mi  riconosca 
come amico/a" 
 

"Mi sento amareggiato perché tu 
non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non me lo hai 
fatto sapere." 
 
 
 
 
 

Questa frase sotterra il sentimento 
nelle azioni dell’altra persona,non 
nei bisogni o aspettative del/la 
parlante 
 

" Tu non hai fatto la tua parte del 
compito di gruppo e non me lo hai 
fatto sapere. Mi sento 
amareggiato/a  perché volevo che il 
lavoro fosse distribuito equamente." 
 

Ieri ti ho chiesto di  aiutarmi  con i 
piatti e oggi ti ho chiesto se potevi 
andare al negozio. Entrambe le 
volte,mi hai detto che non ti 
piacevano quei  compiti,il che mi ha 
irritato " 
 
 
 
 
 

Questa frase sotterra il sentimento 
nelle azioni dell’altra persona,non 
nei bisogni o aspettative del 
parlante 
 

" Ieri ti ho chiesto di  aiutarmi  con i 
piatti e oggi ti ho chiesto se potevi 
andare al negozio. Entrambe le 
volte,mi hai detto che non ti 
piacevano quei compiti Mi sono 
sentito irritato/a perché ho bisogno 
di sostegno,invece mi sono sentito 
osteggiato/a. " 
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SCHEDA : MESSAGGI “IO 
 
COMPONENTI DELL’USO DEI MESSAGGI “Io” 
 
Cosa voglio 
 
Attraverso le prime tre componenti del messaggio “Io” abbiamo espresso quello che abbiamo sperimentato 
in una data situazione, cosa abbiamo provato e perché. Tutto ciò può aiutare meglio  l’altro/a a capire la 
nostra posizione. In generale,comunque ,nei conflitti oppure quando diamo feedback negativo, stiamo 
cercando che cambi qualcosa ed anche di essere capiti. Se i nostri bisogni non vengono 
soddisfatti,possiamo richiedere un’azione che ci aiuti soddisfarli. . 
 La quarta parte del messaggio “Io” è esprimere I nostri desideri ,cioé cosa vorremmo dall’altra persona. 
 
 
 

Frase esempio Perché questa non è una 
descrizione di desideri? 
 

Alternativa basata sui desideri 
 

"Voglio che Martin non mi ignori” 
 
 
 
 
 
 
 

"Questa frase esprime ciò che il/la 
parlante non vuole,non ciò che 
lui/lei vuole. 
 

" Voglio che Martin mi dica come si 
sente riguardo alle mie azioni e cosa 
pensa che potevo fare in modo 
diverso ” 

"Avresti dovuto fare la tua parte del 
compito di gruppo” 
 
 
 
 
 
 
 

Prima di tutto questa frase è sul 
passato,che non può più essere 
cambiato. In secondo luogo è 
un’esigenza (avresti dovuto), non 
una richiesta. 

" Vorrei che mi chiedessi aiuto per il 
prossimo compito se senti che non 
potrai completare la tua parte in 
tempo." 
 

"Vorrei che mi aiutassi di più con le 
faccende di casa” 
 
 
 
 
 

" Di più” è vaga e non comunica 
alcuna azione specifica. 

"Vorrei che tu lavassi I piatti ogni 
lunedì  ed il mercoledì” 
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BISOGNI: I 

MIEI E DEGLI 

ALTRI 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Prospettive diverse 

❖ Bisogni 

❖ Messaggi  “Io” 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

 
 

MESSAGGI „IO“ 

 

 

PRENDERSI CURA         

 

 

PROSPETTIVA 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI  

 

 

PROSPETTIVA ESTERNA  

 

 

ASCOLTO  

PREPARAZIONI 

 

❖ Prepara I fogli di lavoro  e 

rifletti sul compito di gruppo 

I MIEI APPUNTI: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

1. INTRODUZIONE (3 MIN) 

Oggi parleremo di comprendere il punto di vista e I bisogni degli 

altri,ed anche di comprendere ed esprimere i nostri stessi bisogni.  

I nostri sentimenti negativi spesso scaturiscono da bisogni non 

soddisfatti ed esprimere i bisogni è parte dei messaggi “Io” 

 

2. TEORIA (5 MIN) 

LA PROSPETTIVA DELL’ALTRO 

Fin qui, la  nostra principale attenzione è stata nello spiegare il 

nostro punto di vista agli altri. Questa ,ovviamente,è un’abilità 

importante,ma è  altrettanto  importante ricordare che tutta la 

comunicazione ha due parti. Se vogliamo che il/a nostro/a 

compagno/a di conversazione capisca la nostra 

posizione,dobbiamo essere aperti ad ascoltare il suo punto di vista 

Questo è il solo modo per poterci assicurare una comprensione 

reciproca e risolvere la situazione con la soddisfazione di tutti. I 

messaggi “Io” sono più efficaci  quando sono usati non solo per 

esprimere i nostri sentimenti e pensieri,ma anche per  dimostrare 

che tu hai capito i sentimenti e i pensieri dell’altra persona. 

Dunque il nostro atteggiamento è la chiave per situazioni 

comunicative complesse. Invece di concentraci soltanto 

sull’esprimere e difendere le nostre posizioni,dovremmo  essere 

pronti ad ascoltare l’ altra persona  e cercare di comprendere la 

sua prospettiva,anche se non siamo d’accordo con essa. Le abilità 

di ascolto e di riflessione, che tratteremo in profondità 

successivamente,sono cruciali per fare sentire l’altra persona che 

noi stiamo facendo uno sforzo per comprenderla. 

 E’ anche importante comprendere i bisogni dell’altra persona. 

 

3. TEORIA DEI BISOGNI(5 MIN) 

Spiega l’argomento: 

I nostri sentimenti negativi spesso sono causati da bisogni non 

soddisfatti . Alcuni bisogni universali sono per esempio, 

l’indipendenza, l’accettazione,l’apprezzamento,la vicinanza 

emotiva,la sicurezza,il significato di senso , il benessere fisico ecc.. 

Comunque,spesso noi analizziamo e biasimiamo gli/le altr/e invece 

di notare ed esprimere  i nostri bisogni. Quando esprimiamo i 

nostri bisogni attraverso giudizi ed interpretazioni,è probabile che 

gli/le altri/ei si sentano criticati/e e si difendano o lancino un 

contrattacco, cosi quando qualcuno/a comunica negativamente è 

più utile concentrarsi sui sentimenti e i bisogni di entrambe le 

parti invece di biasimare te stesso o l’altro (M. B. 

Rosenberg,”Nonviolent Communication : ALanguage of Life”). 
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…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

I bisogni possono essere espressi senza accusare l’altro usando  

messaggi “Io”(p.es.," Sono amareggiato/a di avere preso un brutto 

voto perché voglio veramente padroneggiare la materia/ perché 

ho studiato molto e per me, è importante che lo sforzo sia 

ripagato” ). Per  conoscere  i bisogni di qualcun altro/a,è utile 

ascoltare in modo attivo,riflettere e fare domande.(“Dunque ti 

senti infastidito/a perché vuoi che tutto il lavoro sia valutato  

equamente?”). 

 

4. ESERCIZIO.LO SCIACALLO E LA 

GIRAFFA (40 MIN) 

L’insegnante dovrebbe prima svolgere questo esercizio 

davanti alla classe sia usando il proprio caso (preferibilmente 

perché contiene  più di altro l’esperienza e l’emozione  

propria dell’insegnante ed è perciò più credibile e 

memorabile dal punto di vista  dell’apprendimento) oppure il 

caso del film dal punto di vista di Emily.  Dopo gli/le 

studenti/esse dovrebbero essere divisi in coppie o gruppi di 

tre,  fa seguito  un esercizio in gruppi di tre basato su esempi 

della loro vita reale (conflitti vecchi o recenti). 

 

Posiziona 4 sedie davanti alla classe. Metti dei  cartelli davanti a 

loro, che descrivono diverse prospettive: ORECCHIE DELLO 

SCIACALLO DENTRO (rimuginare tra sé ; ORECCHIE DELLO 

SCIACALLO FUORI (rimuginare sull’altro/a oppure colpevolizzare 

l’altra parte);ORECCHIE DELLA GIRAFFA DENTRO oppure I 

MIEI SENTIMENTI e BISOGNI; ORECCHIE DELLA GIRAFFA 

FUORI oppure  I SENTIMENTI E BISOGNI DELL’ALTRO. 

L’insegnante svolge il suo esempio  davanti alla classe e poi manda 

gli/le i studenti/esse in coppie o in tre a presentare i loro esempi 

(prendi 4 sedie ,posiziona i cartelli davanti a loro oppure ricorda 

soltanto quale sedia era di uno e quale dell’altro).Come alternativa 

all’esempio personale l’insegnante può usare il caso di Fred ed 

Alex del film. Per illustrare l’esempio,l’insegnante  si alterna 

sedendosi su ogni sedia e fornisce esempi dei rispettivi punti di 

vista. Per es.: " Orecchie dello sciacallo dentro” significa che Fred 

pensa a sé stesso. "Come  avrei voluto avere fissato più presto 

una  data di scadenza! Gli avrei potuto chiedere prima come stava 

andando avanti! Perché gli dovevo credere?Perché sono stato cosi 

stupido da non avere chiarito le date di scadenza?” etc.  Le 

orecchie dello sciacallo fuori significa accusare Alex : " Perché 

doveva  criticarmi tutto! Ciò è così ingiusto! "Non si assume 

alcuna responsabilità per il nostro lavoro comune!" ,ecc .Il punto 

di vista della giraffa è un punto di vista dall’alto  verso il basso un 

punto di vista “ da occhio di uccello” che mostra di più,includendo 

sia il tuoi sia i bisogni degli/le altri/e. Dunque in questa situazione,è 

saggio assumere la posizione dello spettatore o dell’osservatore e 

guardare la situazione dalla tua prospettiva  e dai bisogni dell’altra 

parte. Per Fred:” Come mi sono sentito in quella situazione?  
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Di cosa avevo bisogno?Cosa volevo?Voglio che gli altri facciano più di quanto faccio io? No, non è questo. Sono 

stato turbato dal sentimento di ingiustizia,e in fondo,dal fatto che io volevo realmente parlarne insieme,ma  non è 

andata in questo modo. Ero  contrariato con me stesso perché voglio fare meglio e mi voglio vedere come 

qualcuno che gestisce bene le situazioni. Perciò in questa situazione,il mio bisogno di giustizia e la mia immagine di 

me stesso come persona competente sono probabilmente state danneggiate. Mi sono spaventato perché mi sono 

sentito impotente ed io non voglio sentirmi cosi. Questo è il motivo per cui  mi sono turbato.” 

Quando una persona ha capito se stesso/a ( i suoi sentimenti e i suoi bisogni) lui/ lei avrà una comprensione 

migliore di come la situazione potrebbe apparire da un altro punto di vista e quali potrebbero essere i suoi 

sentimenti e  bisogni. Il modo più sicuro è di chiederlo a lui/lei, ma all’inizio e per sviluppare empatia,è bene 

immaginare te stesso/a al suo posto. Per es. “ come si è sentito Alex? Quale potevano essere stati i suoi bisogni? 

  

Dopo che gli /le studenti/esse hanno effettuato la stessa analisi delle proprie situazioni conflittuali usando 

le sedie ( mentre il /la compagno/a di ogni persona verifica che lui/lei ha svolto tutte le sedie in modo 

corretto) si può riassumere l’attività  e discuterei risultati.  

 

5. TEORIA: CONOSCI TE STESSO/A (5 MIN) 

Per essere capace di spiegare il tuo punto di vista,hai bisogno di comprenderlo. Questo comunque, può non 

essere sempre  facile o lineare. Per esprimere i nostri sentimenti,per esempio,dobbiamo prima comprendere 

esattamente quello che sentiamo. Spiegare i tuoi sentimenti può essere difficile. A volte,possiamo pensare di 

conoscere cosa stiamo provando, ma in effetti  non comprendiamo pienamente le nostre emozioni. La rabbia,per 

esempio,può nascondere altre emozioni,quali la frustrazione, la delusione,la paura ,etc. 

Per esprime i nostri bisogni e desideri,spesso abbiamo bisogno di scoprire il bisogno dietro i nostri sentimenti e 

ciò che realmente vogliamo dalla situazione. Prendiamo,per esempio,una situazione nella quale il/la nostro/a 

compagno/a non ha fatto la sua parte  del compito di gruppo .Inizialmente,possiamo sentici arrabbiati e crediamo 

di volere che  l’insegnante punisca il/la nostro/a compagno/a  di gruppo negligente,  con un brutto voto. Ma questo 

risultato ci farebbe realmente sentire meglio? Forse ,realmente ci sentiamo delusi/e e confusi/e e vogliamo 

comprendere perché il/la nostro/a compagno/a ha agito in questo modo? Oppure forse ciò che realmente 

sentiamo è la paura che  accadrà di nuovo una simile situazione,e vorremmo qualche garanzia che le cose si 

svolgeranno meglio la prossima volta? 

Comprendere le nostre vere emozioni,i nostri bisogni e desideri ci permette di  dare sia al/la nostro/a 

compagno/a  sia a noi stessi  migliori informazioni sulla vera natura del problema e sul miglior modo di risolverlo. 

Dunque è utile prendere del tempo per capire  la propria posizione prima di iniziare  una conversazione difficile.  

 

6. RIASSUNTO  (5 MIN) 

RIASSUNTO 

Riassumi brevemente la lezione oppure chiedi agli/alle studenti/studentesse di citare i punti più 

importanti che hanno imparato o colto dalla lezione. 

 

7. FACOLTATIVO:  LAVORO IN GRUPPO (12 MIN) 

Qualsiasi tempo extra può essere usato per fare pratica dei messaggi”Io”(ripetendo l lavoro di gruppo in 

Assumersi la Responsabilità’ II). 

LAVORO DI GRUPPO IN CLASSE (GROUPPI DI 3–4) 

Impareremo a affermare la nostra posizione e ad usare messaggi”Io” attraverso l’esempio di problemi personali.  

Dovevamo scrivere,a casa, un caso specifico nel quale volevamo esprimere la nostra insoddisfazione,all’altra parte 

coinvolta. Se non lo avete fatto pensate ora ad una  tale situazione. 
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Il compito è di trovare il tuo esempio ed dichiarare  la tua posizione  al/la compagno/a Usa un caso reale della tua vita(se 

non riesci a trovarne uno ,usa il caso esempio del video). 

Avanzato:  Prova approcci diversi (usando o non usando messaggi”Io”).Chiedi al /alla tuo/a compagno/a come si è sentito/a 

per ognuno e quale è stata la differenza. 

 

Dici alla classe: 

In  questa lezione prenderemo situazioni della nostra vita e dichiareremo la nostra posizione al/la compagno/a 

come se lui/lei fosse la persona che non si è assunta la propria responsabilità. Per prima cosa,pensate a come  

tirerete fuori l’argomento  e come vi assicurerete di farlo senza dare giudizi e senza ricorrere ad attacchi Due 

membri del gruppo simuleranno la  discussione:uno esprimerà  insoddisfazione,l’altro ascolterà e darà feedback sui 

sentimenti e i pensieri che lui /lei ha avuto  mentre ascoltava . Il terzo  (e, se necessario,  il quarto membro) funge 

da osservatore dando successivamente feedback  se la comunicazione è stata fatta  senza dare giudizi, senza 

attaccare e se sono stati usati messaggi”Io” . Entrambi i parlanti potranno dare feedback sul compito e i loro 

sentimenti e pensieri su esso. 

 

RIFLETTI : 

❖ Come comunico all’altro che non mi piace dovere fare il lavoro da solo (senza dare giudizi)? Rivolgiti al/alla 

tuo/a vicino/a - lui/lei ascolterà e ,se necessario, risponderà . L’osservatore/trice controllerà se sono stati usati 

messaggi”Io” e se la conversazione è stata fatta senza dare giudizi. Prenderanno  appunti e daranno feedback. I 

membri del gruppo scambieranno i ruoli,ogni membro simulerà ogni ruolo. 

❖ Come l’altra parte risponde per dire che  tu devi essere arrabbiato  con me ora,ma io sento  che non posso 

fare questo compito di gruppo,non so come iniziare,non so come aiutare.  
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ORECCHIE 
DELLO 

SCIACALLO 
FUORI 
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ORECCHIE 
DELLO 

SCIACALLO 
DENTRO 
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ORECCHIE 
DELLA GIRAFFA 

DENTRO 
I miei sentimenti 

e bisogni 
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ORECCHIE 
DELLA GIRAFFA 

FUORI 
I bisogni 
dell’altra 
persona 
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REGOLE DI 

COOPERAZIO

NE 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Assumersi la responsabilità in 

una situazione di cooperazione  

❖ Regole di cooperazione 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

 

MESSAGGI „IO“ 

 

 

PRENDERSI CURA  

 

 

FATTI 

 

 

PROSPETTIVA 

 

 

ASCOLTO 

PREPARAZIONI 

 

❖ Ti serviranno fogli di carta 

grandi ,strumenti per 

disegnare o incollare per il 

lavoro di gruppo, carta e 

pennarelli per gli appunti 

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

FAI UN BREVE RIASSUNTO DELLA LEZIONE 

PRECEDENTE E ASSEGNA UN OBIETTIVO PER LA 

LEZIONE 

Dici alla classe : 

Nelle lezioni precedenti abbiamo parlato di assumersi la 

responsabilità e abbiamo guardato un filmato su Fred e Alex che 

avevano un compito insieme. Ciò spesso avviene  con i vostri 

compiti scolastici,così oggi concentreremo la nostra attenzione 

sulle regole di cooperazione in un lavoro di gruppo ( lavoro di 

coppie). La prossima volta,quando fate un compito o un progetto 

insieme,tutti  trarrete beneficio nel ricordare questo argomento. 

 

2. ACCORDO SULLE REGOLE DEL 

LAVORO IN GRUPPO (35 MIN)  

Dividi gli/ le studenti/esse in coppie o in gruppi di tre. Gli/le 

studenti/esse devono fare una presentazione libera 

rispondendo alla seguente domanda : "Quali sono le regole  

o gli accordi che noi consideriamo importanti quando si 

lavora ad un progetto?” 

L’obiettivo principale è permettere agli/alle studenti /esse di fare 

esperienza di una situazione di lavoro di gruppo e usare le abilità 

apprese nelle lezioni precedenti nelle situazioni(comunicative) che 

sorgono nel contesto di un lavoro di gruppo. 

 

Dici alla classe: 

Vi ho divisi in coppie o in gruppi di tre. Il vostro compito è di 

preparare una presentazione con il /la vostro/a compagno/a o il 

vostro gruppo rispondendo alla seguente domanda chiave: "Quali 

sono le vostre regole quando state lavorando ad un progetto?” 

 

Bisogna che voi diate un titolo alla vostra presentazione (per es. 

“Le nostre regole di cooperazione” ecc) ed essere d’accordo su 

come fare la presentazione .Essa può assumere la forma di una 

lista di regole,un disegno, una poesia un collage,un video una 

registrazione, ecc 

 

I GRUPPI DI  2-5 MEMBRI PREPARERANNO UNA 

PRESENTAZIONE LAVORANDO INSIEME PER 

RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE: 

 

❖ Quali sono le regole  decise con la nostra 

classe,gruppo,compagno/a per collaborare ai  progetti? 
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NOTA 

 

❖ La comunicazione influenza la 

collaborazione, Se una persona  

non si assume la  

responsabilità, le altre saranno 

danneggiate e non vorranno 

più cooperare con lui/lei. 

❖ Se non parli di qualcosa che ti 

disturba,la persona che non si 

assume la responsabilità 

potrebbe persino non essere 

consapevole di  come stanno le 

cose. Intanto ,potrebbe avere 

la  sua ragione,la sua storia . E’ 

necessario che tu ascolti 

entrambe le parti,spieghi la tua 

posizione e  provi a 

comprendere l’altro/a . 

❖ Il problema deve essere 

discusso usando messaggi “Io” 

per evitare di attaccare l’altro/a 

e prevenire un’azione di difesa. 

I MIEI APPUNTI: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

 
…………………………………… 

❖ Come dovrebbe essere l’intero processo e come  possono 

essere evitate  l’elusione di responsabilità e altre possibili 

questioni? Esempio:usate uno specifico progetto collaborativo 

fatto quest’anno su un argomento specifico: come assegnare le 

persone ai gruppi; cosa succede se gli accordi non sono 

rispettati,come assicurarsi che il calendario sia rispettato e che 

le cose non siano lasciate all’ultimo minuto  ( quali tipi di 

accordi possono essere fatti, sta  alle coppie  decidere di 

mandarsi promemoria o  di usare altre attività per aiutarsi o 

motivarsi l’un l’altro). Cosa succede  se le regole vengono 

infrante?Quale è il piano di riserva?ecc. 

❖ Preparate le vostre presentazioni. Ogni gruppo dovrebbe dare 

un titolo al suo lavoro( per es.” Le regole del nostro gruppo di 

cooperazione” oppure “ Le regole di cooperazione della 

nostra classe")  e scegliere una forma di presentazione :una 

lista di regole,un disegno, una poesia un collage, una esibizione 

o piccola rappresentazione. 

 

Dici alla classe:  

Le domande servono ad aiutarvi e voi potete riordinarle, 

tralasciarle  oppure  se desiderate aggiungere qualsiasi cosa. 

Sentitevi liberi di usare per aiuto, la rete Internet . 

Progettatele in  modo che possiate usarle successivamente in 

situazioni di lavoro di gruppo.  

Spero che il lavoro sia  ben concepito e contenga un minimo d 15 

frasi/punti (in totale) . 

 

4. DISCUSSIONE E PRESENTAZIONE DEI 

RISULTATI (20 MIN) 

Discutete i risultati insieme. 

 

1) Scegli qualche gruppo per condividere o presentare i suoi 

risultati. Se possibile fai fare a tutti I gruppi la propria 

presentazione. 

2) Chiedi ai gruppi come sono arrivati ai loro risultati.  Cosa 

li ha aiutati a prendere gli accordi e cosa ha ostacolato il 

processo? Cosa è importante quando si prendono accordi? 

3) Commenta e  dai agli /alle studenti/esse suggerimenti 

pratici per il lavoro di gruppo o il lavoro di coppia. Per 

esempio:prima di iniziare il lavoro è utile dedicare 4 

minuti per mettersi d’accordo sule regole (chi fa 

cosa,quando, ecc.). 

 

5. ACCORDO SULLE REGOLE DI CLASSE 

Insieme alla classe, seleziona le regole nelle presentazioni che 

possono essere adatte per l’intera classe e redigi “ Le nostre 

Regole  di Classe per la Collaborazione”. 
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4. RIASSUNTO (3 MIN) 

 

Riassumi il lavoro,ringrazia gli/le  studenti/esse per il loro contributo ed esprimi la speranza che in futuro 

potranno cooperare  bene nelle situazioni in cui le responsabilità necessitano di essere condivise. 
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GESTIRE IL 

DISSENSO I. LA 

DIFENSIVA 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Reazione di difesa 

❖ Attacco nella comunicazione 

❖ Assenza di accuse 

❖ Messaggi “Io” 

❖ Bisogni  

 CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

MESSAGGI „IO“ 

 

 

FATTI 

 

 

PROSPETTIVA  

  

 

NOTARE I SENTIMENTI  

 

 

PRENDERSI CURA  

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI    

 

 

PROSPETTIVA ESTERNA  

 

 

COSA NON AVREMO BISOGNO: 

 

 

ACCUSE 

 

STARE SULLA DIFENSIVA  

 

GIUDIZI 

 
1. INTRODUZIONE (3 MIN) 

Oggi  guarderemo un video d una ragazza che non è contenta del 

voto che le ha dato l’insegnante.  Vi siete mai trovati in tale 

situazione ? 

Guardate attentamente la situazione,cosa sta succedendo e 

perché. Dopo  di ciò , vi faro domande basate su quello che avete 

visto. 

 

2. FILMATO “CONTESTARE UN VOTO" 

(3 MIN) 

PARTE UNO DEL FILMATO. 

Mostra la  prima parte del filmato”Contestare un voto” (fino 

a quando Emily finisce di parlare con l’insegnante per la 

prima volta ed esce). 

 

3. DISCUSSIONE (10 MIN) 

DISCUSSIONE DI GRUPPO IN GRUPPI DA 2 A 4.  

❖ Fermiamo qui il video. Cosa avete visto e perché si è 

verificata questa situazione? 

❖ Avete sperimentato di persona situazioni simili ? Condividete 

con il/a vostro/a compagno/a di banco o gruppo. 

❖ Digli/le di come  ti sei sentito/a e cosa hai fatto nella tua 

situazione. 

❖ Ritorniamo al filmato cosa potrebbe avere provato ogni 

parte? 

❖ C’è comunque  qualcosa  che poteva essere fatta ? 

❖ Come pensate che le sue  parole abbiano inciso 

sull’insegnante? 

4. COMMENTO (10 MIN) 

TEORIA DELL’ATTACCO E DELLA DIFENSIVA 

Chiedi alla classe (scegli alcuni/e studenti/esse)  
 

❖ Vi siete mai trovati/e in una tale 

situazione?  Se si,cosa avete fatto  ? Se 

no,perché no? 

❖ Cosa pensi Emily abbia provato? E 

L’insegnante?  

❖ ily? Õpetaja?  



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

65 
 

PREPARAZIONI 

 

❖ Guarda il video in anticipo. 

❖ Tieni pronto da mettere il film " 

“Contestare un voto” 

❖ Preparati per mostrare il filmato in 

classe. Ti serve un computer,uno 

schermo e gli alto parlanti. 

Assicurati che l’attrezzatura 

funzioni prima che inizi la lezione. 

NOTA 

 

❖ L’aggressione genera  a sua volta 

aggressione . Gli attacchi possono 

fare mettere l’altro sulla difensiva. 

❖ Le persone che  si mettono sulla 

difensiva non sono pronte ad 

ascoltare: sono occupate  a 

gestire le proprie emozioni. 

❖ I problemi devono essere discussi 

usando  messaggi”Io” per evitare 

di attaccare l’altro e prevenire 

una reazione di difesa 

 

I MIEI APPUNTI: 

 
………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Quando una comunicazione da l’impressione di un attacco può 

provocare  all’ascoltatore/trice una reazione di difesa . Ci sono 

varie azioni difensive:per esempio:una persona può rispondere con 

sarcasmo,lanciare una controffensiva,giustificare il proprio 

comportamento, smentire la critica oppure ritrattare ed evitare 

un ulteriore comunicazione (S. D. Lane,"Interpersonal 

Communication: Competence and Contexts").  Nei video per 

esempio, l’insegnante smentisce le accuse di Emily ("Io non ho 

spiegato affatto in modo confuso") e termina  la conversazione 

("ora vai a casa, non è necessario che ascolti le tue accuse ").  Le 

reazioni di difesa nascono per proteggere alcune parti della auto- 

immagine o auto- stima di una persona che lui/lei crede siano vere 

(per es. " Sono un/a bravo/a insegnante,"  Sono giusto/a") .Se le 

accuse mettono in discussione quelle convinzioni e bisogni,la 

persona può sentirsi attaccata.  (D. Soules,"Defensiveness: 

Addressing Barriers to Communication"). 

 NB! 

Nota che quando una persona si sente attaccata,lui/ 

lei comincia a difendersi ed è difficile per lui/lei 

capirti quando è presa dall’emozione.  

E’ importante capire  che le persone percepiscono in modo 

diverso ciò che tu dici e, a volte, possono sentirsi attaccate,anche 

se tu pensi di non avere insultato nessuno. 

 

5. LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO 

(15 MIN) 

Lavoro individuale: 

Pensa a due situazioni nelle quali hai  sperimentato una reazione di 

difesa da parte del tuo /a compagno/a di conversazione (o te 

stesso/a). Scrivi le situazioni. Formula e scrivi due frasi usando 

messaggi”Io” con le quali   rivolgerti al/la  tuo/a compagna. 

Lavoro di gruppo: provate le frasi in gruppi di tre. Uno/a 

esprime i propri pensieri e sentimenti  attraverso il messaggio “Io” 

fingendo di stare parlando all’altra persona che era coinvolta nella 

sua situazione. L’altro/a ascolta e cerca di immaginarsi quali 

reazioni potrebbero provocare queste frasi. Il/la terzo/a funge da 

osservatore e fornisce  feedback su se i messaggi sono stati usati 

in modo corretto, quale è stato il loro impatto e come 

sembravano le frasi all’osservatore/trice. Il feedback è anche dato 

dalla  persona che sta facendo il contatto (come sembra?) e quella 

che sta facendo l’ascolto. Poi scambiate i ruoli. In fine discutete 

delle vostre opinioni  ed esperienze sull’argomento.  

 

6. DISCUSSIONE GENERALE (3 MIN) 

Come è andata? Cosa è stato difficile? Come sono arrivate le frasi 

alle diverse parti? 
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7. LAVORO IN GRUPPO (10 MIN) 

Adesso osserviamo  la situazione per vedere quali potrebbero essere stati I bisogni di Emily e dell’insegnante. 

❖ Cosa ha bisogno Emily?Come si vuole sentire?  

❖ Cosa avrebbe potuto avere bisogno l’insegnante? Come si vorrebbe vedere come insegnante? 

❖  

DISCUSSIONE IN GRUPPO  IN GRUPPI DI  2 FINO A  4. 

Dividi la classe in gruppi ed esamina l’esercizio  lo sciacallo e la giraffa dalla prospettiva dei bisogni  di  

Emily e dell’insegnante 

 

8. ESERCIZIO.  LO SCIACALLO E LA GIRAFFA (15 MIN) 

Posiziona 4 sedie davanti alla classe. Metti dei  cartelli che descrivono diverse prospettive davanti a loro: 

ORECCHIE DELLO SCIACALLO DENTRO (rimuginare tra te stesso),ORECCHIE DELLO SCIACALLO FUORI 

(rimuginare sull’altro oppure colpevolizzare l’altra parte);ORECCHIE DELLA GIRAFFA DENTRO oppure I MIEI 

SENTIMENTI  e  BISOGNI; ORECCHIE DELLA GIRAFFA FUORI oppure  I SENTIMENTI E BISOGNI 

DELL’ALTRO.  Se necessario l’’insegnante  può svolgere il suo esempio  davanti alla classe e poi  dire agli/alle 

studenti/studentesse  in coppia o in gruppi di tre di presentare i loro esempi (prendi 4 sedie,posiziona i cartelli 

davanti a loro oppure ricorda soltanto quale sedia era  di uno e quale dell’altro).Come alternativa all’esempio 

personale del’ l’insegnante si può usare il caso di Emily del film. Per illustrare l’esempio,l’insegnante  si alterna 

sedendosi su ogni sedia e fornisce esempi dei rispettivi punti di vista. Poi è il turno degli/le  studenti/esse. Per es.: " 

Orecchie dello sciacallo dentro” significa che Emily  accusa sé stessa. "Perché non ho lavorato di più? Avrei potuto 

chiederle cosa esattamente voleva dire con  quella domanda? Perché non glielo  chiesto? Salto sempre alle 

conclusioni troppo velocemente,ritenendo di sapere cosa significa la domanda!? Perché sono stato cosi stupida e 

non l’ho controllata?” etc.  Le orecchie dello sciacallo fuori significa accusare l’insegnante: " Perché doveva  darmi 

3?  E’ così ingiusto!? Non ha nemmeno prestato una giusta  attenzione al nostro lavoro! " Se avesse paragonato i 

mio lavoro con quello del /la  mio/a compagno/a di banco avrebbe capito che il mio era veramente più accurato! 

Gli/ le insegnanti sono cosi ingiusti/e! ecc..Il punto di vista della giraffa è un punto di vista dall’alto verso il basso” 

un punto di vista “ da occhio di uccello” che mostra di più,includendo sia il tuoi sia i bisogni degli altri. Dunque in 

questa situazione,è saggio assumere la posizione dello/la spettatore/trice o dell’osservatore/trice e guardare la 

situazione dalla tua prospettiva  e dai bisogni dell’altra parte. Per Emily :” Come mi sono sentita in quella 

situazione? Di cosa avevo bisogno? Cosa volevo? Voglio  avere soltanto 5? No, non è questo. Sono stato turbata 

piuttosto dal sentimento di ingiustizia,e in fondo,dal fatto che io voglio conoscere questa materia meglio,ma 

questa volta non è andata  bene..Ero contrariata con me stessa perché voglio fare meglio e mi voglio vedere come 

qualcuno che gestisce bene le situazioni. Perciò in questa situazione,il mio bisogno di giustizia e la mia immagine di 

me stesso come persona competente sono probabilmente state danneggiate. Mi sono spaventata perché mi sono 

sentita impotente ed io non voglio sentirmi cosi. Questo è il motivo per cui  mi sono turbata e ho reagito in 

modo esagerato.” 

 

9. DISCUSSIONE CON LA CLASSE  (5 MIN) 

DISCUSSIONE DI GRUPPO su Emily e l’insegnante: 

❖ Cosa ne deducete? 

❖ Quali erano i bisogni di entrambe le parti? 

Condividiamo i risultati dell’esercizio con la classe 
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Dici alla classe:  

Il comportamento delle persone è spesso guidato dai  loro bisogni. Scriviamo i risultati alla lavagna. Quali 

possono essere stati ... 

❖ I bisogni dell’insegnante 

❖ I bisogni di Emily 

 

Quali sarebbero potuti essere I bisogni dell’insegnante? 

❖ Il bisogno di essere accettato/a? 

❖ Il bisogno di essere riconosciuto/a? 

❖ Il bisogno di fare un lavoro significativo ed importante? 

❖ Il bisogno di fare bene a lavoro? 

❖ Il bisogno di pensare a sé stesso/a  come persona giusta? 

 

Commento:  

"Cosa può avere provato l’insegnante?Quali sarebbero potuti essere i suoi bisogni "Forse  si voleva sentire come 

un/a  bravo /a insegnante di successo e le mie accuse suggerivano che non lo era ?  Forse voleva pensare a se 

stesso/a come un/a bravo/a insegnante e il mio feedback lo/la  ha fatto/a sentire male, come se non fosse bravo/a 

abbastanza? E allora ha cominciato a difendersi perché il sentimento era così forte che in un primo momento lui/lei 

non è riuscito a pensare come mi sono sentito/a io? “ Etc.  

 

Quali sarebbero potuti essere stati I bisogni di Emily? 

❖ Il bisogno di essere trattata giustamente? 

❖ Il bisogno  di essere riconosciuta ? 

❖ Il bisogno  fare bene a scuola ? 

❖ Il bisogno di un voto che rispecchi la quantità del lavoro ? 

❖ Il bisogno di mantenere l’ immagine di sé stessa come brava studentessa? 

 

10. RIASSUNTO (1 MIN) 

Abbiamo parlato adesso di accuse  versus bisogni. Nelle situazioni è’ importante comprendere i tuoi bisogni e i 

bisogni degli altri  Comprendere se stessi(e ogni tuo bisogno) e gli/le altri/e, è la chiave alla soluzione. 

❖ L’ aggressione genera a sua volta aggressione .Gli attacchi possono causare che l’altro/a si metta sulla difensiva.. 

❖ Le persone che si mettono sulla difensiva non sono pronte ad ascoltare:sono impegnate a gestire le  loro 

proprie emozioni.  

❖ Il problema deve essere discusso usando Messaggi “Io” per evitare di attaccare l’altro/a e prevenire una 

reazione di difesa. 
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “CONTESTARE UN VOTO” 

 

 
 
 

 
Emily non è contenta del voto su un test. Sente che è stata trattata ingiustamente e lo va a dire all’insegnante. Nella 
prima parte del film lo fa in  modo offensivo e non esplicativo . L’insegnante a sua volta si mette sulla difensiva e 
comincia a giustificarsi. Il confronto finisce con gli animi in fiamme.. Non viene raggiunto alcun accordo ed Emily va a 
casa arrabbiata. A casa la mamma di Emily nota il suo turbamento. Usando le tecniche dell’ascolto e della 
riflessione,scopre di più su ciò che è accaduto a scuola e fa domande che portano Emily a rendersi conto perché la sua 
conversazione con l’insegnante  si è inasprita. Incoraggiata dalla madre cerca di parlare con l’insegnante di nuovo il  
giorno successivo,questa volta usando messaggi “Io” e senza attaccare,concentrandosi invece, sui propri sentimenti e 
pensieri. Adesso viene raggiunta una comprensione pacifica. Lo scopo del film è quello di insegnarti perché, in tali 
situazioni  nascono i litigi,cosa significa difensiva e perché le persone reagiscono in modo diverso alle accuse rispetto a 
quando vengono ascoltate e capite. Il film insegna anche  l’abilità di ascolto e di  riflessione. 
Esso è seguito da un lavoro di coppia e di gruppo usando  compiti per l’ascolto  designati per praticare e consolidare 
queste  abilità. 
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GESTIRE IL 

DISSENSO II. 

DESCRIVERE 

ESPERIENZE. 

ASCOLTARE. 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Descrivere esperienze: i fatti, i 

sentimenti, i bisogni, cosa voglio  

io 

❖ Ascoltare 

❖ Riflettere 

❖ Messaggi “Io” 

 CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

 

 

MESSAGGI „IO“ 

 

 

PRENDERSI CURA  

 

 

FATTI 

 

 

PROSPETTIVA   

 

  

ASCOLTO, RIFLESSIONE  

 

  

ATTENZIONE AI SENTIMENTI  

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI  

 

 

COSA NON AVREMO BISOGNO: 

 

 

ACCUSE 

 

❖ INTRODUZIONE (2 MIN) 

Dici alla classe: 

L’ultima volta abbiamo guardato un video sull’insegnante ed Emily, 

che sentiva di essere stata trattata ingiustamente,ma non era stata 

capace di spiegarlo all’insegnante. Oggi continueremo con questo 

argomento ed esploreremo un modo diverso di guardare la 

situazione,insieme a soluzioni possibili. 

 

❖ RIPASSO (2 MIN) 

UN BREVE RIPASSO DELLE LEZIONI PRECEDENTI 

Alcuni di voi hanno detto che avevate  sperimentato voi stessi una 

situazione simile,ma non avete fatto niente. Ciò accade abbastanza 

spesso nella vita.  Le persone,a volte, vogliono evitare una lite,a 

volte questa modalità è più sicura. A scuola ,dopo tutto 

l’insegnante è in una posizione di potere e andare contro lui/lei 

può non essere una buona idea. Ma potrebbe essere fatto senza 

andare contro di lui/lei ? 

 

❖ FILMATO  "CONTESTARE UN 

VOTO". VIDEO, PARTE II (4 MIN) 

Volete vedere come continuava la storia di Emily? 

 

VIDEO. PARTE DUE 

Mostra il video”Contestare un Voto”,o tutto l’intero filmato 

oppure soltanto la seconda parte fino alla fine.  

 

❖ DISCUSSIONE GENERALE E 

COMMENTO (5 MIN) 

 

 

Chiedi alla classe:  
 

❖ Cosa avete visto? Quali pensieri avete avuto? 

❖ Cosa ha fatto la madre? Cosa ha fatto bene? 
Se gli /le studenti/esse non lo notano dirigi la loro 

attenzione alle attività successive fatte dalla 

madre: Riflessione .Nessuna aggressione. 

Nessuna accusa. Fare domande. Ascolto. 
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STARE SULLA DIFENSIVA  

 

 

GIUDIZI 

PREPARAZIONI 

 

❖ Prepara (stampa)  le schede che 

descrivono la pratica. 

❖ Prepara (stampa) le schede con le 

regole per l’ascolto e la 

riflessione. 

❖ Tieni pronto da mettere il film 

“Contestare un voto" 

❖ Ripassa o cerca  il material sull’ 

uso dell’ascolto e della riflessione.  

NOTA 

 

 

❖ Quando sorge un problema 

analizza i fatti, i pensieri ,i 

sentimenti i bisogni e parla con 

l’altra persona 

❖ Usa messaggi “Io” per evitare 

attacchi e difesa. 

❖ Ascolta l’altro/a. Rifletti .Cerca di 

comprendere sia i  suoi 

sentimenti e bisogni sia i tuoi.  

 

I MIEI APPUNTI: 

 
 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

❖ ESERCIZIO  (8 MIN) 

COMPLETARE LA SCHEDA  IN CLASSE  

 

Chiedi agli /le studenti/esse di completare la scheda. Spiega: 

 

La scheda descrive una persona e denomina con etichette  le aree 

separate:FATTI (osservazioni) – simboleggiata nella scheda dagli 

occhi ,perché sono fatti soltanto quegli aspetti di una situazione 

che vediamo o sentiamo,che possiamo filmare o registrare .Il 

resto sono i nostri stessi pensieri,supposizioni oppure 

interpretazioni del comportamento dell’altra persona (ma spesso,i 

nostri pensieri sull’altra persona sono già soggettivi). 

SENTIMENTI  (cuore); BISOGNI (il nucleo,il centro); 

COSA VOGLIO IO  (mano).Un’altra persona,  raffigurata accanto 

alla prima per simboleggiare l’altra parte nella situazione . 

Le mani si incontrano a livello delle richieste:soltanto quando 

capiamo i fatti della situazione come anche i sentimenti,i bisogni e 

i desideri di entrambe le parti ,possiamo proseguire con le 

proposte,cioè una discussione reciproca su cosa fare. 

 

❖ Per prima cosa gli/le studenti/esse riempiono gli 

spazi vuoti delle schede basate sulla situazione 

mostrata nel filmato (dal punto di vista sia 

dell’insegnante sia di Emily). 

❖ Preferibilmente gli/le studenti/esse dovrebbero 

anche prendere e  scrivere  i loro  esempi . 

 

Dici alla classe: 

Scrivete su entrambe le part i(Emily e l’insegnante) quali sono stati 

i fatti di questa storia,quali potrebbero essere stati i     sentimenti, 

i pensieri ,i voleri e i bisogni di Emily e quali quelli dell’insegnante. 

 

RIFLETTI: 

❖ Quali sono ,in questa storia ,i fatti e quali non lo sono? Quali 

sono i giudizi di Emily? 

❖ Cosa bisogna che accada se Emily vuole che l’insegnante la 

capisca? 

❖ Quale doveva essere l’obiettivo in questa situazione  e quale 

non doveva essere? 

 

DISCUSSIONE E RIASSUNTO  (8 MIN) 

Discuti con la classe cosa hanno notato quando  stavano 

completando  la scheda e quale è la chiave se si vuole evitare 

che l’altra parte vada sulla difensiva e che lui/lei ti capisca. 
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RIASSUNTO DELL’ESERCIZIO: 

E’importante distinguere i fatti dai propri giudizi o pensieri. Inoltre,quali sono i tuoi sentimenti e quelli dell’altra 

parte  e cosa  si nasconde sotto i propri sentimenti, cioè quali sono i bisogni non soddisfatti in questa situazione . 

La chiave si trova nell’usare i messaggi “Io”.Se l’altra persona ti vuole ascoltare e se tu puoi cambiare la situazione 

dipende da come parli. A volte,conversando ti rendi conto che prima di tutto, il problema non esisteva o che 

poteva essere risolto,ma nella maggior parte dei casi i problemi vengono risolti parlando. 

 

NB! 

Proprio come nella storia di Alex e Fred ripetiamo le seguenti basilari verità di  comunicazione: 

Se hai deciso di  importi,aspettati l’opposizione. L’altra parte potrebbe sentirsi minacciata e mettersi sulla 

difensiva. Ciò è normale. Prendi tempo per ascoltarla e cerca di capirla realmente. L’ascolto dell’altro/a dovrebbe 

essere alternato dalla spiegazione dei propri pensieri e sentimenti,finché entrambe le parti  sentono che sono 

state capite. 

Soltanto allora possono avviare le discussioni  e gli accordi su cosa fare e come essere sicuri che ciò non accadrà 

di nuovo. 

L’ATTEGGIAMENTO VERSO IL/LA COMPAGNO/A E’ IMPORTANTE 

Cerca di ascoltare il/la tuo/a compagno/a con curiosità,cerca di sentire semplicemente cosa sta dicendo ed esprimi 

il tuo interesse alla vostra cooperazione e relazione. Prova a comprendere l suo punto di vista e la sua esperienza 

,e anche la tua. 

 

MESSAGGI “Io” 

USA I MESSAGGI”IO” E RIFLETTI SUI PENSIERI E SENTIMENTI DELLE ALTRE PERSONE! 

I messaggi “Io” sono il modo più facile di  evitare che l’altra persona si senta accusata. Nota: quando parli dei tuoi 

bisogni,automaticamente usi messaggi”Io”. 

Ricorda di usare messaggi “Io” parla dei tuoi pensieri e sentimenti senza giudicare l’altra parte. Assicurati di 

distinguere i fatti della situazione dai tuoi sentimenti o pensieri su di essa. Descrivi la situazione spassionatamente 

e senza giudizi aderendo ai fatti .Riassumi brevemente e fornisci riflessioni sulle affermazioni  del/la tuo/a 

compagno/a. Se sentii che il/la tuo/a compagno/a di conversazione si  è messo, in modo insormontabile, sulla 

difensiva chiedi cosa prova,se è arrabbiato oppure se vuole continuare la conversazione proprio ora. (ma non 

permettere che la conversazione  venga rimandata  all’infinito o del tutto evitata,se necessario mettetevi 

d’accordo su un altro momento della stessa settimana). Chiedi cosa puoi fare per farlo/a sentire meglio e non 

chiudersi . Ascolta con una mente aperta,non cercare di dare consigli o lezioni al/la tuo/a compagno/a. Rifletti 

,riformula ( Ho capito in modo corretto che..”, " Dunque vuoi dire..”, " così  ti sembra che...?" etc.) Tratta la 

storia dai due diversi punti di vista della situazione delle persone,non come un giudizio su te o loro .Il successo 

della conversazione dipende dalla buona volontà ad ascoltare,ad essere curiosi e premurosi di entrambe le parti. 

 

1. TEORIA: REGOLE PER L’ASCOLTO ATTIVO E LA RIFLESSIONE (10 

MIN) 

La seguente (teoria) si basa su l’apprendimento  One2One Learning by Monika Kėžaitė–Jakniūnienė and Mark E. Taylor, 

http://www.saltoyouth.net/Training-And-Cooperation and youthpass@salto-youth.net) ecc (vedi anche la l’elenco delle 

letture). 

Lo scopo dell’ascolto attivo è di comprendere pienamente le istanze  o il punto di vista del/la parlante e mostrare 

il tuo sincero interesse in ciò che lui/lei dice. Questo tipo di ascolto richiede una comunicazione attiva  e un 

interesse alla comprensione reciproca tra le due parti .L’atteggiamento dell’ascoltatore/trice è cruciale:possiamo  

cimentarci in un ascolto attivo quando siamo pronti ad interessarci realmente alla conversazione del/la nostro/a 
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compagno/a  e alla sua situazione. L’ascolto attivo consta di parecchie tecniche,che sono descritte sotto. 

Comunque è utile ricordare che oltre ad usare queste tecniche,nell’ascolto attivo sono importanti l’attenzione 

reale,l’interesse,l’empatia per chi parla. 

 

ALCUNE TECNICHE: 

 

SUPPORTO E INCORAGGIAMENTO DURANTE LA CONVERSAZIONE: Usa una breve frase,un 

gesto,una parola per mostrare all’altra persona che stai ascoltando. Ciò crea anche un’atmosfera amichevole .Per 

esempio ,"si", "veramente?", "OK", "interessante!", annuendo e/o sorridendo. 

Per il/a parlante è importante percepire che il/la suo/a compagno/a è interessato e sta ascoltando; . dimostrare  

che si ascolta e creare un’atmosfera amichevole lo/la incoraggia  ad aprirsi. Si possono usare piccoli segnali verbali 

e non verbali per sostenere e incoraggiare colui/lei che parla;.per esempio sono d’aiuto,sorridere,il contatto 

visivo,annuire,piegarsi verso il/la parlante etc. Non dovresti nemmeno avere paura del momento di silenzio nella 

conversazione. Per l’altro/a è difficile parlare dell’argomento,potrebbe avere bisogno  di un po’ di tempo per 

riordinare i propri pensieri. In questi momenti possiamo esprimere sostegno e comprensione quando è 

necessario, ma non dobbiamo riempire subito il silenzio  con le nostre opinioni. 

 

RIFLESSIONE: Puoi anche usare la riflessione per incoraggiare le persone a continuare a parlare. Riflessione 

significa ripetere quasi esattamente cosa ha detto il parlante. Dovrebbe essere breve e semplice; di solito basta 

ripetere semplicemente le parole chiave o le poche ultime parole che sono state pronunciate. L’intonazione gioca 

in questo, un ruolo importante.  

Per esempio, se il/la parlante termina la frase con le parole “..e mi ha fatto cosi arrabbiare” allora 

l’ascoltatore/trice può riverberare il messaggio con le parole “ti ha fatto arrabbiare molto. Non è necessario usare 

la riflessione dopo ogni  frase,poiché può essere di disturbo,ma quando si usa nei momento giusti,la riflessone da 

al/la parlante l’impressione che il suo messaggio è stato sentito. In oltre,la riflessone incoraggia l’altro/ a parlare di 

più,dunque è utile specialmente quando l’ascoltatore/trice non sa subito cosa dire oppure vuole che chi parla 

racconti persino di più della propria esperienza . 

 

RIFORMULAZIONE: Riformulare significa usare altre parole per riverberare ciò che il/la parlante sta dicendo. 

Ciò mostra che tu stai ascoltando e stai cercando di capire  cosa  lui/lei sta dicendo  .Quando si riformula,è molto 

importante evitare di presentare le proprie idee o  fare domande sui pensieri ,sentimenti o azioni  di chi parla .Il 

vantaggio maggiore della riformulazione è che aiuta il /la parlante a comprendere meglio se stesso/a,i suoi pensieri 

e le sue idee. Aiuta anche ad allentare il passo della comunicazione per fare in modo che abbia luogo una ‘analisi 

più profonda . Modi possibili per iniziare a riformulare: 

• "se ti  capisco  correttamente …”, 

• "In altre parole ..." 

• "Lascia che la metta cosi ..." 

• "Correggimi se sbaglio  ma vuoi dire che, ..." 

 

Riformulare è utile per parecchi motivi .In primo luogo,mostra non solo che lo/la stiamo ascoltando , ma anche 

che stiamo cercando di comprenderlo/a.; aiuta anche ad evitare incomprensioni,poiché gli/le dà  l’opportunità di 

correggere l’ascoltatore. In oltre,fornisce all’ascoltatore una migliore comprensione dei propri pensieri e 

sentimenti e riduce il passo della conversazione  per fare in modo che avvenga un’analisi più profonda  

Riassumere è la versione estesa della riformulazione.. Significa riassumere tutto ciò che è stato detto fino a quel 

momento includendo i sentimenti di chi parla e i punti chiave. Riassumere aiuta anche a ridurre il passo della 

conversazione; è’ utile farlo prima che essa finisca oppure prima di passare ad un nuovo argomento . 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

73 
 

CHIARIFICAZIONE: Poiché l’idea dell’ascolto attivo è comprendere il meglio possibile, il/la compagno/a di 

conversazione  , spesso è necessario fare domande chiarificatrici per ottenere più informazioni sulla situazione. 

Oltre ad aiutare a comprendere l’altro meglio,  la chiarificazione è utile perché mostra  a chi parla che noi siamo 

interessai alla sua storia. Dovrebbero  essere  preferite domande aperte (per es., " Cosa intendi quando dici…") E 

si dovrebbe evitare di orientare la conversazione.  

 

Nota: Assicurati di evitare  l’errore  di ascolto più comune quando fai esercizi di ascolto.I rischi comuni che possono fare 

fallire il processo d’ascolto includono: 

 

LITIGARE. Se l’altro dice qualcosa su cui non siamo d’accordo potremmo essere tentati di litigare. Comunque se ci 

concentriamo sulla lite non saremo capaci di ascoltare veramente l’altro..L’ascolto attivo non vuol dire che dobbiamo essere 

d’accordo con le opinioni dell’altra persona o che non dovremmo esprimere la nostra opinione. Ad ogni modo,dovremmo 

cercare di comprendere l’altra persona - perché lui/lei prova  o pensa quello che prova o pensa. 

 

IMPORTANZA ECCESSIVA ALLE NOSTRE STESSE ESPERIENZE. Abbastanza spesso le  storie di un altra 

persona ci fanno ricordare qualcosa della nostra vita. Condividere queste esperienze può essere un bene - per esempio, può 

essere di  conforto o di  interesse per chi parla  sentire  che l’ascoltatore/trice ha sperimentato  un problema simile 

,comprenda i suoi sentimenti e possa dare consigli. Prima di descrivere la tua esperienza,comunque, dovresti dedicare 

abbastanza tempo ad ascoltare l’altra persona e concentrarti sulla sua esperienza. Diverse persone possono persino 

sperimentare situazioni simili in modo diverso,dunque senza ascoltare l’altra persona,non possiamo veramente 

comprendere come lui/ le si sente. Se rispondiamo ad ogni punto soltanto con le nostre storie,senza lasciare all’altra 

persona finire la sua, non possiamo veramente riuscire a conoscerla o aiutarla. 

 

DARE CONSIGLI  TROPPO PRESTO. Quando qualcuno ci racconta I suoi problemi,spesso sentiamo che dovremmo  

dargli/le qualche consiglio.. Dare consigli non è male- a volte abbiamo realmente idee buone per aiutare l’altro/a e qualche 

volta le persone vengono in modo specifico a chiedere consigli. Questo comunque non sempre può essere la sola cosa  di 

cui il /la compagno/a di conversazione ha bisogno. 

Può avere bisogno che l’ascoltatore/trice lo/la ascolti sinceramente  e riconosca il modo in cui si sente Forse non sta 

cercando consiglio, soltanto comprensione o possibilità di parlare dei propri problemi. Perciò se chi parla  sta ,in quel 

momento, sperimentando una emozione negativa,è utile prima  lasciarlo/a parlare del problema  e soltanto poi,se 

necessario,dare consigli. 

 

Ritorneremo sui comportamenti svianti nella lezione “Comportamento Aggressivo” .Se vuoi saperne di più sull’argomento 

leggi  di più  nei “Materiali di lettura per l’insegnante. L’ascolto" . Puoi condividere questi materiali anche con gli/le 

studenti/esse come ulteriore lettura. 

 

2. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO ASCOLTO ATTIVO E 

RIFLESSIONE (3MIN) 

Distribuisci le schede con le regole sulla riflessione e presenta la   teoria sulla riflessione. Ripassa con la 

classe: 

REGOLE PER L’ ASCOLTO:  

PER CHI PARLA:  

 

1. MESSAGGI “Io”!Parla soltanto per te,sui tuoi sentimenti,pensieri e desideri,senza giudizi o accuse! 

2. Parla con FRASI BREVI cosicché l’ascoltatore possa seguirti e riflettere i tuoi pensieri. 
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3. Lascia PAUSE di tanto in tanto cosicché l’ascoltatore possa riformulare o riassumere le tue frasi. 

 

PER CHI ASCOLTA: 

1. Entra  in profondità nell’argomento, ASSORBI realmente cosa sta dicendo l’altro/a. Cerca di concentrarti 

completamente. 

2. Mantieni il CONTATTO VISIVO e il contatto senza parole. La quantità ottimale di contatto visivo secondo la 

ricerca, sarebbe del 70% di volte. Naturalmente,il comfort individuale e le considerazione delle differenze culturali 

,stabiliscono la quantità necessaria. 

3. NON COMMENTARE! Concentrati sui pensieri del/la parlante e non dare consigli, non litigare o  fare 

commenti . 

4.IL MODO FACILE PER CONTROLLARE CHE HAI CAPITO CORRETTAMENTE E’ RIFLETTERE-ripetere ciò 

che hai sentito, parola per parola oppure usando le tue stesse parole,ma le più simili possibili. 

5. Fai domande aperte, EVITA DI ORIENTARE LA CONVERSAZIONE. 

 

L’approccio corretto con il/la  tuo/a compagno/a e la base per  una buona relazione, è la seguente: io rispetto me 

stesso/a e la persona con la quale comunico. 

 

3. EXERCIZIO. REFLESSIONE (9 MIN) 

L’insegnante fornisce le frasi che devono essere riflesse. 

ESERCIZIO IN GRUPPI DI TRE. 

Uno/a è l’insegnante,l’altro/a l’ascoltatore/trice, il /la terzo/a l’osservatore/trice (che da’ feedback su se la 

riflessione è fatta correttamente).L’insegnante scrive alla lavagna alcuni temi (5-6) che gli/le studenti/esse devono 

completare (sceglieranno l’ argomento secondo  quello a loro più personale o più comodo da esporre). Per 

esempio “ mi arrabbio di più quando…"; " Le  situazioni  più difficili per me sono quelle in cui…"; "Odio…"; 

"Amo…"; " Veramente certe volte mi domando  perché ..."; "L’ultima volta che sono entrata in  conflitto è stata 

quando.."; " per me la situazione più difficile a scuola è quando…"; " Quando si tratta di amici/che la cosa più 

difficile è quando …"; "Il mio più grande problema proprio adesso …" ; "Qualcosa che non mi piace di me stesso/a 

è.."; " Mi piace…" e così via . 

 

4.  ESERCIZIO. RIFLESSIONE (19 MIN) 

Mettetevi in gruppi di  tre o quattro. 

Prima  una coppia  fa la riflessione e viene riflessa. 

Le altre due agiscono come osservatori/trici- controllano gli/le altri/e e correggono se necessario- se la riflessione 

non è abbastanza accurate- perché questo esercizio implica il rischio di assegnare pensieri sbagliati al/alla parlante 

oppure  non osare ripetere le parole troppo fedelmente per  paura di “ fare il /la pappagallo/a o sembrare 

ridicolo/a . In  effetti il rischio è l’opposto-una interpretazione imprecisa del /la compagno/a  – dunque è 

importante assicurarsi  che le riflessioni usino il più possibile le stesse parole del/la compagno/a . 

Poi i ruoli vengono scambiati,prima l’un l’altro e poi in coppia- gli/le osservatori/trici fanno pratica e la prima 

coppia diventa a sua volta  osservatrice. 

Gli/le  studenti/esse dovrebbero usare le proprie situazioni che vorrebbero mettere in pratica (è utile fare pratica  

di una situazione della loro vita ,con il/la compagno/a che sostituisce  la parte alla quale il/la parlante vuole 

descrivere la sua esperienza della vita reale). Il ruolo dell’ascoltatore/trice è SOLTANTO quello di riflettere e 

chiarire le parole e i pensieri del/la parlante, non di dare consigli o cominciare a sua volta a parlare Puoi usare una 

situazione della lezione precedente oppure una diversa. 
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11. RIASSUNTO  (5 MIN) 

Dici alla classe:  

Cita due punti che porterai con te da questa lezione ed evidenziane i principi chiave. 
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MATERIALI  PER LA LETTURA DELL’INSEGNANTETE: ASCOLTO ATTIVO  

 

ASCOLTO ATTIVO 
I ricercatori hanno preso interesse a ricercare le abilità di ascolto fin dal 1940,poiché l’importanza di sviluppare queste 
abilità tra gli /le studenti/esse,i/le leader e  altri/e quali professionisti/e sanitari/e cominciò a diventare evidente 
(Johnson,2015).  Per esempio la ricerca ha dimostrato che sviluppare le abilità di ascolto e in particolare l’ascolto 
attivo,contribuisce ad avere  migliori relazioni, soddisfazione e produttività nel luogo di lavoro a  (Alessandra & 
Hunsaker, 1993; Cooper, 1997),migliora la comunicazione dei /le dottori/esse  e degli/le infermieri/e  con i /le pazienti 
(Duhamel & Talbot, 2004),  e influenza positivamente la comunicazione giornaliera. 
Lo scopo dell’ascolto attivo è  di comprendere completamente le istanze o il punto di vista del/la parlante e mostrare 
il tuo sincero interesse in ciò che lui/lei dice. (McNaughton et al., 2008). Il tipo di ascolto richiede la comunicazione 
attiva e un reciproco interesse a comprendersi tra le due parti. L’atteggiamento dell’ascoltatore/trice è cruciale: 
possiamo  praticare l’ascolto attivo quando siamo pronti ad interessarci veramente  della nostra conversazione con 
il/la compagno/a e la sua situazione. (Kėžaitė– 
Jakniūnienė & Taylor). L’ascolto attivo consta di parecchie tecniche che sono descritte sotto. Comunque è utile 
ricordare che oltre ad usare queste tecniche nell’ascolto attivo  sono importanti sincera attenzione,interesse ed 
empatia per il/la parlante. 

 
 
Tecniche  per l’ascolto attivo 
 
1.Sostegno,incoraggiamento e dimostrazione  dell’ascolto 

 
Per il parlante è importante percepire che il/la suo/a compagno/a è interessato e sta ascoltando . Dimostrare  che si 
ascolta e creare un’atmosfera amichevole incoraggia il/la parlante ad aprirsi. Si possono usare piccoli segnali verbali e 
non verbali per sostenerlo/a e incoraggiarlo/a ;per  esempio sono d’aiuto,sorridere,il contatto visivo,annuire,piegarsi 
verso il parlante etc.(Topornycky & Golparian, 2016).Puoi anche usare frasi come "si", "veramente?", "OK" “mhmh”, 
"interessante!".  Non dovresti  avere paura del momento di silenzio nella conversazione; per l’altro/a è difficile parlare 
dell’argomento,potrebbe avere bisogno  di un po’ di tempo per riordinare i propri pensieri. (Henderson & Byrne, 
2016) In questi momenti possiamo esprimere sostegno e comprensione quando è necessario, ma non dobbiamo 
riempire subito il silenzio  con le nostre opinioni. 
 
2.Reflessione 

 
 Riflessione significa ripetere quasi esattamente cosa ha detto colui/lei che parla.. La riflessione dovrebbe essere breve 
e semplice. Di solito basta ripetere semplicemente le parole chiave o le poche ultime parole che sono state 
pronunciate (Briggs2016).Per esempio, se il/la parlante termina la frase con le parole “…e mi ha fatto cosi arrabbiare” 
allora l’ascoltatore/trice può riverberare il messaggio con le parole “ti ha fatto arrabbiare molto. Non è necessario 
usare la riflessione dopo ogni  frase,poiché può essere di disturbo,ma quando si usa nei momenti giusti,la riflessone 
da’ a chi parla l’impressione che il suo messaggio è stato sentito. Inoltre,la riflessone incoraggia l’altro/a a parlare di 
più,dunque è utile specialmente quando l’ascoltatore/trice non sa subito cosa dire oppure vuole che il/la parlante 
racconti persino di più della propria esperienza.  
 
3.Riformulare e riassumere  
 
Riformulare significa usare altre parole per riverberare ciò che il/la parlante sta dicendo.(one to one) . Modi possibili 
per iniziare a riformulare sono per esempio: 

❖ "se ti  capisco  correttamente …”, 

❖ "In altre parole ..." 

❖ "Lascia che la metta cosi ..." 

❖ "Correggimi se sbaglio  ma vuoi dire che, .." 
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Riformulare è utile per parecchi motivi .In primo luogo,mostra non solo che stiamo ascoltando il /la parlante ma anche 
che stiamo cercando di comprenderlo/a. Aiuta anche ad evitare incomprensioni,poiché dà, a chi parla, l’opportunità di 
correggere l’ascoltatore/trice (McKay, Davis & Fanning, 2009). Inoltre,fornisce  
all’ascoltatore/trice una migliore comprensione dei propri pensieri e sentimenti e riduce il passo della conversazione  
per fare in modo che avvenga un’analisi più profonda.  
 
Riassumere è la versione estesa della riformulazione.. Significa riassumere tutto ciò che è stato detto fino a quel 
momento includendo i sentimenti del parlante e i punti chiave ( Briggs, 2016). Riassumere aiuta anche a ridurre il 
passo della conversazione. E’ utile farlo prima che la conversazione finisca oppure prima di passare ad un nuovo 
argomento. 
 
 4. Chiarimento 
 
 Poiché l’idea dell’ascolto attivo è comprendere il meglio possibile, il/la compagno/a di conversazione,  spesso è utile 
fare domande chiarificatrici per ottenere più informazioni sulla situazione (McKay, Davis & Fanning, 2009). Oltre ad 
aiutare a comprendere l’altro meglio,  la chiarificazione è utile perché mostra al/alla parlante che noi siamo interessati 
alla sua storia. Dovrebbero  essere  preferite domande aperte (per es, 
 " Cosa intendi quando dici…") e si dovrebbe evitare di dirigere la conversazione.  
 
 

Ostacoli all’ ascolto 
 
L’ascolto attivo spesso è difficile perché noi  tendiamo a   fare cose che non contribuiscono veramente a comprendere 
l’altra persona  Gli ostacoli all’ascolto sono modelli che dovrebbero essere evitati perché rendono il vero l’ascolto e la 
comprensione  più difficile e portano persino al conflitto. (McKay, Davis & Fanning, 2009). 
 

1. Comparazione 
 

E’ molto naturale paragonare l’esperienza di un altra persona con la nostra,ma sollevare  certi paragoni può essere 
dannoso alla  conversazione. Per esempio,se qualcuno/a ci racconta il suo problema noi possiamo pensare che non sia 
affatto un grosso problema perché abbiamo problemi molto più grandi. Oppure, per esempio,potremmo pensare  che 
noi ci  saremmo arrabbiati per una cosa cosi piccola, non ci saremmo messi in tale situazione, e cosi via. 
Tutto ciò può essere anche vero ma esprimere tali pensieri non aiuta  minimamente il/la parlante .Noi non vogliamo 
fare sentire a lui/lei che le sue preoccupazioni non sono abbastanza grandi o che i suoi sentimenti non sono “corretti”. 
 

2. Preparare il tuo turno per parlare 
 

E’ anche naturale pensare a ciò che diremo, prima della nostra frase successiva. Spesso è buono perché ci permette di 
formulare  i nostri pensieri il meglio possibile invece di dire qualsiasi cosa ci passi per la mente. A volte, comunque, 
preparare il proprio turno di parlare può cominciare ad interferire con l’ascolto. Supponiamo,per esempio,che il/la 
parlante cominci a parlare e noi siamo  colpiti da un’idea che noi pensiamo sarebbe per lui/lei un gran modo per 
risolvere il proprio problema. Allora  mettiamo in pratica la formulazione dell’idea e aspettiamo impazientemente il 
nostro turno. Allo stesso tempo,comunque ,non prestiamo più  piena  attenzione alla storia del/la parlante e può 
essere che nel frattempo lui/lei  ha  menzionato alcuni altri dettagli  che ci avrebbero aiutato a comprendere che  la 
nostra idea non era  cosi appropriata come avevamo pensato Può anche succedere che,per esempio,sentiamo che non 
sappiamo cosa dire. Dunque  continuiamo a pensare a cosa dire dopo e, di nuovo, non prestiamo veramente 
attenzione al /la parlante .In questo caso,sarebbe meglio ascoltare e prendersi  invece del tempo per formulare  i  
propri pensieri prima di rispondere . 
 

3. Leggere il pensiero 
  
Leggere il pensiero significa che invece di ascoltare ci concentriamo nel fare  supposizioni infondate sul/la parlante. 
Per esempio,i pensieri come” lui dice che vuole trascorrere del tempo con me,ma scommetto che non lo vuole 
realmente”. Oppure   “ Deve stare pensando che sono stupido" . Invece di prestare attenzione a quello che il/la 
parlante sta realmente dicendo,noi stiamo cercando di indovinare ciò che lui/lei sta pensando veramente senza 
confermare queste supposizioni. 
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4. Ascolto selettivo  

 
L’ascolto selettivo significa che ascoltiamo solamente certe cose,ma non altre. Per esempio,possiamo avere paura che 
un /a amico/a sia arrabbiato/a con noi,e ci concentreremo nel cercare qualsiasi segno che possa chiarire questo 
sospetto. Appena sentiamo,per esempio, che l’amico non è in realtà arrabbiato,ci sentiamo sollevati,lasciamo che i 
nostri pensieri vaghino e  non prestiamo più attenzione alla conversazione. Un altro esempio di ascolto selettivo è 
evitare di  riconoscere certi messaggi. Per esempio,potremmo evitare di ascoltare il messaggio che sembra 
negativo,critico o spiacevole. 
 

5. Giudizi e pregiudizi 
 
Se abbiamo pregiudizi negative su una persona prima di parlare con lui /lei,probabilmente non presteremo 
abbastanza attenzione a ciò che sta realmente  dicendo. Possiamo anche veicolare un giudizio prematuro su alcune 
idée o pensieri che il/la parlante sta esprimendo (per es. ciò è sciocco/.ipocritico,pazzesco) senza ascoltare prima cosa 
lui/lei ha da dire. 
 

6. Litigare 
 
Se l’altro/a dice qualcosa sulla quale noi  siamo in disaccordo,possiamo essere tentati di litigare. Se,comunque,ci 
concentriamo sulla lite,non saremo capaci di ascoltare veramente l’altro. Ascolto attivo non significa che è necessario 
che noi siamo d’accordo con le opinioni  dell’ altra persona o che non dobbiamo esprimere un’ opinione .Dovremmo 
,comunque, cercare di capire l’altra persona -per quale motivo pensa o sente in quel modo. 
 

7. Eccessiva importanza alla tua esperienza personale. 
 

Abbastanza spesso la storia di un’altra persona ci fa ricordare qualcosa della nostra vita..Condividere tali esperienze 
può essere un bene -per esempio- può essere di conforto o emozionante per il/la parlante  sentire che 
l’ascoltatore/trice ha fatto esperienza di un problema simile, comprende i suoi sentimenti e può dare  un consiglio. 
Prima di descrivere la tua esperienza,comunque,dovresti prenderti abbastanza e. tempo per ascoltare l’altra persona 
e concentrarti sulla sua esperienza .Persone diverse possono anche  sperimentare situazioni molto simili in modo 
diverso, dunque  senza ascoltare l’altra persona non possiamo veramente sapere come si sente. Se rispondiamo ad 
ogni punto soltanto con le nostre storie,senza che l’altra persona finisca le sue, non possiamo capirla veramente o 
aiutarla. 
 

8. Dare consigli troppo presto. 
 

Quando qualcuno ci  parla dei suoi problemi, spesso pensiamo che dovremmo dargli/le qualche consiglio Dare consigli 
non è un male-a volte abbiamo veramente buone idee per aiutare l’altro/a e a volte  le persone vengono in modo 
specifico per a chiedere consiglio. Questo,tuttavia,non sempre può essere la sola cosa di cui il/la compagno/a di 
conversazione ha bisogno. .Può avere bisogno che l’ascoltatore/trice lo ascolti sinceramente e prenda atto del modo 
in cui si sente. Forse non sta cercando consiglio,soltanto comprensione o possibilità di parlare dei propri problemi. 
Perciò se il/la parlante sta,in quel momento, sperimentando un’emozione negativa,è utile prima lasciarlo/la parlare 
del problema e soltanto  poi,se necessario,dare  il consiglio. 
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SCHEDA:COMPRENDERE E DESCRIVERE ESPERIENZE  
 
 

COMPRENDERE E DESCRIVERE ESPERIENZE 
 

1) Riempi gli spazi vuoti secondo a situazione mostrata nel filmato(dal punto di vista dell’insegnante/ di Emily/):  

 
 

 
2)Riempi gli spazi vuoti  in base al tuo esempio 

 

 

 

pensieri/supposizioni 

bisogni 

ciò che voglio io 

sentimenti 

pensieri /supposizioni        

bisogni 

ciò che voglio io                  

sentimenti 

fatti 

pensieri/supposizioni 

bisogni 

ciò che voglio io 

sentimenti 

pensieri /supposizioni        

bisogni 

ciò che voglio io                  

sentimenti 

fatti 
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SCHEDA :REGOLE PER L’ASCOLTO 

 

REGOLE PER L’ASCOLTO: 
PER IL/LA PARLANTE: 
 

❖ Messaggi “Io”!Parla soltanto per te stesso/a,dei tuoi sentimenti,pensieri e desideri,senza giudizi o accuse!  

❖ Parla con frasi brevi in modo che l’ascoltatore/trice possa seguirti e riflettere I tuoi pensieri. 

❖ Lascia delle pause di tanto in tanto cosicché l’ascoltatore/trice possa riformulare o riassumere le tue frasi . 

PER L’ASCOLTATORE/TRICE: 

 

❖ Vai in profondità nell’argomento,assorbi veramente ciò che sta dicendo. Cerca di concentrarti completamente. 

 

❖ Mantieni il contatto visivo e il contatto senza parole. La quantità ottimale di contatto visivo secondo la ricerca, 

sarebbe del 70% di volte. Naturalmente,il comfort individuale e le considerazione delle differenze culturali 
,stabiliscono la quantità necessaria 
 

❖Non commentare! Concentrati sui pensieri del/la parlante e non dare consigli, non litigare o  fare commenti . 

 

❖ Il modo più facile per controllare se tu hai capito bene è riflettere- ripetere ciò che hai sentito, parola per parola 

oppure usando le tue stesse parole,ma le più simili possibili. 
 

❖ Fai domande aperte , evita di dirigere la conversazione. 

 
 

SCHEDA: REGOLE PER L’ASCOLTO 
 

REGOLE PER L’ASCOLTO: 
 
PER IL/LA PARLANTE: 
 

❖ Messaggi “Io”!Parla soltanto per te stesso/a,dei tuoi sentimenti,pensieri e desideri,senza giudizi o accuse!  

❖ Parla con frasi brevi in modo che l’ascoltatore possa seguirti e riflettere I tuoi pensieri. 

❖ Lascia delle pause di tanto in tanto cosicché l’ascoltatore/trice possa riformulare o riassumere le tue frasi. . 
 
PER L’ASCOLTATORE/TRICE: 

 

❖ Vai in profondità nell’argomento,assorbi veramente ciò che sta dicendo. Cerca di concentrarti completamente. 

❖ Mantieni il contatto visivo   e il contatto senza parole. La quantità ottimale di contatto visivo secondo la ricerca, 

sarebbe del 70% di volte. Naturalmente,il comfort individuale e le considerazione delle differenze culturali 
,stabiliscono la quantità necessaria 

❖Non commentare! Concentrati sui pensieri del parlante e non dare consigli, non litigare o  fare commenti . 

 

❖ Il modo più facile per controllare se tu hai capito bene è riflettere - ripetere ciò che hai sentito, parola per parola 
oppure usando le tue stesse parole,ma le più simili possibili. 
 

❖ Fai domande aperte , evita di dirigere la conversazione. 
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ESCLUSIONE 

SOCIALE I 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Cause e conseguenze 

dell’esclusione sociale 

❖ L’impatto del comportamento 

sugli/le altri/e 

❖ L’impatto del comportamento 

dell’altra persona su di te 

❖ Differenti prospettive 

❖ Accorgersi dell’’esclusione 

sociale 

❖ Messaggi “Io” 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

PROSPETTIVA  

 

 

ASCOLTO  

PREPARAZIONI 

 

❖ Tieni pronto da mettere  il film 

"Esclusione sociale. 

❖ Preparati per  mostrare il 

video in classe .Ti serve un 

computer,uno schermo e gli 

altoparlanti. Assicurati che  

l’attrezzatura funzioni prima 

che inizi la lezione. 

❖ Avrai bisogno del libro o delle 

schede per il lavoro individuale 

o di gruppo 

❖ Preparati a scrivere le parole 

chiave dei concetti di teoria più 

importanti alla lavagna. 

 

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Oggi guardiamo un video. Osservate attentamente la 

situazione,cosa sta succedendo e perché. Dopo di ciò,vi farò  

domande basate su quello che avete visto. 

 

2. FILMATO "ESCLUSIONE SOCIALE" (3 

MIN) 

Mostra il filmato "Esclusione sociale” dall’inizio alla fine. 

 

3.  LAVORO IN GRUPPO (15 MIN) 

DISCUTETE IN GRUPPI DI  2-4 MEMBRI: 

❖ Cosa avete visto? 

❖ Avete voi stessi sperimentato o visto qualcosa di simile? 

Come vi ha influenzato? 

❖ Come evitare tali situazioni nell’ambiente scolastico? C’è 

comunque qualcosa che poteva essere fatto ? 

DOMANDE GUIDA PER I GRUPPI: 

❖ Che cosa può avere provato la persona esclusa? Scrivi almeno 

tre sentimenti. 

❖ Cosa potrebbero avere provato  le altre parti? Scrivi almeno 

tre sentimenti? 

❖ Cosa poteva fare la persona esclusa? Scrivi almeno tre 

opzioni.  

❖ Quale pensi sarà l’effetto del loro prossimo passo? 

 

 

 

 

 

 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Che cosa avete visto? 

❖ Vi siete trovati in tali situazioni? Si/no 

❖ Perché pensate che accadano tali 

situazioni? 
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NOTA 

 

❖ L’esclusione sociale può essere 

quasi invisibile e consiste in  

offese a stento percepibili,  ma  

per la persona coinvolta  è 

pesante. 

❖ Le varie parti possono e 

dovrebbero intervenire,ma la 

conversazione deve essere 

portata avanti senza accuse e 

attraverso messaggi”io” 

 

COMPITO 

 

Pensa ad una situazione simile nella 

quale tu sei stato/a escluso/a e a 

cosa avresti potuto fare in quella 

situazione. Come ti se sentito/a? 

Come ti ha influenzato? Quando 

descrivi la situazione,assicurati di 

evitare di accusare l’altra parte e 

descrivi i tuoi sentimenti e 

pensieri,senza  ipotizzare i 

sentimenti e pensieri dell’altra 

parte o fare supposizioni sulle sue 

motivazioni.   

MANIFESTAZIONE DI 

BULLISMO  

 

❖ INSICUREZZA – la vittima 

esprime le proprie opinion 

meno spesso e meno 

liberamente; 

❖ MANCANZA DI LIBERTA’ 

DI  ESPRESSIONE –  la vittima 

sente la necessità di scegliere 

attentamente cosa dire e 

come dirlo ; 

❖ INSICUREZZA EMOTIVA – 

la vittima spera che il/la 

compagno/a   mostri il suo 

lato più gentile e più 

vulnerabile ; 

❖ CHIUDERSI – la vittima 

comincia a sentire che è 

sbagliato parlare all’altra 

persona della relazione; 

4. DISCUSSIONE CON LA CLASSE (6 

MIN) 

 

Scrivi alcune parole chiave sulla lavagna per le risposte 

all’ultima domanda. 

Anche se all’inizio non tutte le soluzioni offerte sono le migliori,è bene 

per gli/le studenti/esse pensare e discutere reciprocamente di questo. 

 

5. COMMENTO:NOTARE E 

COMPRENDERE CIO’ CHE E’ 

ACCADUTO. TEORIA (15 MIN) 

L’insegnante comincia col raccontare la propria storia 

sull’esclusione sociale (a volte l’ha sperimentata a scuola,a volte ne 

è stato/a testimone/e,qualcosa che è accaduta ai suoi/sue 

studenti/esse,ecc). Nota: Cerca di raccontare una storia personale per 

ogni argomento - agli/le  studenti/esse piace sentire le  esperienze  

personali dell’insegnante e questo contribuisce all’apertura reciproca. 

La maggior parte di noi ha alcune esperienze dirette sull’esclusione 

sociale . 

 

COSA E’ L’ESCLUSIONE SOCIALE? 

 

Dici alla classe: 

L’esclusone sociale spesso è una forma di violenza mentale,ma,a 

volte non è riconosciuta.. L’esclusone sociale può essere quasi 

invisibile e consiste in offese a stento percepibili , ma spesso  è 

difficile per la persona coinvolta. Le cause del fenomeno sono 

nascoste in un passato lontano:nei tempi antichi,quando le 

persone vivevano in comunità, la sopravvivenza dipendeva  dalla 

cooperazione della comunità. L’espulsione dalla comunità poteva 

significare la morte. Questo è il motivo per cui la paura 

dell’esclusione sociale è stata codificata in noi sin da quei tempi 

Chiedi alla classe (scegli alcuni studenti o 

gruppi): 
 

❖ Se voi stessi/e avete sperimentato 

situazioni simili, come vi siete sentiti/e in 

tali situazioni? 

❖ Cosa pensate abbia provato la persona 

esclusa? E gli/le altri/e? 

❖ Se questa situazione non  viene risolta,a 

cosa porterà? 
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❖ VIVERE DI SPERANZA -   la 

vittima spera che la situazione 

cambierà,specialmente  

attraversa maggiore amore e 

comprensione; 

❖ DUBBIO – la vittima comincia 

a dubitare della sua 

memoria,abilità, ragione di 

vivere o senso della realtà; 

❖ VULNERABILITA’ – la vittima 

si sente insicura; 

❖ PAURA DI NUOVA 

VIOLENZA - La vittima può 

avere paura della violenza che 

ancora non si è manifesta; 

❖ PAURA DELLA MORTE – la 

vittima teme che il “ cattivo 

comportamento” potrebbe 

mettere in pericolo la sua vita; 

❖ DEPRESSIONE – la vittima 

sente che non c’è più una 

tonalità positiva  alla vita; 

❖ STANCHEZZA-  la vittima si 

sente esausta.  

 

I MIEI APPUNTI: 

 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

antichi. Il sentimento soggettivo che una persona prova  quando 

sente di stare per  essere  esclusa è più che semplice tristezza:è 

una profonda paura,a volte terrore  al limite del panico. Dunque 

occorre essere  molto attenti al nostro comportamento cosi da 

non innescare queste paure ancestrali;dobbiamo essere attenti  a 

non escludere qualcuno persino passivamene. 

Gli effetti dell’esclusione sociale sono grandi e possono estendersi 

molto al di là del loro impatto immediato. 

Le varie parti possono e dovrebbero intervenire: la persona che 

viene esclusa,chiunque noti l’esclusione. Impareremo come farlo. 

La regola di usare messaggi”Io”, in sostanza, rimane: usa messaggi 

“io” per evitare di attaccare l’altro/a ed innescare una reazione di 

difesa. 

 

ESEMPIO: Un esempio degli effetti dell’esclusione sociale è fornito 

dagli esperimenti con il video gioco (cyberball)  (originale:Williams 

et al,2000). 

Nell’esperimento il /la partecipante crede di stare giocando ad un 

gioco a tirare la palla con due altri/e giocatori/trici virtuali  al 

computer. In effetti gli/le altri/e giocatori/trici sono controllati/e da 

un programma del computer. In un primo momento  tutti tirano  

la palla a tutti, ma dopo un po’,gli altri due “giocatori” cominciano 

ad escludere il/la giocatore/trice umano/a e smettono di tirargli/le 

la palla .Il/la partecipante reale si sente malissimo e la ricerca 

mostra che vengono attivate le stesse aree del cervello  come nel 

caso di dolore fisico, anche se non c’è alcuna conseguenza 

materiale. Stranamente, il/la partecipante  si sente male persino 

quando sa che sta giocando contro il computer, per esempio, se 

lui/lei pensa di stare giocando contro i membri del gruppo che 

odia (per es. i membri del KKK ) e persino se la palla è sostituita 

con una “bomba “virtuale” che può esplodere in qualsiasi 

momento e il/la giocatore/trice nelle cui mani esplode perderà. In 

questo caso veramente è una cosa buona se gli/le altri/e non ti  

tirano la palla, ma  sembra che noi preferiamo il rischio di 

“esplosione”all’esclusione. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_rejection#Ball_toss_/_cyberb

all_experiments)  

Cyberball  qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=goK2rivxTqQ&ab_channel=NickMic

helioudakis 

 

L’esclusione sociale, a volte, è una forma di bullismo scolastico. E’ 

relativamente comune,compreso le  scuole secondarie superiori 

prima, e  anche dopo  sul posto di lavoro. A volte, il soggetto 

del’’esclusione è qualcuno/a che è diverso/a dagli/le altri/e ma ciò 

non è fondamentale. Tutti possiamo essere vittime di esclusione 

sociale e violenza  psicologica,essendo soltanto nel posto sbagliato 

al momento sbagliato. L’esclusione sociale può assumere molte 

forme.  
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Può essere espressa con il bullismo, l’umiliazione, ma anche semplicemente coll’ignorare il soggetto e  non 

parlandogli/le,per esempio se le persone stanno chiacchierando ma cade il silenzio quando  entri tu ,oppure se 

viene condiviso uno scherzo ma tu sei lasciato fuori in modo deliberato ,dai/le destinatari/e ,ecc. Quali altre forme 

hai visto? 

Altre forme di violenza psicologica includono l’umiliazione,gli insulti, il bullismo,il ridicolo, i soprannomi,prendere 

le cose, commenti dispregiativi ecc.,le quali tutte possono ferire  la persona 

Il bullismo è un problema con il/ la bullo/a ,non con la persona che viene  fatta oggetto di bullismo,ma occorre che 

sia notato e affrontato.(https://bioneer.ee/ka-vaimne-v%C3%A4givald-v%C3%A4givald). 

La maggior parte delle persone,comunque,,in qualche modo e ad un certo punto, ha escluso qualcuno/a e una 

descrizione unilaterale di ciò, dalla prospettiva dell’escluso/a ,può non veicolare l’intero quadro.. 

Per esempio nel video sull’esclusione sociale,non è il caso che  tutti/e gli/le altri/e studenti/esse sarebbero stati 

ostili,,mentalmente ristretti,gelosi, ecc.,piuttosto  erano preoccupati e volevano battersi per i loro interessi (non 

volevano fare il test).L’esclusione sociale ha la propria spiegazione evolutiva - poiché la sopravvivenza dipendeva 

dalla cooperazione della comunità, noi proveniamo dai cosiddetti vincitori  o gruppi che hanno lavorato bene 

insieme. Così  ricompensiamo e diamo valore ai membri del gruppo leali e cooperanti e “puniamo” la slealtà. In un 

certo senso , la persona esclusa ha tradito il gruppo (dal punto di vista del gruppo)  sprecando il proprio tempo e 

chiedendo un test ( o può essere sembrato in questo modo  a chi esclude)). 

Probabilmente qui erano  anche coinvolte la pressione sociale e le norme (e in generale tendono ad esserlo 

nell’esclusione sociale) – se alcuni membri del gruppo (specialmente i/le leader,come la ragazza chiacchierona  del 

video) possono non volere  escludere gli/le altri/e,successivamente altri membri del gruppo possono non volere 

interagire con l’escluso/a per  paura di essere esclusi/e a loro volta. 

 L’esclusione sociale sembra anche essere considerate( anche nel luogo di lavoro)socialmente più accettabile 

meno dannosa e meno punibile  di quanto lo sia il  bullismo o le molestie(https://www-

2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/Ost%20vs%20has%20OS.pdf) 

 

6. LAVORO IN GRUPPO  (15 MIN) 

Gli / le studenti/esse sono divisi /e in gruppi di 3-5 membri ( il compito di ogni gruppo può essere spiegato 

prima all’intera classe, poi si formano i gruppi tirando a sorte) e i compiti  vengono divisi tra i gruppi. 

I gruppi possono presentare il proprio lavoro sia attraverso una presentazione regolare oppure in un 

modo più creativo fornito tra parentesi. 

QUESTA VOLTA IL GRUPPO HA  COMPITI DIVERSI: 

❖ „L’ESCLUSO“. Il primo gruppo presenterà la prospettiva della persona che sta per essere esclusa. Uno di voi 

verrà davanti la classe e la presenterà come un monologo. Fatelo in modo serio- non scherzando- e 

immedesimatevi in come questa persona potrebbe sentirsi. Dunque preparate un monologo dalla prospettiva 

dell’escluso e uno /a del gruppo verrà davanti la classe e lo presenterà.. 

 

(In alternativa: l’escluso (un membro del gruppo) va davanti la classe e “ chiama” il gruppo auto-aiuto,  il cui 

compito e di ascoltare prima l’escluso (usando le abilità di riflessione) e soltanto poi dà consigli) . 

 

❖ "GRUPPO AUTO- AIUTO" Il secondo gruppo pensa a quello che la persona esclusa può fare in questa 

situazione ( parlare con qualcuno/a, fare qualcosa in modo diverso,usare tecniche di auto- aiuto, chiedere 

aiuto a qualcuno/a ecc.) . Ma ricordate che devono anche essere presi in considerazione i tratti della  

personalità dell’escluso/a :Lui/lei non può cambiare se stesso/a completamente. La domanda è:cosa potrebbe 

fare questa persona in questa situazione,essendo nel modo in cui lui/lei è? Come parlare dell’influenza del 

comportamento? Come affrontare le vostre emozioni? Il gruppo di auto-aiuto  presenta tutte le possibilità 

dalla prospettiva dell’escluso/a – cosa potrebbe fare( per lui/lei e per gli/le altri/e)? 
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(In alternative: rispondete alla telefonata della persona esclusa,ascoltatelo/la e poi date consigli).  

 

❖ “OSSERVATORI /TRICI". Il terzo gruppo pensa a cosa potrebbero fare gli/le osservatori/trici che stanno 

assistendo a  questa situazione. C’è un modo come intervenire,aiutare? Come? Cosa può comportare ciò  e 

come essere sicuri/e che nessuno venga offeso e vada sulla difensiva?  

(due alternative: disegnate  un cartello con le soluzioni  e date  la spiegazione. Oppure fate uno”spettacolo 

televisivo” su ciò, usando il vostro telefono. Per esempio,in formato cinegiornale o in formato  consigli.  Lo 

scopo è quello di rispondere a quanto sopra.  

 

❖ "AIUTANTI". Il quarto gruppo discute  su cosa potrebbero fare  in questa situazione, quelli che stavano 

escludendo (dovrebbero dire cosa li/le ha disturbati/e,come farlo senza ferire nessuno e causare ulteriore 

esclusione ecc.)? Come parlare del’ influenza del comportamento? 

 

(In alternative: un monologo da parte dell’escluso/a) 

 

❖ "ANALISTI/E".Il quinto gruppo formula il problema  che è sorto in questo video nel modo  più preciso 

possibile. Quale era il problema? Cosa ha disturbato le persone o ha causato il problema? Specificate le 

prospettive di tutte le parti.  

 

(In alternativa: gli/le analisti/e scriveranno un articolo in collaborazione con gli altri gruppi e pubblicheranno 

l’articolo ( oppure lo leggeranno davanti alla classe) ma se sembra un lavoro molto impegnativo,può essere 

lasciato come compito per casa.).  

 

7. PRESENTAZIONE DEL LAVORO (15 MIN) 

Dopo il lavoro di gruppo,ogni gruppo deve presentare il proprio lavoro (vedi la sessione precedente per le 

opzioni) .Chiedi agli/le altri/e  di ascoltare attentamente e dopo chiedi: tale prodotto o soluzione proposta 

è  realistica nella vita reale?Funzionerebbe? Perché?  

Per ulteriori riflessioni: Questo argomento può essere integrato con altre materie quali letteratura,personaggi,storia: quali 

personaggi letterari hanno fatto esperienza di esclusione sociale? 

 

7. DOMANDE E RISPOSTE (2 MIN) 

RIASSUMI E RISPONDI ALLA DOMANDE.  

Se ci sono domande alle quali non hai il tempo di rispondere,spiega che continuerai questo argomento nella prossima 

lezione e   queste domande avranno una risposta . Se necessario cerca ulteriori informazioni o bibliografia sull’argomento 

oppure indirizza gli/le  studenti/esse a ricercarle. 

 

8. COMPITO PER CASA, FACOLTATIVO (2 MIN) 

Chiedi agli studenti di scrivere: Pensa ad una situazione simile nella quale tu sei stato escluso/a e a ciò che 

avresti potuto fare in quella situazione. Come ti sei sentito? Come ti ha influenzato? Quando descrivi la situazione 

assicurati di evitare di accusare l’altra parte e descrivi i tuoi sentimenti e pensieri,senza interpretare i pensieri e 

sentimenti dell’altra parte o fare supposizioni sulla  sua motivazione.  

Insisti su  questo compito  a qualche ’iniziale obiezioni o affermazione  che non ci sono stati casi simili. Se gli/le 

studenti/esse,dopo avere riflettuto,continuano ad insistere che non riescono a pensarne alcuno,dai un compito 

alternativo:pensa a ciò che potresti fare la prossima volta che noti che si sta verificando un’esclusione. Ma anche in questo 

caso,dovrebbe essere una  situazione  di vita reale vissuta  dallo/la studente/essa. 
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “ESCLUSIONE SOCIALE” 

 
 
 
Lezione di matematica. Emma è una studentessa  appassionata che vuole approfondire gli argomenti e non la 
preoccupano la matematica o i test,perché è molto interessata alla matematica,anche se non comprende tutto subito. 
Comunque  le sue domande e il suo entusiasmo possono disturbare i/le suoi/e compagni/e di classe,specialmente 
quando il loro piacevole giorno di scuola senza test è a rischio.. 
Durante l’intervallo,Emma sperimenta una sottile ,quasi impercettibile ma molto vera esclusione che è molto difficile 
da affrontare 
Questo video didattico può essere una situazione esempio per iniziare una discussione e cominciare ad analizzare 
prospettive diverse. 
Non fornisce istruzioni dirette per agire nella situazione,ma interpreta una situazione  che molti troveranno familiare.  
Sarà lasciato alla lezione successiva trovare soluzioni e prospettive diverse (l’escluso/a ,chi esclude, gl/LE 
osservatori/trici). 
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ESCLUSIONE 

SOCIALE II 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Gestire l’esclusione sociale 

❖ Messaggi “Io” 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

MESSAGGI „IO“ 

 

 

PRENDERSI CURA  

 

 

PROSPETTIVA  

 

  

ASCOLTO  

 

 

PROSPETTIVA ESTERNA  

 

 

PREPARAZIONI 

 

❖ Guarda il video in anticipo, 

ancora una volta 

❖ Prepara il film "Esclusione 

sociale”. 

❖ Preparati a mostrare il video in 

classe. Hai bisogno di un 

computer,uno schermo e gli 

altoparlanti. Prima che inizi la 

lezione assicurati che gli  

strumenti funzionino  

NOTA 

 

❖ Possono e  dovrebbero 

intervenire le varie parti: la 

persona che viene 

 

1. INTRODUZIONE (3 MIN) 

La scorsa volta abbiamo guardato un video di una ragazza che 

veniva esclusa. Oggi,è compito vostro concludere questa storia. 

Cominciamo col guardare di nuovo il filmato per permettere a chi 

era assente di recuperare e ricordare agli/alle altri/e cosa era 

successo. Poi ci divideremo in due gruppi. Ogni gruppo presenterà 

le proprie conclusioni di questa storia davanti la classe.  

 

2. FILMATO (3 MIN) 

Guardiamo di nuovo tutto il filmato. 

 

3. LAVORO IN GRUPPO (20 MIN) 

Lavora con il tuo gruppo per preparare un finale per questo 

filmato. Lo puoi affrontare da un angolo diverso,per es. dal punto 

di vista della ragazza esclusa o la prospettiva di un/una 

osservatore/trice , sentiti libero/a di aggiungere 

personaggi,ambientare la situazione a casa ecc. La vostra 

rappresentazione dovrebbe essere lunga 3-7 minuti 

 

4. PRESENTARE LE RAPPRESENTAZIONI 

(25 MIN) 

Guardiamo le soluzioni trovate nei gruppi. Qualcuno/a vuole 

iniziare per primo/a ? Il vostro gruppo? Molto bene. 

Potresti lasciare presentare il proprio lavoro ad almeno 3-4 gruppi, a di 

più se il tempo lo permette. Puoi discutere ogni rappresentazione 

immediatamente dopo che viene presentata oppure,  prima, fare 

presentare ad ognuno/a il proprio lavoro,chiedere ad altri/e di prendere 

appunti e terminare con una discussione generale su tutte le 

rappresentazioni.  

 

5. COMMENTO (5 MIN) 

Chiedi alla classe:  

❖ Come è andata la preparazione della  

rappresentazione e quale è stata la parte più 

difficile? 

Discuti le situazioni con loro. Ricorda loro gli 

strumenti e la necessità  di comprensione. 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

89 
 

esclusa,chiunque noti 

l’esclusione. 

❖ Il problema deve essere 

discusso usando messaggi  “Io” 

per evitare di attaccare 

l’altro/a e prevenire un’azione 

di difesa. 

❖ l’auto-gestione in questa 

situazione dovrebbe 

concentrarsi sul gestire le 

emozioni e  assumere una 

prospettiva esterna. 

 

I MIEI APPUNTI: 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

PIU’ (NOTIZIE) SULL ‘ESCLUSIONE SOCIALE DALLA 

PROSPETTIVA DELL’ AUTO-GESTIONE: 

E’ stato portato avanti un esperimento nel quale è stata esercitata   

l’abilità della presenza mentale delle persone  e alle quali  poi,era 

stato chiesto di giocare il video game cyber ball, menzionato nella 

lezione precedente.  Le persone che avevano completato 

l’addestramento si  sono sentite ugualmente male durante 

l’esclusione, ma sono riusciti a superare ciò velocemente perché 

non hanno ripetuto continuamente nella loro mente ciò che era 

successo ma si sono concentrati/e invece sul presente. 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381001300

1232). 

Dunque è anche importante gestire le proprie emozioni. Si 

raccomanda anche di iniziare qualsiasi discussione sul problema 

soltanto quando siete quasi calmi/e e tranquilli/e. 

(https://www.psychologytoday.com/gb/blog/unified-

theoryhappiness/201612/5-ways-cope-ostracism) 

Kipling Williams (il ricercatore che ha elaborato l’esperimento 

cyber ball  e che è uno degli esperti maggiori nel campo)  

suggerisce anche di  fare parte di più di un gruppo e cercare 

sostegno da altri gruppi (per es. la famiglia,altri amici,ecc..) 

(https://www.webmd.com/mental-health/features/why-

ostracismhurts#2) 

 

6. BRAINSTORMING (12 MIN) 

Fai una sessione di brainstorming con gli/le studenti/esse 

riempiendo di idee la lavagna o un separato foglio di carta sulla 

parete. Il Brainstorming può essere fatto insieme a tutta la classe o 

in gruppi più piccoli. L’argomento è “ Cosa potrei fare io come 

osservatore la prossima volta che noto l’esclusione sociale?" 

 

7. RIASSUNTO (7 MIN) 

Perché abbiamo dedicato parecchie lezioni a questo argomento? 

❖ L’esclusione fa sentire inferiori le persone; 

❖ L’esclusione sociale prolungata è una forma di violenza 

psicologica; 

❖ Causa conseguenze negative al carattere della persona che 

viene esclusa. 

L’esclusione può essere quasi invisibile è consiste in offese a stento 

percettibili, ma è grave per la persona coinvolta. 

Le varie parti possono e dovrebbero intervenire:la persona che 

viene esclusa,chiunque noti l’esclusione,ecc.. 

Si deve discutere il problema usando messaggi” Io” per evitare di 

attaccare l’altra persona e prevenire una reazione di difesa. 

 

https://www.webmd.com/mental-health/features/why-ostracismhurts#2
https://www.webmd.com/mental-health/features/why-ostracismhurts#2
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GESTIONE 

EFFICACE DEL 

CONFLITTO I. 

CONFLITTO 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Conflitto 

❖ Stili di approccio al conflitto: 

elusione,resa 

competizione,compromesso,co

operazione 

❖ Reazioni da stress: lite, fuga, 

gelo 

❖ Messaggi “Io” 

❖ Ascolto attivo, riflessione              

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

MESSAGGI „IO“ 

 

 

PRENDERSI CURA  

 

 

PROSPETTIVA  

 

  

ASCOLTO, RIFLESSIONE  

 

  

ATTENZIONE AI SENTIMENTI  

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI  

 

 

COSA NON AVREMO 

BISOGNO: 

 

 

ACCUSE  

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Dici alla classe: 

Cominciamo con un filmato.  

 

2. FILMATO “IL CONFLITTO” (5 MIN) E 

DISCUSSIONE GENERALE (7 MIN) 

Mostra il filmato"Conflitto" fino alla fine del video.. 

Discuti con la classe cosa hanno visto e come è sembrata tale 

situazione.  

3. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO (3 

MIN) 

Chiedi agli studenti di scrivere  sulla pagina le seguenti 

parole in 2 colonne ( per la madre e Gloria  separatamente) : 

sentimenti,bisogni desideri,valori. Il compito è di scrivere in 

ogni colonna quali potrebbero essere i sentimenti,bisogni,ecc. 

della madre e della figlia. 

Per esempio,i principi di Gloria potrebbero affermare che lei impara per 

se stessa e che i voti  non sono importanti;i principi della madre 

possono indicare che meglio si impara meglio  sarà per te nella vita .  

La madre può avere bisogno di sentirsi un genitore efficace,Gloria 

potrebbe sentire il bisogno di trascorrere meno tempo possibile su 

materie non interessanti. 

 

 

Chiedi alla classe:: 
 

❖ Cosa avete visto? 

❖ Cosa ha fatto la madre ( ha generalizzato 

,fatto paragoni,minimizzato il problema, 

ha paragonato a se stessa)? 

❖ Cosa ha fatto Gloria  ( ha litigato,se ne è 

andata, ha evitato di parlare)? 

❖ Avete sperimentato  situazioni simile? 

❖ Cosa pensate la madre abbia provato ? 

❖ Cosa avrebbe potuto fare diversamente 

la madre? 
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STARE SULLA DIFENSIVA 

 

 

GIUDIZI 

PREPARAZIONI  

 

❖ Guarda il video ancora una 

volta in anticipo. 

❖ Tieni pronto da mettere il film 

“Il Conflitto” 

❖ Preparati a  mostrare il video 

in classe. Ti serve un 

computer,uno schermo,e gli 

alto parlanti. Assicurati che 

l’attrezzatura funzioni prima  

che inizi la lezione.  

 

NOTA 

 

❖ Il Conflitto può insorgere 

quando c’è un disaccordo su 

un argomento  che per noi  è 

importante e si verificano forti 

emozioni negative . 

❖ Se vogliamo calmare una 

persona arrabbiata,è utile 

tenere a mente i suoi bisogni. 

Generalmente una persona 

arrabbiata vuole sentirsi 

notate ,ascoltata e capita. 

I MIEI APPUNTI:  

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

4. LAVORO INDIVIDUALE (5)  E 

LAVORO IN COPPIA  (8 MIN) 

Svolgi il compito descritto sopra prima individualmente,poi 

discutilo con il/la vicino/a  

 

5. TEORIA. DIFFERENTI APPROACCI AI 

CONFLITTI (15 MIN) 

Dici alla classe: il  conflitto è uno scontro di interessi,opinion 

bisogni o valori. Cosi come molti sentimenti negativi,i conflitti 

sono spesso guidati da bisogni non soddisfatti di uno o più 

persone ( puoi leggere di più  sui bisogni nella lezione” 

“Contestare un voto” e i materiali sui messaggi “Io”).Ad ogni 

modo non ogni disaccordo deve portare ad un conflitto. Spesso è 

possibile non essere d’accordo su qualcosa in modo totalmente 

tranquillo. Il conflitto può insorgere,comunque ,quando sentiamo 

che la divergenza o  l’argomento del conflitto è importante per 

noi ed entrano in gioco forti emozioni negative. 

Dipende dalla persona e dalla situazione come reagiamo ad un 

conflitto Seguono alcuni stili di conflitto che possiamo notare su 

noi stessi e sugli/le altri/e. Tuttavia,non tutti sono necessariamente 

efficaci nel risolvere i  conflitti.. 

 

1. Elusione del conflitto. 

A volte le persone cercano di evitare un conflitto,per 

esempio,trasformandolo in uno scherzo, cambiando il soggetto 

oppure negando che c’è un problema. Il conflitto  tende ad essere 

spiacevole,quindi l’elusione può venire  usata per proteggersi ed 

evitare  il disagio. A volte le persone sperano che il conflitto si 

risolverà senza ingerenza  

 

Commenta:  

Non dobbiamo ,comunque entrare in conflitto ad ogni divergenza 

e a volte possiamo decidere che una questione non sia per noi, 

abbastanza importante da spendervi energia. 

Tuttavia ,quando succede per una questione o relazione 

importante,l’elusione abituale del conflitto tende ad essere 

deleteria. Si  possono accumulare nel tempo  sentimenti negativi 

inespressi e le situazioni  che ci disturbano possono continuare a 

ripetersi. 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ E voi? Avete notato che usate questi stili? 

Oppure lo avete notato negli altri?   
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2. Arrendersi 

Uno stile arrendevole significa che noi teniamo di più ai bisogni e ai sentimenti degli altri  rispetto ai nostri. In 

questo caso, noi siamo disposti in una  certa misura a sacrificare i nostri bisogni per mantenere una buona 

relazione con l’altra persona e supportare il loro benessere. 

 

Commenta:  

In alcune situazioni questo altruismo può essere appropriato. Per esempio,possiamo cedere ai desideri di qualcun 

altro quando l’argomento è più importante per loro di quanto lo sia per noi,oppure quando ci rendiamo conto 

che noi avevamo sbagliato. Tuttavia dare troppo spesso la priorità ai desideri dell’altro o su argomenti importanti 

non è la scelta migliore poiché i nostri bisogni e desideri non soddisfatti possono essere sottovalutati. 

 

3. Competere 

Competere è l’opposto dell’arrendersi. In questo caso si da la priorità soltanto ai propri interessi,ignorando i 

bisogni degli/le altri/e . Il conflitto è visto come una situazione nella quale si vince o si perde,così cerchiamo di 

imporre all’altro/a la nostra opinione  

 

Commento:  

Questa estrema affermazione di sé  generalmente è appropriata soltanto in situazioni eccezionali nelle quali è 

necessaria una rapida decisione e noi sappiamo di avere ragione. Nella vita di ogni giorno,comunque ,questo 

approccio al conflitto tende ad alimentare sentimenti negative perché l’altra persona sente che i suoi bisogni non 

vengono  presi in considerazione. 

 

4. Fare compromessi 

Quando facciamo compromessi  valorizziamo la giustizia  e diamo un’importanza media ai bisogni sia nostri sia 

degli altri. In questo caso,crediamo che se facciamo alcune concessioni all’altro/a,lui/lei reagirà allo stesso modo. 

Entrambe le parti “vincono” e “perdono” qualcosa.   

 

 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ E voi? Cedete a volte? Oppure aspettate 

che si arrenda l’altra parte? 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Cosa ne pensi di quel modo? Come ti 

sembra? 

❖ Che succede se l’altra persona lo usa? 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ In che modo un compromesso è diverso 

dall’arrendersi? Litigando? 

❖ In quali situazioni può essere utile? 
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Commento:  

Il compromesso può essere utile  nelle situazioni in cui le parti hanno vedute diverse che non si possono cambiare 

subito e si desidera trovare una soluzione veloce (forse temporanea).Allo stesso tempo,fare compromessi  non 

affronta le ragioni profonde del problema o le emozioni che sorgono nel conflitto. Tale soluzione può essere più 

veloce e prendere meno energia,ma per conflitti maggiori o ricorrenti oppure per relazioni importanti, può essere 

più utile lo stile cooperativo. 

5.  Cooperazione 

Nel caso di una strategia cooperative diamo allo stesso modo moltissima importanza ai bisogni e sentimenti   

nostri e dell’altra persona. Con lo stile cooperativo,ci  prendiamo il tempo  per capire veramente  la prospettiva 

dell’altro e cercare di trovare una soluzione nella quale entrambe le parti “vincono” .Questo stile è utile in 

situazioni nelle quali la questione è importante per entrambe le parti,nelle quali vogliamo veramente comprendere 

i punti di vista reciproci oppure nelle quali vogliamo entrare in profondità nelle cause del conflitto o delle 

emozioni che ne  sono  scaturite.  

La collaborazione può aiutare a trovare una soluzione più duratura e a mantenere più solida la  tua relazione. Ciò 

spesso la rende la strategia migliore per risolvere conflitti importanti  

 

6. TEORIA. GESTIRE LE EMOZIONI NEGATIVE (12 MIN) 

Räägi klassile: 

I conflitti usualmente causano emozioni negative. Questo è naturale,ma se le emozioni che  sorgono sono molto 

forti ,possiamo non essere capaci di concentrarci per risolvere il conflitto. Spesso,dunque ,abbiamo bisogno di 

abilità per affrontare sia il nostro stress sia le reazioni dell’altra persona, prima di poterci  con calma concentrare 

a risolvere il conflitto. 

 

Le persone possono reagire in modo diverso allo stress di un conflitto. Viene fatta una distinzione tra le  cosi 

dette reazioni liti,fughe  e congelamento .Nel caso di reazione lite,la persona si sente arrabbiata o irritata e 

comincia per es. a discutere,offendere o litigare con l’altra parte. Nel caso di una reazione fuga  lo scopo è quello 

di uscire dal conflitto il più presto possibile. Ciò può essere fatto,per esempio,lasciando la stanza o controllando 

emotivamente la conversazione oppure ignorando l’altro/a. Nel caso di congelamento,la persona si sente 

irritata,ma è incapace di reagire a ciò esternamente. Dunque lui/lei si irrigidisce  e  congela l’azione. Queste 

reazioni,comunque,di solito non aiutano a risolvere il conflitto. Per esempio,può essere difficile affrontare una 

persona arrabbiata perché le persone in questo stato possono essere incapaci di risolvere una disputa 

pacificamente. Inoltre,la rabbia dell’altra persona può provocare   in noi stessi reazioni di difesa ( vedi la lezione 

sulla difensiva “Contestare un voto”),e il conflitto può diventare sempre più grave. 

 

Se vogliamo calmare una persona arrabbiata,è utile tenere in mente i suoi bisogni. Generalmente una persona 

arrabbiata vuole sentirsi notata,ascoltata,e compresa. Se ignoriamo l’altro/a  o cominciamo a litigare subito, può 

credere che i suoi sentimenti o punti di vista non siano compresi. Dunque è importante essere attenti e pazienti. 

E’anche utile provare empatia  e mostrare che stiamo cercando di comprendere i sentimenti ei pensieri dell’altro. 

Qui sono utili le tecniche dell’’ascolto attivo quali la riflessione,il riformulare,la chiarificazione e un accogliente 

linguaggio  del corpo (vedi i materiali di lettura per l’insegnante sull’ascolto attivo). Se l’altra persona è arrabbiata 

con noi può  anche essere d’aiuto scusarsi e asserire che abbiamo compreso il problema e vogliamo trovare una 

soluzione. 

 

7. LAVORO IN GRUPPO ESERCIZIO (15 MIN) 

Chiedi agli/le studenti/esse di dividersi in gruppi di quattro. Ripercorrete  la situazione vista nel video ,un 

membro del  gruppo fa la parte della madre,l’altro/a il ruolo della figlia(e gli/le  altri/e due sono 

osservatori/trici  che dopo commentano su come è stato fatto e cosa poteva essere migliorato ), ma in 

modo tale che la figlia rifletta le frasi,i sentimenti o i bisogni della madre e ascolti con lo scopo di 

permettere  alla parte irritata di calmarsi prima che accada qualcos’altro. Vengono poi scambiati i 

ruoli:gli osservatori interpretano la situazione e gli/le attori/trici osservano.. 
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Se necessario ricorda i principi della lezione precedente dei messaggi “Io” e l’ascolto attivo. 

 

8. COMMENTO (3 MIN) 

ELUSIONE DEL CONFLITTO 

Per evitare I conflitti,dovreste anche cercare di evitare certi sbagli:generalizzare( “Tu sempre..”),minimizzare il 

problema (“ Non è un problema”),negare i sentimenti degli altri (“ Non preoccuparti!”),  fare paragoni (Tua 

sorella è più brava..”) paragonare a voi stessi ( Io farei diversamente”) ricordate: gli/le altri/e non sono voi e 

questo è naturale, dunque non si può chiedere loro di  comportarsi come voi.  
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “IL CONFLITTO” 

 
 
La  madre scopre che sua figlia ha preso un”3” in storia e non le piace affatto specialmente poiché questo è il secondo 
“3” questo mese. Lei è preoccupata del progresso di apprendimento della figlia (e, come si scopre,la sua salute e 
abitudini) e lo esprime in un modo che inevitabilmente porta al conflitto. L’approccio della madre dimostra i modi che 
sono spesso usati in situazioni  conflittuali,ma che non fanno nulla per migliorare la comunicazione:paragone con gli 
altri,paragone con se stessa, proprie esperienze passate,accuse,giudizi,contrapposizione ,ecc. Il conflitto aumenta e 
culmina con l’andata via delle parti infuriate,ma dopo il conflitto,il filmato è tagliato su una “scena silenziosa” dove 
tutti  alla tavola di cena sono consapevoli della tensione ,ma nessuno ne parla. Lo scopo del film è di mostrare una 
situazione di conflitto tipica per analizzare  i  tipici errori di comunicazione e le cause del conflitto. 
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MATERIALI  PER LA LETTURA  DELL’INSEGNANTE: LA GESTIONE DEL CONFLITTO 

GESTIONE DEL CONFLITTO 
Il  conflitto è uno scontro di interessi,opinion bisogni o valori. Cosi come molti sentimenti negativi,i conflitti sono 

spesso guidati da bisogni non soddisfatti di uno o più persone( puoi leggere di più  sui bisogni nella lezione” 

“Contestare un voto” e i materiali sui messaggi “Io”).Ad ogni modo non ogni disaccordo deve portare ad un conflitto. 

Spesso è possibile non essere d’accordo su qualcosa in modo totalmente tranquillo. Il conflitto può 

insorgere,comunque ,quando sentiamo che la divergenza o  l’argomento del conflitto è importante per noi ed entrano 

in gioco forti emozioni negative. Dipende dalla persona e dalla situazione come reagiamo ad un conflitto Seguono 

alcuni stili di conflitto che possiamo notare su noi stessi e sugli/le altri/e. Tuttavia,non tutti sono necessariamente 

efficaci nel risolvere i  conflitti.. 

  

Differenti  approcci ai conflitti 
Dipende dalla persona e dalla situazione come reagiamo ad un conflitto Seguono alcuni stili di conflitto che possiamo 

notare su noi stessi e sugli/le altri/e( Schaubhut, 2007) Tuttavia,non tutti sono necessariamente efficaci nel risolvere i  

conflitti.. 

1.Elusione del conflitto. 

A volte le persone cercano di evitare un conflitto,per esempio,trasformandolo in uno scherzo, cambiando il soggetto 

oppure negando che c’è un problema. Il conflitto  tende ad essere spiacevole,quindi l’elusione può venire  usata per 

proteggersi ed evitare  il disagio. A volte le persone sperano che il conflitto si risolverà senza ingerenza. Non dobbiamo 

,comunque entrare in conflitto ad ogni divergenza e a volte possiamo decidere che una questione non sia per noi, 

abbastanza importante da spendervi energia. 

 Tuttavia ,quando succede per una questione o relazione importante,l’elusione abituale del conflitto tende ad essere 
deleteria. Si  possono accumulare nel tempo  sentimenti negativi inespressi e le situazioni  che ci disturbano possono 
continuare a ripetersi. (Forsyth, 2018) 
 
 2. Arrendersi 
Uno stile arrendevole significa che noi teniamo di più ai bisogni e ai sentimenti degli altri  rispetto ai nostri. In questo 
caso noi siamo disposti, in una  certa misura, a sacrificare i nostri bisogni per mantenere una buona relazione con 
l’altra persona e supportare il loro benessere. In alcune situazioni questo altruismo può essere appropriato. Per 
esempio,possiamo cedere ai desideri di qualcun altro quando l’argomento è più importante per loro di quanto lo sia 
per noi,oppure quando ci rendiamo conto che noi avevamo sbagliato. Tuttavia dare troppo spesso la priorità ai 
desideri dell’altro o su argomenti importanti non è la scelta migliore poiché i nostri bisogni e desideri non soddisfatti 
possono essere sottovalutati. 
 
 3.Competere  
Competere è l’opposto dell’arrendersi. In questo caso si da la priorità soltanto ai propri interessi,ignorando i bisogni 
degli/le altri/e . Il conflitto è visto come una situazione nella quale si vince o si perde,così cerchiamo di imporre 
all’altro/a la nostra opinione. Questa estrema affermazione di sé  generalmente è appropriata soltanto in situazioni 
eccezionali nelle quali è necessaria una rapida decisione e noi sappiamo di avere ragione. Nella vita di ogni 
giorno,comunque ,questo approccio al conflitto tende ad alimentare sentimenti negativi perché l’altra persona sente 
che i suoi bisogni non vengono a essere presi in considerazione. 
 
 4. Fare compromessi  
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Quando facciamo compromessi  valorizziamo la giustizia  e diamo un’importanza media ai bisogni sia nostri sia degli 
altri. In questo caso,crediamo che se facciamo alcune concessioni all’altro,lui/lei reagirà allo stesso modo. Entrambe le 
parti “vincono” e “perdono” qualcosa Il compromesso può essere utile  nelle situazioni in cui le parti hanno vedute 
diverse che non si possono cambiare subito e si desidera trovare una soluzione veloce (forse temporanea).Allo stesso 
tempo,fare compromessi  non affronta le ragioni profonde del problema o le emozioni che sorgono nel conflitto. Tale 
soluzione può essere più veloce e prendere meno energia,ma per conflitti maggiori o ricorrenti, oppure per relazioni 
importanti, può essere più utile lo stile cooperativo. 
 
5. Cooperazione 
 Nel caso di una strategia cooperative diamo allo stesso modo moltissima importanza ai bisogni e sentimenti   nostri e 
dell’altra persona. Con lo stile cooperativo,ci  prendiamo il tempo  per capire veramente  la prospettiva dell’altro e 
cercare di trovare una soluzione nella quale entrambe le parti “vincono” .Questo stile è utile in situazioni nelle quali la 
questione è importante per entrambe le parti,nelle quali vogliamo veramente comprendere i punti di vista reciproci 
oppure nelle quali vogliamo entrare in profondità nelle cause del conflitto o delle emozioni che ne  sono  scaturite. La 
collaborazione può aiutare a trovare una soluzione più duratura e a mantenere più solida la  vostra relazione. Ciò 
spesso la rende la migliore strategia per risolvere conflitti importanti. 
  
 

Gestione efficace del conflitto  

 
Gestire emozioni negative 

 
 I conflitti usualmente causano emozioni negative. Questo è naturale,ma se le emozioni che  sorgono sono molto forti 
,possiamo non essere capaci di concentrarci per risolvere il conflitto. Spesso,dunque ,abbiamo bisogno di abilità per 
affrontare sia il nostro stress sia le reazioni dell’altra persona prima di poterci  con calma concentrare a risolvere il 
conflitto. 
Le persone possono reagire in modo diverso allo stress di un conflitto(Segal, Robinson & Smith, 2020).  Le possibili 
reazioni vengono divise in liti,fughe  e congelamento .Nel caso di reazione lite,la persona si sente arrabbiata o irritata 
e comincia per es. a discutere,offendere o  comunque,litigare con l’altra parte. Nel caso di una reazione fuga  lo scopo 
è quello di uscire dal conflitto il più presto possibile. Ciò può essere fatto,per esempio,lasciando la stanza o 
controllando emotivamente la conversazione oppure ignorando l’altro/a. Nel caso di congelamento,la persona si 
sente irritata,ma è incapace di reagire a ciò esternamente. Dunque lui/lei si irrigidisce  e  congela l’azione. Queste 
reazioni,comunque,di solito non aiutano a risolvere il conflitto. Per esempio,può essere difficile affrontare una 
persona arrabbiata perché le persone in questo stato possono essere incapaci di risolvere una disputa pacificamente. 
Inoltre,la rabbia dell’altra persona può provocare   in noi stessi reazioni di difesa (vedi la lezione sulla difensiva 
“Contestare un voto”),e il conflitto può diventare sempre più grave. 
Se vogliamo calmare una persona arrabbiata,è utile tenere in mente i suoi bisogni. (Clare Norman Coaching 
Associates, 2018 ).  Generalmente una persona arrabbiata vuole sentirsi notata,ascoltata,e compresa. Se ignoriamo 
l’altro/a  o cominciamo a litigare con lui/lei subito, può sentire che i suoi sentimenti o punti di vista non sono 
compresi. Dunque è importante essere attenti e pazienti. E’anche utile provare empatia  e mostrare che stiamo 
cercando di comprendere i sentimenti e i pensieri dell’altro/a. Qui sono utili le tecniche dell’’ascolto attivo quali la 
riflessione, la riformulazione,la chiarificazione e un accogliente linguaggio  del corpo (vedi i materiali di lettura per 
l’insegnante sull’ascolto ). Se l’altra persona è arrabbiata con noi può  anche essere d’aiuto scusarsi e asserire che 
abbiamo compreso il problema e vogliamo trovare una soluzione. E’ anche importante stare calmi quando 
rassicuriamo un’altra persona. Può essere difficile,ma come altre abilità può essere esercitata Alcune strategie per 
affrontare le nostre emozioni negative includono respirare in modo calmo e consapevole, rilassando il nostro corpo 
(American Friends Service Committee. Respectful listening and dialogue curriculum).Un’altra strategia utile è la 
presenza mentale,cioè concentrare la nostra attenzione sulle sensazioni che stiamo provando in quel 
momento,oppure per esempio,immaginare di guardare la situazione da lontano. E’anche d’aiuto tenere in mente 
che,a volte,la rabbia dell’altro/a (o di noi stessi) può implicare fattori diversi dal comportamento dell’altra parte. Per 
esempio,lo stress, o la fatica possono rendere le persone più irritabili,e mentre il/la nostro/a compagno/a di 
conversazione può dire qualcosa di offensivo o sgarbato in quello stato,non necessariamente noi dobbiamo reagire 
con rabbia. Nel caso di forti emozioni,può aiutare prendere un po’ di tempo per calmarsi, cambiare ambiente oppure 
fare qualcos’altro nel frattempo per ritornare all’argomento del conflitto quando gli animi hanno avuto il tempo di 
raffreddarsi. Puoi leggere di più sulle varie tecniche di rilassamento nei materiali  per l’ autogestione 
. 
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PS: Calmare un’altra persona e voi stessi/e generalmente è possibile e vantaggioso ma la sicurezza è fondamentale. Se 
vi sentite in pericolo nella situazione o il conflitto sta diventando aggressivo, abbandonate la situazione o chiedete 
aiuto. 

 
 
Risoluzione del conflitto  
 
Quando sentiamo che noi e il/la nostro/a compagno di conversazione siamo  capaci di parlare del nostro problema più 
o meno serenamente,possiamo cominciare a risolverlo. Se scegliamo una strategia cooperativa,possiamo usare i 
messaggi  “Io” e le tecniche di ascolto,che sono trattate più dettagliatamente in altre parti dei materiali . Ascoltare i 
pensieri e sentimenti dell’altra persona e comunicare le tue  opinioni senza criticare gli altri, contribuisce a 
comprensione reciproca. In questo modo possiamo lavorare insieme per trovare soluzioni che soddisfino entrambe le 
parti. Non dobbiamo sempre essere d’accordo con l’altro/a- a volte possiamo ritrovarci a non essere d’accordo,ma 
almeno abbiamo una migliore comprensione e possiamo ancora raggiungere un compromesso. Allo stesso tempo, 
vale la  pena ricordare che risolvere i problemi in questo modo prende tempo ed energia. Quando ci si imbatte in una 
relazione o argomento che per noi non è particolarmente importante oppure quando un conflitto sembra essere 
radicato in una  ricorrente  o fondamentale  differenza di valori (vedi lezione sulla band,cioè i valori) entrare nel 
conflitto o trattarlo con  profondità può non essere ragionevole.  

 
 
 
 
Bibliografia: 
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Forsyth, D. R. (2018). Group dynamics. Cengage Learning. 
Schaubhut, N. A. (2007). Thomas-Kilmann conflict mode instrument. CPP Research Department. 
https://www.skillsone.com/Pdfs/smp248248.pdf 
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https://www.helpguide.org/articles/relationshipscommunication/ 
conflict-resolution-skills.htm?pdf=13749 
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GESTIONE 

EFFICACE DEL 

CONFLITTO 

II. 

COMPORTA-

MENTO 

AGGRESSIVO 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Conflitto 

❖ Aggressione 

❖ Ascolto,riflessione 

❖ Ostacoli all’ascolto: 

paragonare ,lettura del 

pensiero litigare, dare consigli 

troppo presto,preparare il 

proprio turno per parlare, 

ascolto selettivo, giudicare  e 

pregiudizio, concentrarsi  

troppo sulle proprie 

esperienze.  

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

PROSPETTIVA  

 

  

ASCOLTO, RIFLESSIONE   

 

  

PROSPETTIVA ESTERNA  

 

 

COSA NON AVREMO 

BISOGNO: 

 

 

ACCUSE  

 

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Dici alla classe: 

Cominciamo con un filmato  

 

2. FILMATO ”COLLOQUIO INDIVIDUALE” 

(5 MIN) 

Mostra il filmato “Colloquio individuale” fino a quando  

compare sullo schermo la domanda “come comportarsi quando 

si incontra uno stile comunicativo aggressivo?” 

 

3. LAVORO IN COPPIA (6 MIN) E 

DISCUSSIONE GENERALE (5 MIN) 

Discutete con il/la vostro/a compagno/a se vi siete imbattuti in 

situazioni in cui la persona con la quale state parlando è 

aggressiva,arrabbiata e cosa avete fatto in questi casi.

 

 

4. TEORIA (10 MIN) 

RISOLUTIONE DEL CONFLITTO 

Se vogliamo calmare una persona arrabbiata,è utile tenere in mente i 

suoi bisogni. Generalmente una persona arrabbiata vuole sentirsi 

notate,ascoltata,capita. Se ignoriamo l’altro/a o cominciamo subito a 

litigare con lui/lei può credere che i suoi sentimenti e punti di vista 

non siano capiti. Dunque è utile essere attenti e pazienti. E’anche utile 

provare empatia  e mostrare che stiamo cercando di comprendere i 

sentimenti e i pensieri dell’altro. Qui sono utili le tecniche 

dell’’ascolto attivo quali la riflessione,il riformulare,la chiarificazione e 

un accogliente linguaggio  del corpo (vedi i materiali di lettura per 

l’insegnante sull’ascolto attivo). Se l’altra persona è arrabbiata con noi 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Che cosa avete visto? 

❖ Avete avuto situazioni simili? 

❖ Come vi siete  sentiti/e in tali situazioni? 

❖ Cosa avete fatto in  tali casi? 

❖ Pensate che  non può essere fatto 

proprio niente? 
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GIUDIZI  

PREPARAZIONI 

 

❖ Guarda i il video  ancora una 

volta in anticipo. 

❖ Tieni pronto  da mettere il 

filmato " Colloquio 

individuale” 

❖ Preparati a mostrare il video 

in classe . Ti serve un 

computer,uno schermo,e gli 

alto parlanti. Assicurati che 

l’attrezzatura funzioni prima  

che inizi la lezione.  

❖ Ti serviranno le 

schede”Ostacoli all’Ascolto” e 

una clessidra o un timer. 

NOTA 

 

❖ Ascoltare I pensieri e 

sentimenti dell’altra persona e 

comunicare le tue opinion 

senza accusare l’altro/a 

contribuisce alla comprensione 

reciproca. 

❖ E’ anche importante mantenere 

la calma quando si rassicura 

un'altra persona. 

❖ Gli ostacoli alla’ascolto sono 

modelli che dovrebbero essere 

evitati perché rendono il vero 

ascolto e la vera comprensione 

più difficile e possono persino 

portare al conflitto. 

 

 

I MIEI APPUNTI: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

può  anche essere d’aiuto scusarsi e asserire che abbiamo compreso il 

problema e vogliamo trovare una soluzione. 

Quando sentiamo che noi e il/a nostro/a compagno/a di 

conversazione siamo capaci di parlare del problema più o meno 

serenamente,possiamo cominciare a risolverlo. Questo è il momento 

in cui i messaggi “io” e l’ascolto attivo si rivelano utili. Ascoltare i 

pensieri e sentimenti dell’altra persona e comunicare le vostre  

opinioni senza criticare gli/le altri/e contribuisce alla comprensione 

reciproca. In questo modo possiamo lavorare insieme e trovare 

soluzioni che soddisfino entrambe le parti. Non dobbiamo sempre 

essere d’accordo con l’altro/a- a volte possiamo ritrovarci a  non 

essere d’accordo,ma almeno abbiamo una migliore comprensione e 

possiamo ancora raggiungere un compromesso. Allo stesso tempo, 

vale la  pena ricordare che risolvere i problemi in questo modo 

prende tempo ed energia. Quando ci si imbatte in una relazione o 

argomento che per noi non è particolarmente importante oppure 

quando un conflitto sembra essere radicato in una  ricorrente  o 

fondamentale  differenza di valori (vedi lezione sulla band,cioè i valori) 

entrare nel conflitto o trattarlo con  profondità può non essere 

ragionevole.  

Adesso rivedi  con la classe la teoria sulle tecniche dell’ascolto 

attivo: 

❖ Riflessione 

❖ Chiarificazione 

❖ Riformulazione 

❖ Fare brevi riassunti 

 

5. GUARDATE IL FILMATO “COLLOQUIO 

INDIVIDUALE” FINO ALLA FINE (3 MIN) 

Metti il filmato fino alla fine. 

 

6. LAVORO IN COPPIA: GIOCO DEI RUOLI: 

RIFLESSIONE (10 MIN) 

PRATICA IN COPPIE 

Prima uno/a studente/essa fa il ruolo della mamma e gli /le altri/e  

fanno il ruolo della figlia (figlio),poi i ruoli vengono scambiati. La 

situazione è la seguente: la figlia(figlio)arriva a casa tardi,la madre è 

preoccupata e arrabbiata perché il/la figlio/a non ha chiamato ed è 

arrivato a casa parecchie ore più tardi. L’esercizio ha due fasi. Nel 

primo rappresentare la situazione “pura” senza usare le abilità di 

ascolto o la riflessione. Sia la madre sia il/la figlio/a possono essere 

arrabbiati,si giustificano proprio come nella vita reale, i conflitti 

possono aggravarsi..E’ un’esperienza noiosa ma altamente educativa. 

Dopo di ciò,i/le partecipanti  discuteranno con l’intera classe cosa 

doveva essere ogni ruolo e cosa  sembrava non essere ascoltato. 
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La situazione viene poi rivisitata. Questa volta,la madre usa la riflessione, non esprime minimamente  

opinione ,ascolta soltanto. Dopo la classe si metterà di nuovo insieme a discutere come ognuno di loro  si è 

sentito in questa situazione,cosa hanno sperimentato e cosa hanno imparato. 

 

7. TEORIA. MANTENERE LA CALMA (5 MIN) 

E’ anche importante mantenere la  calma quando si rassicura un’altra persona. Può essere difficile ,ma come altre 

abilità può essere esercitata. Alcune strategie per  affrontare le vostre  emozioni negative includono: 

❖ Rilassare il respiro 

❖ Rilassare consapevolmente il corpo 

❖ Presenza mentale, cioè  attenzione alle sensazioni che stiamo attualmente sperimentando.  

❖ Immaginare che stiamo osservando la situazione a distanza.  

E’anche d’aiuto tenere in mente che,a volte,la rabbia dell’altro (o di noi stessi) può implicare fattori diversi dal 

comportamento dell’altra parte. Per esempio,lo stress, o la fatica possono rendere le persone più irritabili,e 

mentre il/la nostro/a compagno/a di conversazione può dire qualcosa di offensivo o sgarbato in quello stato,non 

necessariamente noi dobbiamo reagire con rabbia. Nel caso di  emozioni molto forti,può aiutare prendere un po’ 

di tempo per calmarsi, cambiare ambiente oppure fare qualcos’altro nel frattempo per ritornare all’argomento del 

conflitto quando gli animi hanno avuto il tempo di raffreddarsi.  

Puoi leggere di più sulle varie tecniche di rilassamento nelle lezioni successive sull’ autogestione 

 

8. OSTACOLI ALL’ASCOLTO. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO. (3 

MIN) 

Dici alla classe: 

L’ascolto attivo è spesso difficile perché tendiamo a fare cose  che veramente non contribuiscono a comprendere 

l’altra persona. .Gli ostacoli all’ascolto sono modelli che dovrebbero essere evitati perché rendono più difficile il 

vero ascolto e la vera  comprensione e possono portare al conflitto. 

Ora formate i gruppi (in totale 4 gruppi) ed io darò ad ogni gruppo una descrizione di un ostacolo all’ascolto,che è 

qualcosa che non permette di ascoltare gli /le altri/e attentamente e comprenderli /le. Ogni gruppo pensi a come 

trasmettere il proprio tipo di ostacolo agli/le altri/e senza parole,attraverso una pantomima e gli altri devono 

indovinare l’ostacolo all’ascolto. Questa è una versione del ben conosciuto gioco “Alias” in cui alcuni/e 

studenti/esse dimostrano un concetto e il resto della classe lo indovina. Quando viene individuato l’argomento 

(oppure se non viene indovinato) il gruppo introduce brevemente alla classe l’ostacolo all’ascolto, e poi attacca al 

muro la propria scheda. 

Ogni gruppo ha tre minuti per discutere come farlo e cosa può fare e poi tre minuti per presentare 

il proprio concetto agli/le altri/e. 

 

9.  LAVORO IN GRUPPO O IN COPPIA (3 MIN) 

Taglia le schede con i 4 ostacoli all’ascolto e distribuiscile ai gruppi: 

PARAGONARE, LEGGERE LA MENTE,LITIGARE DARE CONSIGLI TROPPO PRESTO (PAG.1). 

Segue il lavoro di gruppo. Gli/le studenti/esse discutono di come presentare meglio i loro ostacoli ai/alle 

compagni/e e decidono su chi fa cosa. Il mimo può essere eseguito da una persona del gruppo,una coppia 

oppure tutto il gruppo. 
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10.  "ALIAS" (21 MIN) 

I gruppi poi presenteranno le loro pantomime.  Ci sono tre minuti per indovinare ogni ostacolo (NB! Usa una 

clessidra o un timer!).Questo è seguito da un breve commento (1-2 min.) del gruppo o dell’insegnante  (rivedi 

l’introduzione degli ostacoli all’ascolto sulle schede distribuite agli/le studenti/esse; se gli/le studenti/esse tralasciano qualcosa 

di importante aggiungilo).Il tempo totale non dovrebbe superare i 4 minuti per gruppo/coppia/interprete (16 minuti 

in totale). Non dimenticare di attaccare le schede sulla parete dopo ogni pantomima. 

 

Dopo queste  interpretazioni,fai un riepilogo dei rimanenti  quattro ostacoli a pag 2 (5 min): 

Preparare il proprio turno a parlare  

Ascolto selettivo 

Giudizi e pregiudizi 

Attenzione eccessiva alle proprie esperienze. 

 

Alla fine viene mostrata sulla parete un insieme di 8 metodi (4 presentati dall’insegnante e 4 dagli/le studenti/esse). 

 

11. RIASSUNTO (2 MIN) 

Riassumi i punti chiave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Chiedi alla classe: 
 

❖ Come è sembrato? E’ stato facile indovinare? 

❖ Che cosa vi portate via dalla lezione? 

❖ Avete usato  precedentemente alcuni di questi 

(metodi)? 
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “COLLOQUIO INDIVIDUALE ” 

 
 
 
Il tema di questo film è gestire uno stile di comunicazione aggressivo. In un certo senso ,il film è una continuazione di 
“Conflitto” dove il comportamento aggressivo di vostra madre ha fatto sorgere domande su cosa fare se qualcuno vi 
urlasse e accusasse. Questa volta vengono mostrati due possibili  percorsi di azione:cosa succede quando cercate di 
mettere a tacere una persona aggressiva, “calmarla”cercare di  respingere la sua emozione e litigare, e cosa succede 
quando usate le tecniche di ascolto, invece di litigare e cercate di comprendere meglio il/la compagno/a ,invece di 
opporvi a lui/lei.  
La madre,lo/a studente e l’insegnante stanno  effettuando un colloquio individuale e nella prima parte del film 
l’insegnante è presa alla sprovvista dalle accuse della madre contro la scuola e  l’ insegnante. 
 Incapace di anticipare l’attacco e cercando di fare giustizia nella situazione,l’insegnante cerca di attirare l’attenzione 
della madre sugli obiettivi del  colloquio individuale (ascoltiamo in primo luogo lo studente)e  indirizzare i suoi 
sentimenti  (si calmi)  ma senza  beneficio. Nella seconda parte,l’insegnante sa come comunicare con la madre 
aggressiva ,l’ascolta e la valuta negativamente,evitando nel frattempo di litigare. Di conseguenza la madre  sente di 
essere ascoltata e che vengono fatti tentativi per capirla, e diventa calma e cooperative. Il film insegna come gestire 
una persona aggressiva,ed anche la distinzione tra tecniche efficaci e non efficaci per calmare,e l’uso di un 
atteggiamento esplorativo e comprensivo invece del conflitto 
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SCHEDA: BLOCCHI DELL’ASCOLTO  
 

 
RICHIAMARE PARAGONI 
E’ molto naturale paragonare l’esperienza di un’altra persona alla propria,ma portare avanti certi 
paragoni può nuocere alla conversazione. Per esempio se qualcuno ci parla dei suoi problemi, 
possiamo pensare che non sia affatto una cosa importante, perché noi abbiamo problemi più 
grandi. Oppure, per esempio, potremmo pensare che non ci preoccuperemmo di cose  così 
piccole, non ci saremmo trovati in una tale situazione e cosi via. Tutto ciò può essere vero,ma 
esprimere tali pensieri non aiuta per niente la persona che parla. Non vogliamo che lui/lei senta 
che le sue preoccupazioni non sono grandi abbastanza o che i suoi sentimenti non sono “corretti”. 

  
LETTURA DEL PENSIERO 

 Lettura del pensiero significa che invece di ascoltare, ci concentriamo nel fare supposizioni 
infondate sulla persona che parla. Per esempio,pensieri come” Lui dice che vuole passare del 
tempo con me, ma scommetto che realmente non lo vuole” oppure “ deve stare pensando che 
sono stupido/a”.Invece di fare attenzione a ciò che il/la parlante sta  realmente dicendo,noi  
cerchiamo di indovinare  cosa sta “realmente” pensando senza confermare queste supposizioni. 
 

CONTROBBATTERE 
Se l’altro/a dice qualcosa in cui non siamo d’accordo,possiamo esser tentati di controbattere. Se 
comunque ,ci concentriamo sulla discussione,non saremo capaci di ascoltare veramente l’altro/a. 
L’ascolto attivo non significa che dobbiamo essere d’accordo con i punti di vista dell’altra persona 
o che non dovremmo esprimere la  nostra opinione. Dovremmo comunque cercare di 
comprendere l’altra persona- perché pensa o sente  in quel modo.  
 

DARE CONSIGLI TROPPO PRESTO 
Quando qualcuno ci parla dei suoi problemi,spesso crediamo che dovremmo dargli/le qualche 
consiglio. Dare consigli non è in sé  un male-a volte abbiamo delle buone idee per aiutare l’altro, e 
a volte le persone vengono specificatamente a chiedere consigli. Tuttavia,ciò non sempre può 
essere la sola cosa di cui ha bisogno il/la tua compagna di conversazione. Lui/lei può avere bisogno 
di un/una ascoltatore/trice che lo/la  ascolti sinceramente  e capisca  come si sente. Forse non sta 
cercando consigli,soltanto comprensione oppure la possibilità di parlare del proprio problema. 
Dunque se chi parla sta sperimentando una emozione negativa,è utile prima lasciarlo/la parlare 
del problema e soltanto dopo se necessario,dare consigli.  
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PREPARARE IL PROPRIO TURNO PER PARLARE 
E’ naturale ,anche,pensare a cosa diremo prima della nostra frase successiva. Ciò spesso  è  un 
bene perché ci permette di formulare i nostri pensieri il meglio possibile,invece di pronunciare 
qualsiasi cosa ci passi per la mente..Tuttavia,a volte,preparare il proprio turno per  parlare può 
cominciare ad interferire con l’ascolto. Supponiamo,per esempio,che il/la parlante cominci a 
parlare e noi siamo fissi su un’idea che crediamo possa essere un’ottima soluzione per risolvere il 
suo problema. Poi formuliamo  le parole dell’idea  e  impazientemente aspettiamo il nostro turno. 
Allo stesso tempo,comunque ,non facciamo più attenzione alla storia di chi parla ed è probabile 
che nel frattempo il/la parlante abbia menzionato  alcuni altri importanti dettagli che ci avrebbero 
aiutato a  capire che la nostra idea non era cosi appropriata come pensavamo. Può anche 
succedere per esempio,che sentiamo di non sapere cosa dire. Continuiamo allora a pensare a cosa 
dire successivamente e non prestiamo nuovamente attenzione al/alla parlante .In questo caso 
sarebbe meglio ascoltare chi parla e spendere invece un po’ di tempo per formulare i propri 
pensieri  prima di rispondere.  
 

ASCOLTO SELETTIVO 
Ascolto selettivo  significa che noi ascoltiamo solo certe cose,ma non altre. Per esempio,possiamo 
temere che un amico/a sia arrabbiato/a  con noi e ci concentreremo per cercare qualche segnale 
che possa chiarirci questo sospetto. Appena sentiamo,per esempio,che l’amico/a non è realmente 
arrabbiato/a ci sentiamo sollevati lasciamo scorrere via i nostri pensieri e non prestiamo più 
attenzione alla conversazione. Un altro esempio di ascolto selettivo è evitare di riconoscere certi 
messaggi. Per esempio,potremmo evitare di ascoltare i messaggi che sembrano negativi,critici o 
spiacevoli. 
 

GIUDIZI E PREGIUDIZI 
Se,  prima di parlare con lui/lei,abbiamo un pregiudizio negativo su una persona ,probabilmente 
non presteremo alcuna attenzione a ciò che sta realmente dicendo .Possiamo anche esprimere 
una valutazione  prematura delle idee o pensieri che il /la parlante sta esprimendo (per es. è 
sciocco,/ipocrita/ matto)senza ascoltare prima cosa ha da dire. 
 

ECCESSIVA ATTENZIONE ALLE PROPRIE ESPERIENZE  
Abbastanza spesso e nostre esperienze ci  fanno ricordare  qualcosa della nostra  vita. Condividere 
tali esperienze può essere positivo - per esempio può essere confortante o  interessante per chi 
parla  sentire che chi ascolta ha sperimentato   un  problema  simile, comprende i suoi sentimenti  
e può anche essere capace di dare consigli. Prima comunque di  descrivere la tua 
esperienza,dovresti  dedicare abbastanza tempo ad ascoltare l’altra persona e concentrarti sulla 
sua esperienza. Persone diverse possono sperimentare  situazioni simili in modo diverso,così senza 
ascoltare l’altra persona, è probabile che tu non capisca veramente come lui/lei si sente. 
Se replichiamo  in ogni punto soltanto con le nostre storie,senza  permettere che l’altra persona 
finisca le proprie, non possiamo realmente riuscire a capirla o aiutarla. 
. 
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AUTO-

GESTIONE I 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Evento 

❖ Concentrazione 

❖ Interpretazione 

❖ Riesame 

❖ Reazione 

❖ La posizione dell’osservatore 

❖ Emozione come scelta 

❖ Piano d’azione 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

NOTARE I SENTIMENTI  

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI   

 

 

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO  

 

 

PROSPETTIVA ESTERNA   

 

 

PREPARAZIONI 

 

❖ Tieni pronto da mettere il  

film "Ansia"  

❖ Prepara il video  in classe. Hai 

bisogno di un computer,uno 

schermo e gli altoparlanti. 

Assicurati che gli strumenti 

funzionino prima che inizi la 

lezione. 

❖ Prepara dei fogli e  pennarelli 

per prendere appunti. 

❖ Scheda:: "Disciplina  dell’ 

emozione” 

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Dici alla classe: 

Abbiamo adesso indagato per risolvere varie situazioni complesse 

usando numerosi esempi,ma spesso la parte più complicata è 

riuscire a gestire i propri sentimenti: come regolare le  vostre 

stesse emozioni senza rimanere bloccati/e per troppo tempo nei 

propri sentimenti negativi  quali la rabbia o il risentimento ,Tutti 

gli argomenti precedenti sono collegati a questo e includono l’auto 

gestione e il fare fronte, in un modo o in un altro, ai propri 

sentimenti. L’auto- gestione richiede abilità nell’osservare se stessi 

da una posizione esterna e analizzare i propri sentimenti e 

pensieri. 

 

2. INTRODUZIONE AL VIDEO(2 MIN) 

Oggi guarderemo un video preso dalla vita scolastica. Vedete se  

questa situazione vi è familiare. 

 

3. FILMATO  "ANSIA" (3 MIN) 

Mostra il filmato"Ansia"  dall’inizio alla fine. 

 

 

4.  LAVORO IN GRUPPO (10 MIN) 

DISCUSSIONE IN GROUPPI DI 2-4 MEMBRI: 

❖ Che cosa avete visto? 

❖ Avete sperimentato voi stessi qualcosa di   simile? 

❖ Come vi comportate di solito in tali situazioni? Come ne 

uscite fuori?Avete dei buoni suggerimenti?C’è qualche altra 

cosa che poteva essere fatta? 

 

5. ESERCIZIO INDIVIDUALE (10 MIN) 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Che cosa avete visto? 

❖ Vi  siete trovati/e in situazioni simili? 

❖ Se voi stessi avete sperimentato situazioni 

simili, come vi siete sentiti in quella 

situazione? 

 sellistes olukordades tundnud? 
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❖ Scheda " Auto-gestione: 

Schema Base" 

 

NOTA 

 

❖ Una emozione inizia con una 

situazione o un evento 

passato. Il cervello  risponde 

focalizzando l’attenzione su 

certe informazioni. La persona 

poi interpreta la situazione, 

cioè da un significato 

soggettivo a quello che sta 

accadendo. 

❖ Alla fine la reazione viene 

espressa come emozione  

accompagnata da cambiamenti 

fisici e psichici.  

❖ Le nostre reazioni derivano 

dalla valutazione che noi 

facciamo della situazione. 

❖ E’ importante capire che tu 

puoi influenzare I tuoi 

sentimenti,persino sceglierli e 

che non è buono per la tua 

salute rimanere bloccati nelle 

emozioni negative per troppo 

tempo.  

COMPITO 

 

Scrivi una mappa del 

comportamento per una possibile 

futura situazione difficile: Come  

gestirai tale situazione in futuro? 

Quale è il tuo piano d’azione?Cosa 

eserciterai  in anticipo? Scrivi i tuoi 

pensieri (istruzioni di 

comportamento)  su ogni cartello 

e  conservali per riferimenti futuri. 

 

I MIEI APPUNTI: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

L’insegnante racconta la propria storia di ansia (Qualcosa che 

ha sperimentato a scuola ,qualcosa di cui è stato/a testimone,qualcosa 

che è accaduto ai propri studenti,ecc.).Nota: Cerca di raccontare una 

storia personale per ogni argomento- agli/le studenti/esse piace 

ascoltare l’esperienza personale dell’insegnante e ciò contribuisce 

all’apertura reciproca: Molti di noi hanno qualche esperienza diretta 

con l’ansia. 

 

Dici alla classe:  

Pensate ad una situazione che per voi è stata difficile 

emotivamente .Potrebbe essere una situazione di comunicazione 

difficile oppure un momento di conflitto,paura,esclusione sociale 

disperazione, ansia ,risentimento o rabbia. Quale impatto hanno su 

di voi questi sentimenti?Quali di questi sentimenti vorreste 

provare meno? Fate un disegno o un diagramma  e 

aggiungete ad esso le parole chiave. 

Per questo  esercizio puoi mettere della musica di sottofondo. E’ 

importante concentrarsi su questo argomento per qualche  tempo in 

modo che gli/e  studenti/esse dovrebbe essere capaci di pensare e 

scrivere o disegnare senza distrazioni. 

 

6. DISCUSSIONE GENERALE E 

COMMENTI (10 MIN) 

 

Discutete se i sentimenti negativi sono buoni e in quali casi 

possono essere d’aiuto ( per es. la rabbia come spinta 

motivazionale o  accumulatore di energia; l’ansia può 

motivarti ad eseguire il compito attentamente e in modo 

adeguato;ecc.). In quali situazioni non è di aiuto provare 

sentimenti negativi per troppo tempo? 

 

Commenta:  

I sentimenti negativi sono utili e accettabili in alcune situazioni,ma 

spesso le persone  tendono a “bloccarsi” sulle emozioni negative 

per troppo tempo. I sentimenti negativi consumano la tua 

energia,mentre i sentimenti positivi portano soluzioni e hanno un 

effetto positivo sulla salute e anche sull’aspettativa di vita. 

 

Chiedi alla classe: 

❖ I sentimenti negative sono  buoni? 

❖ In quali situazioni possono essere utili? 

❖ Che effetto hanno su di te? 

❖ Quali di questi sentimenti vorresti 

provare meno? 
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E’’ importante comprendere che tu puoi influenzare i tuoi sentimenti,persino sceglierli e che non è un bene per la 

tua salute rimanere  bloccati nelle emozioni negative per troppo tempo. Dunque dovresti decidere quale 

sentimenti non vuoi  sentire troppo perché sono dannosi e poi fare pratica  notando  in quale situazione e quando 

quei sentimenti ti  colpiscono. Puoi decidere ,allora, per quanto tempo vuoi fare esperienza di quel sentimento in 

modo tale da non ribollire nell’emozione per troppo tempo: Dipende da te! 

 

7. TEORIA (19 MIN) 

Distribuisci la scheda "Disciplina dell’emozione". Spiega lo schema delle fasi della formazione 

dell’emozione  e le espressioni e strategie per cambiare le emozioni. 

L’insorgere delle emozioni e la loro espressione può essere divisa  nelle seguenti quattro fasi (Gross, 1998): 

 
Evento → Orientare l’attenzione → Interpretazione → Reazione 
 
Una emozione inizia con una SITUATIONE o EVENTO passato o futuro. Il cervello risponde concentrando la sua 

ATTENZIONE su determinate informazioni. La persona poi  INTERPRETA la situazione,cioé dà un significato 

soggettivo a quello che sta accadendo. Le nostre REAZIONI cosi scaturiscono dalle valutazioni che facciamo della 

situazione. Infine la reazione viene espressa come emozione accompagnata da cambiamenti fisici e psichici. 

 

L’ emozione può essere affrontata  in parecchi modi, intervenendo in queste diverse fasi. Tuttavia alcuni passaggi 

di azione sono più efficaci di altri . 

 

E’possibile affrontare la prima fase,cioè lo stesso evento iniziale cercando di evitare le situazioni che causano 

emozioni negative oppure cercare di cambiare tali situazioni. Comunque ciò non è sempre possibile e può non 

funzionare a lungo termine. 

 

Esistono modi per cambiare in ultima analisi  lo svilupparsi delle emozioni nella quarta fase. Ci sono strategie di 

aiuto come allenarsi o andando a dormire. Tuttavia altre,come sopprimere le emozioni, sono , in genere,dannose 

(vedi " materiali per la lettura dell’insegnante:regolazione delle emozioni"). 

 

Gli interventi nella seconda e terza fase,cioè orientare coscientemente la tua attenzione e, specialmente, 

riesaminarla, sono ritenuti più efficaci. Nella fase dell’attenzione essa può essere distolta dall’emozione negative 

per concentrarsi su quella positiva. Però il riesame della situazione è probabile che sia persino più efficace. 

Pensare in modo diverso allo stesso evento può cambiare il suo tono emotivo. 

 

Puoi ritenere la situazione ,per esempio, un’interessante opportunità di apprendimento,oppure guardare la 

situazione come uno dei tanti inconvenienti che sperimenterai e supererai nella tua vita. Puoi chiedere a te stesso 

se hai risolto prima simili situazioni ricordare cosa hai fatto e come lo hai fatto.  

 

Commenta ogni strategia elencata nella scheda. Puoi trovare sulla pagina “Materiali di Lettura per l’Insegnante” 

più informazioni e background su questo argomento,insieme alle referenze. Nota: L’argomento è lungo e può volerci tempo 

per afferrare i concetti,quindi è una buona idea dedicare parecchie lezioni a strategie quali la presenza mentale e il 

cambiamento. Di conseguenza rivedi il programma della lezione successiva e se necessario ritorna alla scheda nella 

prossima lezione.. 

 

Commento sulle strategie:  

Naturalmente la scelta delle strategie dipende anche dalla situazione. Per esempio se l’emozione è molto intensa 

,in un primo momento, può avere più senso spostare la tua attenzione altrove (per es. concentrati sul respiro 

ecc.)e ritornare soltanto dopo un po’ di tempo al riesame del sentimento . 
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DECIDERE UN PIANO D’AZIONE.  

E’ importante fare un piano d’azione. Cosa posso fare in questa situazione?  E dopo? Dunque cosa accade  

veramente quando il peggio passa,e cosa farò? Determinate riflessioni portano ad un piano d’azione. Per esempio: 

se litighiamo e la relazione peggiora cosa succede successivamente? Cosa faccio? Ricostruirò il rapporto? Decidi di  

andare oltre?Propongo qualcosa?ecc. Quale è la cosa peggiore che può accadere? Cosa faccio poi? Cosa farò 

realmente? 

Ciò non è non permettere a te stesso/a di sentire varie emozioni. Dovresti, piuttosto, decidere per quanto tempo  

consentirai a te stesso di indugiare sull’emozione. 

Non ha alcun senso essere  costantemente triste per cose che  tu non puoi cambiare. Dunque: pensa se puoi 

cambiare qualcosa,se no ,è tempo di decidere quanto tempo  starai su essa e quando andrai avanti. 

Le persone spesso sono  sopraffatte dall’ansia, non  riuscendo  a pensare  ad un piano di azione e a prendere 

decisioni. Però deve  accadere. L’ansia ti logora e  può portare alla depressione. Fare un programma,qualsiasi 

programma,riduce l’ansia. Se l’ansia è così intensa da non permettere di pensare,usa tecniche fisiche per ridurla 

(esercizi di respirazione,scanner corporei,esercizi  di meditazione ) 

 

Commenta:  

Nella prossima lezione  esamineremo alcune tecniche che potete trovare utili in futuro. 

 

8. ESERCIZIO INDIVIDUALE (10 MIN) 

Distribuisci la scheda "Auto gestione: Schema Base" 

Dici alla classe: 

Ritornate al disegno o al diagramma che avete disegnato sulla vostra situazione e descrivete (scrivete/classificate) la 

situazione secondo le parole chiave (Avvisare,Denominare,Descrivere,Decidere,Agire). Scrivete le parole chiave 

per il piano di azione(Cosa potete fare in questa situazione?Quali opzioni avete?Scrivete un riassunto con i punti 

chiave di ogni domanda. 

 

9. DISCUSSIONE GENERALE E RIASSUNTO  (6 MIN) 

Chiedi agli/alle studenti/esse  le  riflessioni e commenti sul compito.  

Riassunto: 

❖ NOTA (Cosa sta accadendo? Quanto è veramente importante per me questa situazione o la persona? Cosa 

sta succedendo alle mie emozioni?Sono preoccupato?Vorrei cambiare le mie emozioni?) 

❖ DAI UN NOME ( Quale sentimenti stai sperimentando?) 

❖ DESCRIVI (Quale è il bisogno non soddisfatto?)  
❖ Decidi cosa vuoi farne di quel sentimento. Quale è il modo più veloce per superarlo? 

❖ AGISCI (Riconsidera la tua situazione, usa diverse prospettive,fai un piano d’azione,ecc.) 

La chiave da portare via dovrebbe essere che tu puoi scegliere e gestire i tuoi sentimenti,ma  deve essere il centro della tua 

attenzione,la cosa più importante per te in quel momento. L’abilità di scegliere su cosa concentrarti e forgiare il tuo stato 

d’animo è senza dubbio una parte importante dell’arte di vivere. (M. Pork). 

 

Chiedi alla classe: 

❖ Quali esercizi di respirazione conoscete o usate? 

❖ Quali tecniche di auto rilassamento avete usato? 
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10. COMPITO (3 MIN) 

Disegna mappe comportamentale per una future  possibile situazione difficile:Come gestirai tale situazione nel 

futuro? Quale è il tuo piano d’azione?Cosa metterai in pratica per tempo?Scrivi i tuoi pensieri (istruzioni di 

comportamento) su ogni cartellino e conservali come riferimento futuro. 
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “ANSIA ” 

 
 
 
Gli Esami. Chi di noi non ha fatto esperienza  di nervi per gli esami? Sentire che  tu non sei mai pronto/a, specialmente 
quando quelli/e che escono dalla stanza degli esami aumentano soltanto la tua tensione: uno/a dei/ delle tuoi/e 
compagni/e si lamenta di quanto difficili erano le domande,mentre la sicurezza dell’altro e  la padronanza senza sforzo 
fa salire al tetto la tua ansia. Il film è un esempio di situazione per iniziare una discussione.  
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MATERIALI  PER LA LETTURA  DELL’INSEGNANTE: DISCIPLINA DELL’EMOZIONE  

 DISCIPLINA DELL’ EMOZIONE 
 
L’auto gestione  implica le abilità di analizzarti, crescere personalmente e  raggiungere i tuoi obiettivi.. Per l’auto-
gestione è centrale l’auto disciplina,cioè l’abilità di monitorare e controllare il tuo comportamento  e i tuoi sentimenti 
e gestire le emozioni forti. 
 

Disciplina delle emozioni. 
 Le emozioni ,in genere sono utili. Si sono evolute nel tempo e ci aiutano,per esempio, a trovare soluzioni per i 
problemi di ogni giorno ,(Keltner & Gross, 1999),comunicare e collaborare in modo efficace  (Averill, 1992),e ricordare 
meglio eventi importanti (Phelps, 2006). Le emozioni,però, non sono sempre utili, dipendendo dalla situazione 
possono aiutare o ferire. Per esempio,una leggera ansia prima di una corsa importante può essere totalmente 
appropriata e  aiuta a prepararci meglio, ma troppo ansia può paralizzarci o turbarci.   La rabbia,d’altro canto può 
aiutarci a  lottare per  i nostri diritti in una situazione in cui siamo stati seriamente ingannati. Allo stesso tempo, 
probabilmente, è senza senso  stare arrabbiati tutta la notte perché c’è stato un lungo ingorgo di traffico sulla strada 
di casa e il negozio ha finito il  tuo yogurt preferito. 
 Le emozioni tendono ad essere dannose se non sono in linea  con la reale situazione o con i nostri stessi obiettivi, cioè 
se sono di tipo sbagliato,di intensità sbagliata oppure se arrivano in un momento sbagliato, (Parrott, 2001).In tali 
situazioni vogliamo cercare di disciplinare  le nostre emozioni. Disciplinare le emozioni significa cercare di cambiare 
quale emozioni noi sperimentiamo,quando e come le sperimentiamo e come le esprimiamo. (Gross, 1999).Per 
comprendere come  funziona la disciplina delle emozioni , Gross and Thompson (2007) hanno proposto il seguente 
modello:  

 

 

 

 

 

 

  

  
Emotional regulation strategies, Gross & Thompson (2007). 

 
La prima fase del modello è un evento o situazione che evoca un’emozione. Potrebbe essere un evento esterno o 
qualcosa nel tuo stesso pensiero .Il secondo fattore è l’ attenzione e l’importanza che attribuiamo ad alcuni aspetti 
della situazione. La terza fase è una  valutazione della situazione e la quarta è la reazione emotiva che avviene  come 
risultato dell’evento .La reazione a sua volta influenza la situazione. In teoria si può intervenire ad ogni fase per 
regolare le proprie emozioni.. 

 
Strategie per disciplinare le emozioni negative. 
 
1. Scelta e modifica della situazione. 
Il modo più facile per controllare le emozioni negative è,naturalmente, evitare oppure abbandonare le situazioni che 
le causano(per es. evitando un/a conoscente lunatico/a). E’’ anche possibile,a volte, gestire direttamente il 
problema,per es. cambiare l’ambiente ( per esempio chiedere ad un/a vicino/a di abbassare la musica alta oppure 
mitigare il senso di solitudine chiamando un amico/a). 

Situazione        Attenzione         Valzione         Reazione  

Scelta della 

situazione 

Cambiamento 

della situazione 

Dirigere 

l’attenzione 

Cambiamento 

cognitivo 

 

Modifica della 

reazione 
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Tali soluzioni possono essere semplici e in molti casi utili ma non sempre possono essere possibili. Vi sono, spesso, 
situazioni  emotivamente forti che non si  possono o non si vogliono evitare o cambiare ( come un esame che crea 
ansia).Vi sono  naturalmente,anche altre situazioni la cui natura o impatto non si può prevedere (per es. un conflitto 
inaspettato). Vi sono ,infine, situazioni che possono essere evitabili ma la cui elusione alla lunga non porta beneficio. 
Per esempio se si decide di evitare una conversazione difficile su un  
problema con un’/a amico/a ,il problema  in seguito può peggiorare. In tali situazioni è più probabile che possano 
essere d’aiuto altre modalità  per disciplinare  le emozioni. 
 
2.Orientare l’attenzione.  
 
La nostra risposta alla situazione dipende,tra le alter cose, su cosa si concentra la nostra attenzione. Per esempio la 
preoccupazione e il rimuginare sono  modelli di emozione negativa comuni ma generalmente inefficaci. Rimuginare 
significa attenzione passiva e ripetuta ad emozioni negative correnti e alle  loro cause e conseguenze (Smith & 
Alloy,2009). In modo simile,possiamo replicare esperienze negative del passato. Il rimuginare,in genere,aumenta la 
gravità dei sentimenti negativi e si associa anche allo sviluppo della depressione. La preoccupazione è un processo in 
un certo qual modo simile collegato agli eventi futuri. In questo caso,prestiamo attenzione ai pensieri e alle 
immaginazioni collegate ai potenziali eventi futuri negativi.  (Borkovec et al, 1983). Sebbene la preoccupazione può a 
volte, aiutare a risolvere un problema  
( per esempio qualche  preoccupazione per un esame imminente può motivarti a prepararti meglio), è più probabile 
che  preoccuparsi troppo spesso o troppo intensamente sia dannoso ed si associa sia con il rischio di depressione, sia 
di ansia.  
 

2.1 Ri-orientare l’attenzione 
Diversamente dalla preoccupazione e dal rimuginare, ri-orientare l’attenzione può essere un modo efficace 
per gestire le emozioni (Nolen-Hoeksema & Morrow, 1993). Questa strategia  significa distogliere 
l’attenzione dall’emozione negativa e la sua causa e concentrarsi su qualcosa di neutro. Per esempio,quando 
una persona che ha paura delle altezze sta usando un ascensore con le pareti a vetro,invece può concentrarsi 
a parlare con qualcuno oppure fare a mente la lista della spesa. Gli studi hanno dimostrato che ri-orientare 
l’attenzione  aiuta veramente a ridurre l’intensità delle emozioni negative e riduce tra le altre cose, l’attività 
dell’ amigdala nel cervello ( questa parte del cervello viene associata ai sentimenti collegati agli eventi 
emotivi,specialmente lo stress e la paura) (Kanske et al, 2011). 
Deve essere messo in evidenza che ri-orientare l’attenzione non è la stessa cosa che  sopprimere i pensieri 
fastidiosi . Quando cerchiamo di evitare e reprimere i pensieri negativi ,essi possono ritornare più forti 
(Wegner et al, 1993). Quando ri-orientiamo la nostra attenzione  diventiamo consapevoli dei nostri 
sentimenti negativi,ma invece di soffocarli semplicemente spostiamo la nostra attenzione su qualcos’altro.  
Per esempio supponiamo che sei su un aereo e sei disturbato dal pianto di un bambino seduto lì vicino, dire a 
te stesso   semplicemente “ non pensarci,non farci caso” (soppressione delle emozioni)  probabilmente non è 
molto efficace. Se tu,comunque ,prendi un libro e riesci a concentrarti  sulla lettura (distrazione )è più 
probabile che dimentichi del tutto il bambino. 
Sebbene ri-orientare l’attenzione può essere efficace, per sua natura essa  è una soluzione temporanea. Può 
aiutare cambiare le emozioni momentanee ma non previene  la ricorrenza di quelle emozioni o non affronta  
le loro cause più  profonde. Così per emozioni negative significative o ricorrenti, può essere più proficuo 
lavorare su di loro più attentamene oppure cercare strategie più a lungo termine (vedi anche: cambiamento 
cognitivo) .Vi sono,comunque,anche situazioni nelle quali ri-orientare l’attenzione è la strategia più 
appropriata .Per esempio essa può essere utile, per i  suoi rapidi effetti, in situazioni emotive molto forti  che 
sono impossibili da elaborare più attentamente in quello stato mentale. (Sheppes et al, 2011).  

 

3. Cambiamento cognitivo 
 Nel caso di cambiamento cognitivo,non ci occupiamo più di cambiare la situazione o ri-orientare l’attenzione,ma  
lavoriamo direttamente con le emozioni e  i pensieri..In altre parole stiamo cercando di cambiare il modo in cui 
interpretiamo la situazione e la nostra parte in essa (Gross, 2013). Sebbene possa essere più complessa delle strategie 
menzionate sopra, può portare ad un positivo mutamento più durevole e più forte. Attraverso l’uso di tecniche 
cognitive possiamo cominciare a comprendere meglio e  regolare le nostre emozioni anche in situazioni nelle quali 
non possiamo cambiare l’ambiente esterno. 
Dunque tali strategie sono state  ampiamente studiate e sono state proposte una quantità di tecniche. 
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 3.1 Riesame  della situazione  
Quando si verifica un emozione ciò che importa non è tanto la situazione in se stessa ma la nostra valutazione 
di quella situazione cioè l’interpretazione e il significato che attribuiamo a ciò che sta accadendo. Dunque,se 
pensiamo alla situazione in modo diverso,possiamo cambiare il suo impatto emotivo  (Gross,2013). 
Riesaminare la situazione significa tentare di interpretare gli eventi differentemente oppure vedere il quadro 
completo per esempio,supponiamo che tu sia un/a studente/essa che è nervoso/a per il colloquio d’ingresso 
della scuola superiore., invece di pensare al colloquio come un esame che dimostri il tuo valore,puoi 
affrontarlo come un’opportunità per scoprire se ti piacerebbe che essa fosse  la tua scuola futura e i/le  tuoi/e 
futuri/e insegnanti .Si ritiene  che  questo cambiamento probabilmente possa aiutare a ridurre l’ansia. 
 Gli studi hanno dimostrato che  riesaminare  la situazione può effettivamente aiutare a ridurre gli effetti 
delle emozioni negative. (Gross, 1998).Quando analizziamo il cervello umano durante il processo di 
riesame,l’attività della corteccia prefrontale( questa parte del cervello è collegata  alla coordinazione e alla 
progettazione de pensieri),aumenta e l’attività  dell’amigdala  (collegata alle emozioni,paura) diminuisce  
(Oschsner et al, 2004). Le persone che usano il riesame regolarmente hanno generalmente livelli più alti  di  
benessere e relazioni migliori.,rispetto a coloro che preferiscono per es. soffocare le emozioni.(Gross & John, 
2003). 
 
3.2 presenza mentale 
Presenza mentale significa un’attenzione intenzionale al presente in modo che non sia  giudicante (Kabat-
Zinn, 1990). In questo stato ,notiamo le sensazioni,i pensieri e le emozioni che stiamo attualmente 
sperimentando e le accettiamo. 
Riguardo al disciplinare le emozioni,significa che quando ci sentiamo male,non ci colpevolizziamo per quel 
sentimento e non incentriamo immediatamente l’attenzione al cambiamento  dell’ emozione  o della 
situazione,facciamo,invece un passo indietro per osservare i nostri sentimenti e pensieri. La curiosità e la 
gentilezza verso noi stessi  sono importanti. Dal punto di vista del disciplinare le emozioni,è importante che 
sebbene siamo consapevoli delle emozioni che  proviamo,non necessariamente dobbiamo reagire ad esse 
(Chambers et al, 2009).Quando un’ emozione o un pensiero sembra utile,possiamo dedicarvi la nostra 
energia. Comunque se sperimentiamo emozioni dannose  o che disturbano ,non dobbiamo identificare noi 
stessi con esse., dopo tutto,i sentimenti e i pensieri sono soltanto eventi che  avvengono nel cervello , non 
verità assolute. 
 
Riguardo a ciò,la presenza mentale  differisce dal riesame,che è mirato al cambiamento  di stati  psichici 
spiacevoli.  
 Con la presenza mentale,comunque, non dobbiamo necessariamente cambiare i pensieri e le emozioni 
negative che sperimentiamo ma semplicemente ne diventiamo consapevoli e scegliamo  a cosa vogliamo 
reagire. In un certo senso la presenza mentale è un tipo di riesame, ma mentre riesaminare una situazione 
significa cercare di  cambiare il nostro pensiero su eventi negativi esterni,la presenza mentale focalizza 
l’attenzione sul cambiare il modo con il quale ci identifichiamo o ci relazioniamo con le nostre  emozioni 
interne  e i nostri pensieri. (Chambers et al, 2009). 
Imparare la presenza mentale può essere difficile e richiede molta pratica. Allo stesso tempo, è una strategia 
a lungo termine che può diventare automatica nel tempo e può essere usata in una vasta varietà di situazioni 
emotive. 
 
Mettere in pratica la  presenza mentale può aiutare a comprendere ed esprimere le nostre emozioni senza 
dedicare  troppo poca (come evitare/ soffocare le emozioni) oppure troppa(per es. preoccuparsi troppo) 
attenzione a d essa (Ivanovski& Malhi, 2007).  
La pratica prolungata può portare persino a cambiamenti visibili nel cervello,aumentando la quantità di 
tessuto nervoso nelle parti del cervello coinvolte nell’apprendimento,nella memoria, nella disciplina delle 
emozioni e nel cambio di prospettiva  (Hölzel et al, 2011). 

 
4. Modifica della reazione.  
 L’emozioni che  si sono già manifestate di solito portano ad una reazione emotiva .Questa può includere,per esempio 
una reazione fisiologica (per es.  sudare,tremare, ecc.) cambiamenti di comportamento(per es. espressioni 
facciali,cambiamento di tono, gridare)  e in generale il modo in cui  viviamo le emozioni. Quando modifichiamo una 
reazione,stiamo cercando di cambiare la reazione emotiva che  si è già  verificata,non la situazione o i pensieri che 
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hanno innescato l’emozione. (Gross, 1998). Ciò implica alcune strategie generalmente dannose,come il soffocare le 
emozioni o le reazioni visibili oppure per es. usare alcool e altre droghe. 
 
Tuttavia esistono  alcune strategie utili che possono aiutare a domare le reazioni emotive. Per esempio,è abbastanza 
comune usare vari  esercizi di respirazione e rilassamento per calmarsi. In situazioni stressanti,le reazioni più comuni 
sono respiri rapidi e aumentata tensione muscolare. Queste risposte automatiche,a loro vota, possono segnalare al 
cervello che la situazione è “ pericolosa” e aumentare così la risposta da  stress (Damasio, 1996).   
 
Possiamo,comunque, essere capaci di rompere questo ciclo calmando in modo cosciente la nostra respirazione e 
rilassando i nostri muscoli. Vi sono anche strategie semplici ma importanti quali il movimento e un sonno adeguato. 
Gli esercizi possono,per esempio, aiutare a ridurre gli effetti negativi delle emozioni (Gross & Thompson, 2007),  e gli 
esercizi regolari aiutano sia a prevenire lo stress sia a migliorare l’abilità di  disciplinare le emozioni (Oaten & Cheng, 
2006). Molti di noi probabilmente hanno notato  come il sonno sufficiente o insufficiente influenzi il nostro umore. Gli 
studi hanno scoperto che la reattività della amigdala diminuisce  durante il sonno,specialmente nella fase REM 
proteggendoci così dallo stress ( Walker, 2009). Ad ogni modo la mancanza di sonno è correlata alla sovrareazione agli 
eventi negativi . Ciò è dovuto sia all’aumentata attività dell’amigdala e ad un indebolimento  della connessione tra 
l’amigdala e la corteccia celebrale. Come detto prima,la corteccia celebrale è importante nel regolare le emozioni,così  
la mancanza di sonno può portare ad un controllo emotivo più debole che a sua volta porta a d oscillazioni di 
umore,impulsività e depressione. 
 
Cercare supporto sociale  ( come  parlare ad un/a amico/a,  alla famiglia, al/la compagno/a ) aiuterà anche a ridurre la 
reazione dello stress fisiologico (Uchino et al, 1996). In aggiunta, può aiutare a parecchi livelli. 
Oltre a cambiare la reazione,parlare con un’altra persona può anche aiutare a risolvere i problemi ( vedi anche 
cambiare la situazione) oppure a rapportarti alla situazione e ai tuoi pensieri in modo diverso,cioè cambiare la tua 
prospettiva (cambiamento cognitivo). 

 
Quale strategia usare? 
 
Molte strategie possono essere utili,ma quale  avrebbe più successo dipende dalle  situazione specifica,dall’emozione 
che viene provata e dall’individuo. Comunque i documenti e le ricerche citate possono fornire alcuni suggerimenti 
generali per fare fronte alle emozioni negative: 
 
1. Comprendi  le tue  emozioni. 
E’ difficile  disciplinare  le emozioni senza comprenderle. Spesso,un primo passo importante nel disciplinare le nostre 
emozioni è comprendere cosa stiamo provando. La consapevolezza e la descrizione delle nostre emozioni è più 
difficile per alcune persone piuttosto che per altre , ma questa abilità può essere migliorata attraverso la pratica. 
Dunque è importante sapere ciò che stiamo provando e non colpevolizzarci perché sentiamo in quel modo. Allo stesso 
tempo,ciò non significa che dovremmo reagire immediatamente a tutte le emozioni. 
 
2. Ricorda che le emozioni e i pensieri sono soltanto eventi che  si manifestano nel cervello. 
Le emozioni non sono verità assolute che sono create e cambiano attraverso mutamenti solo nelle situazioni esterne. 
Il modo in cui sperimentiamo qualcosa dipende da noi e dal significato che noi diamo alla situazione o emozione. Ciò 
non vuol dire che le emozioni non importano  oppure che non dovremmo provare o prendere sul serio qualsiasi 
emozione negativa. In molte situazioni le emozioni ci possono dare importanti informazioni e ci aiutano ad orientare il 
nostro comportamento. Tuttavia noi controlliamo il modo in cui interpretiamo e reagiamo alle nostre 
emozioni..Possiamo distinguere tra emozioni positive e dannose e scegliere  a quale reagire e quale cambiare. Le 
emozioni possono essere  le  nostre aiutanti ma non devono essere i nostri padroni. 
 
3. Stabilisci un obiettivo. 
Quando sperimentiamo un’emozione negative,è utile pensare invece a cosa vorremmo provare oppure a quale 
sarebbe il cambiamento desiderato. L’obiettivo dovrebbe essere realistico .Per esempio,se tu stessi provando 
attualmente una forte ansia,ti verrebbe probabilmente molto difficile sentire improvvisamente  salda pace e sicurezza. 
Puoi,invece, mirare soltanto a sentire  una lieve ansia. Fissando obiettivi in questo modo, in primo luogo abbiamo un’ 
idea migliore della direzione nella quale orientare le nostre emozioni. In secondo luogo, possiamo  sperimentare il 
success se l’obiettivo viene raggiunto o viene fatto un progresso.  Questo,a sua volta, può motivarti a continuare ad 
esercitare la disciplina dell’emozione.  
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4. Pensa a come puoi disciplinare le tue emozioni. 
Quando conosciamo le nostre attuali e desiderate emozioni, possiamo  cominciare a pensare cosa ci aiuterebbe a 
spostarci dalla situazione attuale  verso l’ obiettivo. Ciò è dove le diverse tecniche  studiate entrano in gioco, puoi  fare 
a te stesso domande quali:: 

❖ Posso migliorare la mia condizione fisica per raggiungere l’emozione desiderata? ( cambiare la reazione: per es. 

esercizi di respirazione, rilassamento, esercizi,sonno). 
❖ Posso direttamente  cambiare una situazione che causa emozioni negative? (cambiare la situazione : per es.  

risolvere il problema) 

❖ Posso modificare il mio  stesso comportamento nella situazione attuale? ( cambiare la reazione: per es. cercare 
sostegno sociale, fare qualcosa di piacevole) 

❖ Posso guardare la situazione attuale da una prospettiva diversa o concentrarmi su una immagine più ampia ? 

(cambiamento cognitivo:rivalutazione)  

❖ Posso guardare le mie emozioni da una prospettiva diversa oppure cambiare il modo in cui mi relaziono  con loro? 

( cambiamento cognitivo:presenza mentale) 

❖ Posso rivolgere la mia  attenzione invece a qualcos’altro? ( ri-orientare l’attenzione). 

 
5. Pratica e osserva. 
Disciplinare  le  emozioni  non è facile  e bisogna che sia messo in pratica come  qualsiasi altra abilità. E’ naturale che a 
volte riusciamo e a volte no. E’ importante mantenere la motivazione e un atteggiamento positivo- qualsiasi situazione 
può essere un’opportunità per mettere in pratica la disciplina dell’emozioni ed ogni successo e fallimento ci insegna 
qualcosa e ci permette di migliorare quell’abilità. E’ utile riuscire a capire  gli schemi delle tue emozioni .Per esempio 
puoi chiederti: quale situazione mi provoca quell’emozione?Quale schema noto? Quali tecniche  per la disciplina delle 
emozioni funziona meglio per me?(in quale situazione,? Per quale emozione?) Se la disciplina dell’emozioni non 
funziona in qualche situazione, perché?(in quale situazione?quale emozione?)  . 
 
6. Mantieni la tua salute fisica ed emotiva. 
Una buona salute fisica ed emotive aiuta sia a prevenire le emozioni negative sia  a gestirle meglio.. Un sonno 
adeguato una  dieta sana,esercizio, ecc. sono importanti per la salute del tuo corpo. In termini di salute emotiva ,per 
esempio, è utile una rete di sostegno( persone con le quali puoi parlare) come lo è  fare pratica  di emozioni positive  
(vedi il capitolo successivo). 
 

Strategie per disciplinare le emozioni positive  
Ci siamo concentrati nel gestire  le emozioni negative, poiché questo è il caso principale nel quale le persone sentono 
di avere bisogno di abilità per disciplinare le emozioni Tuttavia ,a volte, possiamo volere sentire di più le emozioni 
positive oppure prolungare le emozioni piacevoli che proviamo.  
 Vi sono anche tecniche  utili per questo. In primo luogo, godere in modo consapevole delle tue emozioni positive ti 
aiuta a provarle  più a lungo. Questa tecnica si chiama assaporare che significa prestare consciamente attenzione a 
fare l’esperienza del piacere (Bryant, 1989). Per incoraggiare l’assaporare dovresti per prima cosa concentrarti sulle 
sensazioni,notare ciò che sta accadendo nella tua mente (Bryant & Veroff, 2017). In secondo luogo,è utile creare una 
piccola foto ricordo dei momenti  da ricordare. Invece di pensare a qualcos’altro o sentirti di fretta,è importante stare 
attenti e congratularsi con se stessi nell’avere fatto esperienza di un tale momento piacevole. E’ anche bene 
assaporare il momento con il/la tuo/a compagno/a e parlare del momento che state sperimentando,  è anche 
possibile spostare l’attenzione ad eventi positivi imminenti o passati. Per esempio,quando  facendo un viaggio in 
vacanza,puoi prolungare le emozioni positive pensando all’arrivo dell’aereo a destinazione prima del viaggio e 
assaporanre fantastici momenti durante il viaggio e rievocare  esperienze piacevoli  con i/le tuoi/e  compagni/e di 
viaggio dopo di esso..Celebrare gli eventi positivi o raccontarli agli/le altri/e  aiuta anche ad estendere la durata delle 
emozioni positive. Potresti persino, prenderti del tempo per assaporare gli eventi passati,rilassarti e ricordare  buone 
esperienze recenti,piccoli e grandi successi, o persino ricordi piacevoli della tua infanzia (Smith, 1990). Gli studi hanno 
dimostrato che l’assaporare ,in verità, accresce la  felicità (Jose, Lim & Bryant, 
2012). Sebbene per alcune persone l’assaporare spontaneo sia più facile  che per altre,è un’abilità che possiamo 
mettere in pratica ed usare per   aumentare  la durata e la forza delle emozioni positive. Dunque,quando siamo in una 
situazione piacevole, è possibile aumentare l’impatto delle emozioni che   ne scaturisce. Ma come sperimentare 
emozioni più positive nelle situazioni comuni o persino nelle negative?. La strategia per rivalutare la situazione 
menzionata sopra può qui essere d’aiuto  (Tugade & Fredrickson, 2007).Una tecnica comune è trovare qualcosa di 
positivo negli eventi negativi. E’ anche possibile dare un significato positivo ad eventi completamente comuni  ( per es. 
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provare piacere in un complimento ricevuto, una bella  alba,ecc.). Tali strategie possono servire a sperimentare 
emozioni positive anche in situazioni di stress(Folkman & Moskowitz, 2000). Praticare la presenza mentale può anche 
aiutare a facilitare questo processo. Poiché la presenza mentale ampia  la nostra consapevolezza e il nostro pensiero, 
essa può rendere più facile notare e trovare la positività. (Garland,Gaylord & Fredrickson, 2011). 
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SCHEDA: DISCIPLINA DELL’EMOZIONE 
 
 

DISCIPLINA DELL’EMOZIONE 

Regolare le emozioni significa cercare di cambiare quelle emozioni che noi sperimentiamo,quando 
e come le sperimentiamo e come le esprimiamo (Gross, 1999).Per comprendere come funziona la 
disciplina dell’emozione, Gross and Thompson (2007)  hanno proposto il seguente modello: 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
Emotional regulation strategies, originally by Gross & Thompson (2007). 

 

La prima fase del modello è un evento o situazione che evoca un’emozione. Potrebbe essere un 
evento esterno o qualcosa nel nostro stesso pensiero .Il secondo fattore  è l’  attenzione e 
l’importanza che attribuiamo ad alcuni aspetti della situazione. La terza fase è una valutazione 
della situazione e la quarta è la reazione emotiva che avviene  come risultato dell’evento. La 
reazione a sua volta influenza la situazione. Puoi intervenire ad ogni fase per regolare le tue 
emozioni 
 

Strategie per disciplinare le emozioni negative 
 
1. Scelta e modifica della situazione 
Il modo più facile per controllare le emozioni negative è,naturalmente, evitare oppure 
abbandonare le situazioni che le causano(per es. evitando un/a conoscente lunatico/a). E’’ anche 
possibile,a volte, gestire direttamente il problema,per es. cambiare l’ambiente ( per esempio 
chiedere ad un/a vicino/a di abbassare la musica alta oppure mitigare il senso di solitudine 
chiamando un amico) 
Tali soluzioni possono essere semplici e in molti casi utili ma non sempre possono essere possibili. 
Vi sono, spesso, situazioni  emotivamente forti che non si  possono o non si vogliono evitare o 
cambiare ( come un esame che crea ansia).Vi sono  naturalmente,anche altre situazioni la cui 
natura o impatto non si può prevedere (per es. un conflitto inaspettato). Vi sono ,infine, situazioni 
che possono essere evitabili ma la cui elusione alla lunga non porta beneficio. Per esempio se si 
decide di evitare una conversazione difficile su un problema con un’/a amico/a ,il problema  in 
seguito può peggiorare. In tali situazioni è più probabile che possano essere d’aiuto altri modalità  
per disciplinare  le emozioni. 
 
2.Orientare l’attenzione  

Situazione        Attenzione         Valzione         Reazione  

Scelta della 

situazione 

Cambiamento 

della situazione 

Dirigere 

l’attenzione 

Cambiamento 

cognitivo 

 

Modifica della 

reazione 
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La nostra risposta alla situazione dipende,tra le alter cose, su cosa si concentra la nostra 
attenzione. Per esempio  preoccuparsi è generalmente un modello di comportamento inefficace, 
nel quale prestiamo attenzione a pensieri e immaginazioni  potenzialmente collegati ad  eventi 
futuri negativi. Sebbene il preoccuparsi può a volte aiutare a risolvere un problema(per esempio 
un po’ di preoccupazione  per  un esame imminente può motivarti a prepararti meglio). 
è’probabile che,  preoccuparsi troppo spesso o troppo intensamente sia più dannoso e viene 
anche associato al rischio di depressione  e di ansia.  
 

2.1 Ri-orientare l’attenzione 
Diversamente dal preoccuparsi, ri-orientare l’attenzione può essere un modo efficace per 
gestire l’emozione. Questa strategia significa distogliere   la nostra attenzione 
dall’emozione negativa o le sua causa e concentrarsi su qualcosa di neutrale. Per 
esempio,quando una persona ha paura delle altezze sta usando un ascensore con le pareti 
di vetro,lui/lei può concentrarsi nel parlare con un passante o una lista della spesa nella sua 
mente  invece dell’altezza. 
Se ri-orientare l’attenzione può essere efficace,è per sua natura una soluzione a breve 
termine. Può aiutare a cambiare le emozioni momentanee,ma non previene la ricorrenza di 
quelle emozioni o risolve le loro cause più profonde. Così per emozioni negative ricorrenti o 
significative può essere più proficuo  lavorare su di loro più accuratamente oppure provare 
strategie più a lungo termine. 
 

3.Cambiamento cognitivo 
Nel caso  di cambiamento cognitivo, non  parliamo  più  di cambiare la situazione o  ri- orientare 
l’attenzione,ma lavorare direttamente con le nostre emozioni e pensieri. In altre parole,stiamo 
cercando di cambiare il modo in cui interpretiamo la situazione e la nostra parte in essa. Sebbene 
possa essere più complessa  rispetto alle  strategie  menzionate sopra, essa può portare ad un 
cambiamento più duraturo e più fortemente  positivo. 
 

3.1 Rivalutazione della situazione  
Quando si manifesta un emozione,ciò che importa non è tanto la situazione stessa,ma la 
nostra valutazione di quella situazione, cioè l’interpretazione e il significato che noi 
attribuiamo a ciò che sta accadendo. Perciò : se pensiamo alla situazione in modo 
diverso,possiamo cambiare il suo impatto emotivo. Rivalutare la situazione significa tentare 
di interpretare gli eventi in modo diverso o vedere un’immagine più grande. Per 
esempio,supponiamo tu sia uno/a studente/essa che è nervoso/a per un colloquio  per 
entrare in una scuola superiore. Invece di pensare al colloquio come un esame che mostri 
in qualche modo il tuo valore, lo puoi considerare come un’opportunità per scoprire se ti 
piacerebbe che fosse la tua scuola futura o i tuoi futuri insegnanti. E’ probabile che questo 
cambiamento  di  pensiero aiuti a  ridurre l’ansia.  
 
3.2 Presenza mentale 
La presenza mentale  significa attenzione deliberata al presente in  un modo che non sia 
giudicante. In questo stato noi notiamo le sensazioni,i pensieri le emozioni che 
sperimentiamo attualmente e le accettiamo. Riguardo al disciplinare le nostre emozioni, 
significa che quando ci sentiamo male ,non  ci colpevolizziamo per quel sentimento e non ci 
concentriamo immediatamente a cambiare sia l’emozione, sia la situazione. Al contrario 
facciamo un passo indietro per osservare il i nostri sentimenti e i nostri pensieri. La 
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curiosità e la gentilezza verso noi stessi è importante . Dal punto di vista del disciplinare le 
emozioni,è importante che, sebbene siamo consapevoli delle emozioni che 
sperimentiamo,non necessariamente dobbiamo reagire ad esse. Quando un’ emozione o 
un pensiero sembra utile,possiamo dedicare la nostra energia ad esso. Ad ogni modo,se 
sperimentiamo emozioni che disturbano oppure dannose,non dobbiamo identificare noi 
stessi con esse. Dopo tutto,i sentimenti e i pensieri sono soltanto eventi che  accadono nel 
nostro cervello.,non verità assolute. 

 
4. Modifica della reazione. 
Le emozioni che si sono già manifestate di solito portano ad una reazione emotiva. Quando 
modifichiamo una reazione,stiamo cercando di cambiare una reazione emotiva che è già avvenuta, 
non la situazione o i pensieri che hanno innescato l’emozione. Vi sono alcune strategie utili che 
possono aiutare a domare le reazioni emotive: per calmarsi,per esempio,è abbastanza comune 
usare vari esercizi di respirazione e di rilassamento .  
Vi sono anche semplici ma importanti strategie quali il movimento e un sonno adeguato. 
L’esercizio per esempio,può aiutare a ridurre gli effetti delle emozioni negative e l’esercizio 
regolare può aiutare sia  a prevenire lo stress  sia a migliorare   la tua abilità di disciplinare le 
emozioni. 
Cercare sostegno sociale ( come parlare con gli amici,la famiglia, o il/la compagno/a )aiuterà 
anche a ridurre  la reazione allo stress fisiologico . in oltre può naturalmente aiutare a parecchi 
livelli. In aggiunta a cambiare la reazione,parlare  con un’ altra persona può aiutare a risolvere i 
problemi( vedi anche cambiare la situazione) oppure ad interagire con la situazione e i tuoi 
pensieri in modo diverso cioè cambiare la  tua prospettiva( cambiamento cognitivo). 
 

Quale strategia usare? 
Possono essere utili molte strategie,ma quale avrebbe più successo dipende dalla situazione 
specifica, l’emozione che viene  provata e quella individuale. Comunque le ricerche possono 
fornire alcuni suggerimenti generali  per affrontare le emozioni negative: 
 
1) Comprendi  le tue emozioni. E’difficile disciplinare le emozioni senza comprenderle. Un passo 
importante,spesso, nel disciplinare le nostre emozioni  ,è comprendere cosa stiamo provando. La 
consapevolezza e la descrizione delle proprie emozioni è più difficile per alcune persone rispetto 
ad altre,ma questa abilità può essere migliorata attraverso la pratica. Dunque è importante 
conoscere cosa stiamo provando e non colpevolizzare noi stessi perché sentiamo in quel modo. 
Allo stesso tempo ciò non vuol dire che dovremmo reagire immediatamente a tutte le emozioni. 
 
2) Ricorda che le emozioni e i pensieri sono soltanto  eventi nel nostro cervello. Le emozioni non 

sono assolute verità  che si manifestano e  mutano soltanto attraverso i cambiamenti delle situazioni 

esterne. Il modo in cui sperimentiamo qualcosa dipende da noi e dal significato che diamo alla 

situazione e alla emozione. Questo non vuol dire che l’emozione non importa o che non 

dovremmo provare o prendere seriamente qualsiasi emozione negativa. In molte situazioni l’
emozione può darci importanti informazioni e aiutarci a  orientare il nostro comportamento 
Ad ogni modo,noi controlliamo il modo nel quale interpretiamo e reagiamo alle nostre emozioni. 
Possiamo distinguere tra emozioni vantaggiose e dannose  e scegliere a quale rispondere e quale  
cambiare. Le emozioni possono essere I nostri aiutanti  ma non I nostri padroni. 
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3) Stabilisci un obiettivo. Quando sperimentiamo un’emozione negativa,è utile pensare invece a 
cosa vorremmo provare oppure a quale sarebbe il cambiamento desiderato .  
Quel obiettivo dovrebbe essere realistico .Per esempio,se tu stessi provando attualmente una 
forte ansia,ti verrebbe probabilmente molto difficile sentire improvvisamente  salda pace e 
sicurezza. Puoi,invece, mirare soltanto a sentire  una lieve ansia. Fissando obiettivi in questo 
modo, in primo luogo abbiamo un’ idea migliore della direzione nella quale orientare le nostre 
emozioni,.in secondo luogo, se l’obiettivo viene raggiunto o viene fatto un progresso, possiamo 
sperimentare il successo.  Questo,a sua volta, può motivarti a continuare ad esercitare la disciplina 
dell’emozione. 
 
4)  Pensa a come puoi disciplinare le tue emozioni. 
Quando conosciamo le nostre attuali e desiderate emozioni, possiamo  cominciare a pensare cosa 
ci aiuterebbe a spostarci dalla situazione attuale  verso l’ obiettivo. Ciò è dove le diverse tecniche  
studiate entrano in gioco, puoi  fare a te stesso domande quali: 
Posso migliorare la mia condizione fisica per raggiungere l’emozione desiderata? ( cambiare la 
reazione: per es. esercizi di respirazione, rilassamento, esercizi,sonno); 
Posso direttamente  cambiare una situazione che causa emozioni negative?( cambiare la 
situazione : per es.  risolvere il problema) 
Posso modificare il mio  stesso comportamento nella situazione attuale? ( cambiare la reazione: 
per es. cercare sostegno sociale, fare qualcosa di piacevole); Posso guardare la situazione attuale 
da una prospettiva diversa o concentrarmi su una immagine più ampia?( cambiamento 
cognitivo:rivalutazione);  Posso guardare le mie emozioni da una prospettiva diversa oppure 
cambiare il modo in cui mi relaziono  ad esse? ( cambiamento cognitivo:presenza mentale); Posso 
rivolgere la mia  attenzione  a qualcos’altro? ( ri-orientare l’attenzione);  
 
5) Pratica e osserva. Disciplinare  le  emozioni  non è facile  e bisogna che sia messa in pratica 
come  qualsiasi altra abilità. E’ naturale che a volte riusciamo e a volte no. E’ importante 
mantenere la motivazione e un atteggiamento positivo- qualsiasi situazione può essere 
un’opportunità per mettere in pratica la disciplina dell’emozioni ed ogni successo e fallimento ci 
insegna qualcosa e ci permette di migliorare quell’abilità. E’ utile riuscire a capire  gli schemi delle 
tue emozioni .Per esempio puoi chiederti: quale situazione mi provoca quell’emozione?Quale 
schema noto? Quali tecniche  per la disciplina delle emozioni funziona meglio per me?(in quale 
situazione,? Per quale emozione?) Se la disciplina dell’emozioni non funziona in qualche 
situazione, perché(in quale situazione?quale emozione?)  . 

 
6) Mantieni la tua salute fisica e psichica. Una buona salute fisica ed psichica  aiuta sia a prevenire 
le emozioni negative, sia  a gestirle meglio.. Un sonno adeguato una  dieta sana,esercizio, ecc. 
sono importanti per la salute del tuo corpo. In termini di salute psichica,per esempio, è utile una 
rete di sostegno (persone con le quali puoi parlare) come lo è  fare pratica  di emozioni positive. 
 
Ma come sperimentare emozioni più positive nelle situazioni comuni o persino negative?La 
strategia citata sopra per rivalutare la situazione qui può essere d’aiuto. Una tecnica comune è 
trovare qualcosa di positivo in eventi negativi. E’ anche possibile dare un significato ad eventi 
totalmente comuni ( compiacersi di un complimento ricevuto,una bella alba,ecc.)Tali strategie ti 
possono aiutare a fare esperienza di emozioni positive anche in situazioni stressanti. Può anche 
aiutare in questo processo praticare la presenza mentale;ampliando la tua consapevolezza e il tuo 
pensiero,la presenza mentale può rendere più facile notare e trovare la  positività 
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SCHEDA: AUTO-GESTIONE 
 

 
SCHEMA BASE: AUTO-GESTIONE 

 
 
❖ ANNOTA (Cosa sta succedendo? Quanto importante è per me veramente questa situazione o 
persona? Cosa sta succedendo alle mie emozioni? Sono preoccupato/a? vorrei cambiare la mia 
emozione?) 

❖ DAI UN NOME ( Quale sentimenti stai provando?) 

❖ DESCRIVI (Quale è il bisogno che non è   stato accolto?) 

❖ DECIDI  cosa vuoi fare di quel sentimento.?Quale è il modo più veloce per superarlo? 

❖ AGISCI (Riesamina  la situazione per te stesso/a, usa diverse prospettive,fai un piano d’azione, 
ecc.) 
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AUTO-

GESTIONE II 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ La posizione dell’osservatore 

❖ Emozione come scelta  

❖ Le tre visioni sulla presenza 

mentale 

❖ Focus al positivo 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

NOTARE I SENTIMENTI  

 

  

IDENTIFICAZINE DEI  

BISOGNI  

 

 

COMPRENDERE  

IL SIGNIFICATO                    

 

 

PROSPETTIVA ESTERNA  

 

 

FOCUS SUL POSITIVO  

 

PREPARAZIONE 

 

❖ Tieni pronto foglio e 

pennarelli per prendere note 

❖ Stampa e  distribuisci le 

schede con le tre visioni della 

presenza mentale  ad ogni 

studente/ssa oppure ogni serie 

per gruppo (in 

alternativa,proiettale sulla 

parete).  

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Dici alla classe: 

Oggi continueremo on l’argomento  autogestione e osserveremo 

diverse tecniche ed esercizi per ri-orientare l’attenzione e 

riesaminare la situazione  

Distribuisci la scheda ”Le Tre Visionisulla Presenza Mentale". 

 

2. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO(10 

MIN) 

TECNICA DI AUTO-GESTIONE. TRE VISIONI SULLA 

PRESENZA MENTALE. 

Dici alla classe: 

Dovremmo mantenere un approccio il più realistico e gentile  

possibile verso noi stessi e coloro che ci circondano,essere 

consapevoli della prospettiva più  ampia e non rimanere fissi su 

sentimenti e pensieri .Possiamo imparare a notare  il focus della 

nostra attenzione e il modo in cui esso si sposta. Possiamo anche 

imparare  a cambiarlo se necessario. Possiamo osservare 

sentimenti,pensieri e sensazioni fisiche -per essere in contatto con 

noi stessi e con chi ci sta intorno come un Osservatore.  L’auto-

gestione è la conoscenza delle proprie opinioni e il cosciente uso  

delle proprie scelte - la realizzazione della prospettiva,significato e 

scelte più ampie.  

 

Le tre visioni della presenza mentale 

 

 

CHIAVE: 

❖ Significati /  la visione dell’alto verso il basso 

"LAPROSPETTIVA PIU’AMPIA": Livello strategico,la Visione 

“fuori dalla scatola” visione del mondo 

Visione dall'alto 
verso il basso 

visione dall’ 
interno 

Visione dall’ 
esterno 
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NOTA 

 

❖ Possiamo imparare a notare  il 

focus della nostra attenzione e 

il modo in cui si 

sposta..Possiamo anche 

imparare a cambiarlo se 

necessario.  

❖ La negatività  intacca il tuo 

prezioso tempo di vita e non 

aiuta la tua crescita o  la tua 

resistenza. Concentrati sul 

positivo! 

 

COMPITO 

 

Fai una lista di ogni cosa per la 

quale se grato/a. Ciò che hai,ciò 

che è bene. 

 

I MIEI APPUNTI: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

- Raggiungere obiettivi più alti 

- Concentrazione sui valori fondamentali della vita - 

valutare l’individuo e il mondo. 

- Quale è il valore centrale che dirige le azioni? 

- Quale azioni mi realizzano? Qualcun altro/a? 

- Come  ripenserò alla situazione tra 1,5 anni? 

- Quale è il ruolo delle situazioni inevitabili? Quante 

libertà e restrizioni ci sono. 

 

❖ Il corpo e  altri sentimenti interni/ visione dall’interno (visione 

interiore); Conoscenza e controllo dei segnali di agitazione 

fisica-ansia- allerta 

- Monitoraggio e controllo dei livelli di energia,della 

forza esistente 

- Monitoraggio della vigilanza,allerta  

- Monitoraggio dello stato emotivo- umore  

- Monitoraggio della concentrazione,sforzo e 

rilassamento 

- Uso dell’immaginazione(visiva,fisica) 

- Monitoraggio del monologo interiore. 

 

❖ Monitoraggio del comportamento,rispetto delle norme/ 

visione dall’esterno: buone pratiche,norme sociali,norme 

culturali 

- Regole di etica  

- Cultura comportamentale,galateo 

- Conoscenza,abilità,incluso la conoscenza 

professionale -visione del mondo. 

 

3. LAVORO IN GRUPPO E IN COPPIA (15 

MIN) 

Per prima cosa, dai alla classe un esempio di come  hai usato 

queste visioni in una  tua propria situazione difficile. 

Poi chiedi agli/le studenti/esse di descrivere,prima 

individualmente e poi in coppia,  in che modo potrebbero  

pensare, nella situazione dell’esempio, alla propria- a quale 

prospettiva dell’elicottero assomiglierebbe la  visione 

dall’esterno e la visione dall’ interno. 

Se necessario ,chiedi alla classe di prendere le schede della lezione 

precedente sulle strategie per l’auto-gestione e discuti i modi diversi per 

disciplinare le emozioni 

 

4. FILMATO VIDEO”UN GIORNO DELLA 

VITA DI EMILY”(5 MIN)  E 

DISCUSSIONE GENERALE(5 MIN) 
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Mostra il filmato “Un giorno della vita di Emily” fino  a che la  domanda” Cosa ha scritto Emily?” non 

appaia sullo schermo. 

 

Mostra “Un giorno della vita di Emily”  fino alla fine. Discuti con la classe se trovano la fine sorprendente  

e perché pensano  che Emily  abbia fatto quello che ha fatto. 

 

5. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO (5 MIN) 

TECNICHE DI AUTO- GESTIONE. FOCUS AL POSITIVO.  

Dici alla classe: 

In ogni situazione può essere percepito sia il positive sia il negativo .Ciò che importa è su cosa ci concentriamo.  

La negatività  intacca il tuo prezioso tempo di vita e non aiuta la tua crescita o  la tua resistenza. Essa spreca molta 

energia e volontà, non dando niente in cambio. E’ anche dannosa per la tua salute. Concentrati sul positivo! Può 

essere messo in pratica. E’ possibile concentrarsi sugli aspetti positivi,anche se ad un primo sguardo, in una data 

situazione,sembra che siano soltanto  possibili emozioni  negative. Per esempio,gioisci quando alla fine  hai 

ottenuto il controllo dei tuoi sentimenti negativi .Nota:  quando apprendi le abitudini e  immagazzini le 

informazioni,il cervello si comporta come segue:la simulazione ripetuta crea un ponte tra i neuroni, simile ad 

un’autostrada di informazioni, con la pratica ripetuta,le informazioni( o una  appresa reazione ad una 

situazione,scoppio di rabbia, ecc), possono  essere raggiunte  più velocemente in futuro. Ciò si applica  

all’apprendimento delle poesie,allo sviluppo di cattive abitudini ed anche agli stati d’animo e ad un senso di felicità. 

Tutto può essere esercitato! Le connessioni neuronali  vengono formate e “ liberate” nel corso della vita..Esercita 

i sentimenti buoni!  

 

6. LAVORO INDIVIDUALE (16 MIN) 

Svolgi uno o tutti e tre gli esercizi elencati sopra. Se il tempo è esaurito,chiedi di fare uno di questi 

esercizi come compito a casa: 

ESERCIZI SULLA POSITIVITA’: 

1) Fai un elenco di tutto quello per cui sei grato/a. Ciò che hai,ciò che è un bene. 

2) Pensa ad una delle tue recenti esperienze negative. Scrivi tutti gli aspetti positivi che ti vengono in mente 

sulla situazione. 

3) Fai un elenco- quali sono le cose nella vita che ti aiutano di più quando affronti la  difficoltà? Per es.: 

essere accettato dagli /le altri/e (almeno cercare di) ,pensare in modo positivo ; oppure quando hai perso 

la strada,riflettere su cosa hai bisogno, cosa vuoi, perché, dove vuoi essere. 

 

Puoi anche ripetere il compito la lezione successive,se l’ultima volta il tempo è stato breve o se gli/le studenti/esse non 

avevano ancora abbastanza conoscenze o idee per svolgerlo: Scrivi mappe comportamentali per una difficile futura 

situazione  possibile.  Come affronterai  tale situazione in futuro?Quale è il tuo piano d’azione? Su cosa ti 

eserciterai in anticipo?Scrivi I tuoi pensieri (istruzioni di comportamento) su ogni cartellino e conservali per un  

consulto futuro. 

 

Chiedi alla classe:  
 

❖ Cosa avete visto? 

❖ Cosa vi portate via dalla lezione? 

❖ Cosa pensate abbia scritto  sul suo diario? 
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7. LAVORO INDIVIDUALE (5 MIN) 

l’esercizio è stato sviluppato da Mare Pork.  

Dici a te stesso/a: “sono già molto felice per  moltissime cose della mia vita” 

Adesso concentrati sui tuoi sentimenti :quanto ti identifichi con questa domanda interna? Quanta soddisfazione 

hai sperimentato? Quanto credi in te stesso/a? 

 

8. LAVORO IN GRUPPO (11 MIN) 

Distribuisci i fogli di carta e il nastro adesivo,ognuno ne prende un pezzo. Se possibile,vai fuori dalla 

classe oppure spingi i banchi  tutti insieme. 

Dici alla classe:  

Prendete un foglio di carta e attaccatelo sulla vostra schiena con il nastro adesivo oppure chiedete a qualcun 

altro/a di farlo. Successivamente , metterò della musica e voi dovrete andare da quanti più compagni/e possibili  e 

scrivere sulla loro schiena, qualcosa di  elogiante o positivo  su di loro. Potete scrivere sugli/le altri/e soltanto frasi 

e opinioni  elogianti o positive!Siate più precisi/e possibile !  Non “ mi piaci” ma piuttosto “ mi piace il tuo 

coraggio e l’atteggiamento gentile verso gli altri” Dopo potete prendere il foglio e vedere cosa hanno scritto gli 

altri su di voi. 

Nota:  Scrivi le tue personali  incoraggianti,elogianti, positive frasi sulla schiena dei/le tuoi/e studenti/esse! 

 

Alla fine della lezione chiedi:  

Come vi sentite adesso?Bene? Le emozioni positive aumentano l’energia. Create emozioni positive per voi stessi e 

per gli/ le altri/e!  

 

9. COMPITO (1 MIN) 

 

Fai un elenco di tutto ciò di  cui sei grato . Cosa hai, cosa è buono. 
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “UN GIORNO DELLA VITA DI EMILY ” 

 
 
Emily si è infortunata alla gamba e ora deve usare le stampelle per un mese. Nella scuola di 4 piani, non è molto facile-
devi essere in classe in tempo e poi andare dal IV piano giù alla mensa,dove devi gestire il vassoio insieme alle 
stampelle. 
Durante la lezione di educazione fisica,Emily può solo guardare e sfortunatamente accade lo stesso alla fermata 
dell’autobus,dove è lasciata a fissare la  parte posteriore dell’autobus in partenza. La psicologa consiglia ad Emily di 
scrivere cosa le è successo: lei lo fa e questa è la ragione per cui noi vedremo, attraverso varie situazioni , il taccuino 
floreale datole dalla psicologa. Cosa scrive in esso? Faremo questa domanda alla classe,seguita da una discussione (e 
supposizioni).Soltanto dopo saranno mostrati alla classe i contenuti del taccuino. Si scopre che lei ha scritto tutto ciò 
che è successo,soltanto che ….  ha scritto soltanto cose positive. 
Il film introduce la  tecnica  del pensiero positivo che è importante nell’auto-gestione,basata sul principio che è 
possibile trovare, in ogni situazione, sia cose buone sia cose cattive e molto dipende dal  focus scelto. 
 Abituando il cervello a concentrarsi sul positivo si può, gradualmente abituarsi a notare e concentrarsi sugli aspetti 
positivi delle situazioni future,e questo ,a sua volta,aiuta ad affrontare meglio qualsiasi situazione che  si presenta. 
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SCHEDA: LETRE VISIONI DELLA PRESENZA MENTALE 

LE TRE VISIONI DELLA PRESENZA MENTALE 
LO SCHEMA BASE  PER L’AUTOGESTIONE 

Le tre visioni della presenza mentale 

 
 
Spiegazione della figura,chiave: 

Visione dall’alto verso il basso: "LA PROSPETTIVA PIÙ 
GRANDE" 

❖Livello strategico,la Visione, visione“fuori dagli 

schemi”, visione dall’elicottero, visione del mondo 

• Perseguire obiettivi più alti 

• Concentrarsi sui valori essenziali della vita – 
dare                                valore all’individuo e al 
mondo 

• Quale valore fondamentale 
dell’organizzazione/ 

• dell’ individuo  governa  le  loro azioni? 

• Quale azione mi  fa crescere ulteriormente? 
Qualcun altro? 

• Come riconsidererò la situazione tra1,5,n anni? 

• Quale è il ruolo delle situazioni inevitabili? 
Quanta libertà e restrizioni vi sono? 

 
 

Visione dall’interno/una vision dentro se stessi: 

❖ I sentimenti fisici e altri più interni:conoscenza e 

controllo dei segnali di  agitazione fisica – ansia – allerta 

• Monitoraggio e controllo dei livelli di energia,della    
forza esistente  

• Monitoraggio della vigilanza, dell’allerta  

• Monitoraggio dello stato emotivo -umore 

• Monitoraggio della concentrazione,lo sforzo e il 
rilassamento 

• Uso dell’immaginazione(visiva,fisica) 

• Monitoraggio del monologo interiore  
 
Visione dall’esterno: 

❖monitoraggio del comportamento,,rispetto 

• Buone pratiche,norme sociali,norme culturali 

• Regole di etica 

• Cultura  del comportamento, galateo 

• Conoscenza ,abilità, inclusa la conoscenza 
professionale - la vision del mondo 

 
PROMEMORIA: LO SCHEMA BASE  PER L’ AUTO-GESTIONE: 
 

❖ ANNOTA ( Cosa sta succedendo? Quanto importante è veramente per me quella situazione o persona?  

     Cosa sta succedendo alle mie emozioni? Sono preoccupato/a? Vorrei cambiare la mia emozione?) 

❖ DAI UN NOME (Quale sentimento stai provando?) 

❖ DESCRIVI (Quale è il bisogno che non è stato accolto?) 

❖ DECIDI cosa vuoi fare di quel sentimento. Quale è il modo più veloce per superarlo? 

❖ AGISCI (Riesamina la situazione per te stesso ,usa diverse prospettive,fai un piano d’azione,ecc.)  

Visione 
dall'alto verso 

il basso 

visione dall’ 
interno 

Visione dall’ 
esterno 
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GESTIONE 

DEL TEMPO 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Gestire il tempo 

❖ Monitorare il tempo 

❖ Pianificare 

❖ Stabilire le priorità 

❖ Focus 

❖ Fare fronte alla 

procrastinazione 

❖ Progetti a lungo 

termine:scadenze più corte e     

tempi di riserva. 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

FOCUS  

 

STABILIRE LE PRIORITA’ 

 

PIANIFICARE  

 

PREPARAZIONI 

 

❖ Tieni pronto da mettere il film 

"Gestione del tempo" . 

❖ Preparati per mostrare il 

video In classe. Ti servirà un 

computer,uno schermo e gli 

altoparlanti. 

❖ Assicurati che gli strumenti 

funzionino prima che inizi la 

lezione. 

❖ Disegna l’immagine alla 

lavagna e divide I fogli di carta 

in quadranti per scrivere le 

attività 

❖ Preparati a scrivere le 

tecniche per la gestione del 

tempo sulla lavagna o su fogli 

singoli. 

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Dici alla classe:  

Oggi esploreremo la gestione del tempo e  ne osserveremo  le 

diverse tecniche. 

 

2. INTRODUZIONE DELL’ARGOMENTO 

(3 MIN) 

Dici alla classe: 

La gestione del tempo significa monitorare il tempo e cambiare il 

proprio comportamento per usare il tempo il più efficientemente 

possibile per raggiunge i propri  obiettivi. Se potremo gestire  

bene il nostro tempo, sarà più probabile completare il compito in 

tempo, stabilire priorità e pianificare meglio il nostro tempo. 

Le abilità per una buona gestione del tempo aiutano a ridurre lo 

stress e aumentare,soprattutto ,il benessere,permettere di avere 

fatto  di più entro una determinata quantità di tempo e godere di 

più tempo libero. Pensiamo a ciò insieme per un momento. 

 

3. LAVORO IN COPPIE (4 MIN) 

DISCUTI CON IL TUO COMPAGNO/A 

❖ In quale situazioni hai sentito di avere avuto problemi  nel 

pianificare il tuo tempo? 

❖ Perché pensi che accada ciò e quali sono gli ostacoli maggiori 

per una buona gestione del tuo tempo? 

 

4. FILMATO VIDEO "GESTIONE DEL 

TEMPO" PARTE I (3 MIN) E 

DISCUSSIONE GENERALE (3 MIN) 

Mostra il filmato video “ Gestione del tempo”  finché non 

appare  la domanda “ Cosa avete visto?”. 

Discuti con la classe se  hanno riconosciuto situazioni simili 

nel primo esercizio oppure se hanno notato qualsiasi altra 

connessione con la loro vita.  

 

Chiedi alla classe:  

❖ Cosa avete visto? 

❖ Cosa vi portate dalla lezione?  

❖ Avete provato qualcosa di familiare? 
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NOTA 

 

❖ E’ utile avere una buona 

panoramica dell’uso del tuo 

tempo attuale. 

❖ La pianificazione aiuta a 

stabilire obiettivi chiari per 

specifici periodi di tempo. La 

pianificazione dovrebbe essere 

più precisa possibile e,se 

necessario, compiti più grandi 

possono essere suddivisi in 

pezzi più piccoli. 

❖ E’  utile distinguere tra attività 

urgenti e attività importanti 

❖ E’ Importante lavorare in  

modo concentrato e evitare 

distrazioni  

❖ E’ anche importante ricordare 

che non tutto va secondo i 

piani 

 

COMPITO 

 

Realizzate un piano per un 

progetto a lungo termine 

(documento di  

ricerca,preparazione d’esame 

lettura della bibliografia  richiesta – 

NB! Indica il numero delle pagine) 

in cui dividi il lavoro in segmenti 

più brevi e lasci  1 o 2 settimane 

come riserva.  

I MIEI APPUNTI: 

 
…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

5. FILMATO VIDEO "GESTIONE DEL 

TEMPO" PARTE II (9 MIN)  E 

DISCUSSIONE GENERALE (3 MIN) 

Mostra il filmato”Gestione del Tempo  fino alla fine. Il 

filmato termina con il  messaggio “ Come gestisci il tuo 

tempo?”. 

Discuti con la classe se hanno mai sentito parlare  o usato 

qualcuno di questi metodi. 

 

6. TEORIA (17 MIN) 

Dici alla classe: 

Sono stati proposti un numero di metodi diversi per arrivare ad  

una migliore gestione del tempo. Quello che funziona meglio 

dipende dall’individuo e dalla situazione. E’ utile essere consapevoli  

di come usate il vostro  tempo,provare strategie diverse e 

scoprire quelle che funzionano meglio in una data situazione. 

 

STRATEGIE PER LA GESTIONE DEL TEMPO  

Scrivi alla lavagna il nome della prima strategia, da 

presentare, per la gestione del tempo (oppure su vari fogli di 

carta più grandi  che poi puoi attaccare sulla parete) e fai 

aggiungere agli/le studenti/esse le loro esperienze. 

MONITORAGGIO DEL TEMPO 

Ricordate le parole di Anna nel video sulla gestione del tempo e la 

sua app.? Per usare meglio il vostro  tempo è una buona idea 

avere un sentore di come  lo usate . Per fare ciò,possiamo 

monitorarci quando stiamo facendo qualcosa e per quanto tempo. 

Può essere utile tracciare  il tempo su un foglio o usare un app 

dedicata allo scopo  

Questo ci da un’idea di,per esempio,quanto tempo impieghiamo 

per una certa attività o compito.  

In genere le persone tendono a sottovalutare quanto tempo ci si 

impiega nel completare un compito:quando pensiamo a quanto 

tempo  potrebbe impiegare un’attività, la nostra previsione è 

spesso basata su una previsione positiva nella quale tutto va 

secondo il piano.  

Tuttavia questo  spesso non succede nella vita e il  miglior modo 

per prevedere l’uso del tempo è  fare riferimento a quanto tempo 

nel passato si è impiegato per un’ attività simile. 
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Potremmo pensare,per esempio, che  per creare una presentazione  si impieghi circa un’ora, ma se monitoriamo 

veramente l’uso del nostro tempo,possiamo scoprire che l’intero processo è più probabile prenda 2 o persino 3 

ore . 

Monitorare l’uso del tempo da’ anche un’idea di quali attività tendono a sprecare il tempo. Ricordiamo  cosa 

Maria, che è una persona mattiniera,ha detto nel filmato. Oltre a  tracciare il tempo trascorso in varie attività, è 

utile essere consapevole del tuo tempo più produttivo. Per esempio,possiamo avere maggiore energia e 

concentrazione di mattina,così possiamo programmare per la mattina le attività che richiedono una intensa 

riflessione.  

Quando scopriamo il nostro tempo produttivo,è opportuno destinarlo per il lavoro e cercare di pianificare le 

altre attività ad altri momenti. 

 

Scrivi alla lavagna o sul foglio: 

PIANIFICARE 

Commenta: 

Pianificare il tempo ,probabilmente,  è uno dei metodi per la gestione del tempo usati più comunemente. Per 

buone ragioni : una buona pianificazione aiuta a realizzare con più successo, tutti i tipi di progetti. La pianificazione 

funziona per  progetti al lungo termine ( per es. studiare per gli esami,ricerche,ecc.)  ed anche per faccende 

giornaliere. Esistono vari metodi di pianificazione e puoi scegliere quello che ti si adatta meglio .Alcune scelte 

includono le liste di cose da fare,calendari, diari app. per la pianificazione e  ancora altro.  

Cosa avete usato? Cosa usano i vostri genitori? Pianificare aiuta a stabilire obiettivi chiari per specifici periodi di 

tempo. Il piano dovrebbe essere il più chiaro possibile. Se necessario  suddividi i compiti più grandi in  pezzi più 

piccoli per avere un’ idea  migliore  di cosa  è necessario  che sia fatto. 

Un altro vantaggio della pianificazione è che ci fa sentire bene per quello che abbiamo già raggiunto  Inoltre aiuta 

ad evitare lo stress e a godere del tempo libero,sapendo che il lavoro è sotto controllo. 

 

Scrivi alla lavagna o sul foglio: 

STABILIRE PRIORITA’ 

Persino con la migliore pianificazione,non sempre possiamo avere il tempo per tutto ciò che vogliamo o abbiamo 

bisogno di fare. Una efficace gestione del tempo include anche l’abilità di fissare priorità ,  cioè decidere cosa è più 

importante fare in qualsiasi momento. E’ utile distinguere tra  attività URGENTI e attività  IMPORTANTI. Covey 

and Merrill dividono le attività in 4 categorie . 

Disegna sulla lavagna o su un foglio di carta un quadrato diviso in quattro parti, con  su un asse urgenza 

,.sull’altro importanza  

 

I  

Importante e urgente 

i cosi detti  “incendi” da 

spegnere“ 

 

II 

Importante, ma non 

urgente 

per es.:pianificare 

II 

Non importante,  ma 

sembra urgente  

per es.: le cose urgenti delle 

altre persone. 

 

IV 

Non importante e non 

urgente 

per es. : ammazzare il 

tempo,uso eccessivo dei  social 

media 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

132 
 

Commento di ogni quadrante : 

1) Importante e urgenti: Queste sono attività che per noi sono importanti e bisogna farle velocemente. Questo  

include ,per esempio, ripassare per l’esame del giorno successivo,una scadenza imminente,una crisi inaspettata 

oppure una questione importante che ha bisogno di essere affrontata immediatamente . Queste sono cose che   

devono essere fatte da noi  al più presto possibile. 

2) Importanti, ma non urgenti: Queste sono attività che sono importanti per noi ma non necessariamente urgenti.  

Ciò include,per esempio,progetti e obiettivi a  lungo termine come esami che si svolgeranno tra 2 mesi,scelta 

dell’università un importante progetto personale o un hobby , ecc. Per es.,supponiamo tu voglia  fare esercizio di 

scrittura  perché  assolutamente nel futuro vuoi scrivere; oppure, per es. è importante per te  fare esercizio fisico 

per mantenere uno stile di vita in salute. Queste cose sono facili da procrastinare perché non sembrano 

particolarmente urgenti. Naturalmente non va bene perché si rischia che le cose importanti cadano nel 

dimenticatoio  oppure vengano rinviate all’ultimo minuto. Dunque è importante tenere a mente queste attività  e 

programmarle il tempo . 

3) Non  importanti ma urgenti. Queste sono attività che sembrano urgenti ma per noi non sono molto importanti 

o non hanno bisogno in modo specifico della nostra attenzione .Ciò può includere alcune telefonate,messaggi 

oppure altre persone che  improvvisamente ci chiedono favori  piccoli e insignificanti Queste attività spesso 

consumano il nostro tempo perché  in un primo momento possono sembrare  importanti,ma in verità non ci 

aiutano a raggiungere i nostri obiettivi. Tali attività possono essere delegate ad altri/e oppure puoi controllare se 

esse sono realmente così urgenti. A volte tu devi dire proprio”no” ad alcune attività.. 

4)Non importanti ,non urgenti. Queste sono attività che per noi non sono ne importanti ne urgenti. Ciò può 

riguardare  per es. l’eccessivo uso  dei social media,il controllo costante della posta elettronica  o dei  messaggi 

oppure di altre attività “ spreca – tempo”   che noi stessi facciamo ma che realmente non aggiungono valore alla 

nostra vita. E’ meglio evitare queste attività o almeno non trascorrere tempo con esse finché tutto ciò che è più 

importante venga svolto. 

 

7. LAVORO INDIVIDUALE (5 MIN) 

Distribuisci fogli di carta in bianco e lascia  la descrizione dei quadranti come riferimento. 

Ora,fai un quadrato diviso in modo simile sul tuo foglio di carta (quadranti I, II, III, IV)  e scrivi ogni tua attività 

settimanale nei rispettivi quadranti. 

 

8. DISCUSSIONE GENERALE  (5 MIN) 

 

Discuti con la classe:  

E’ sempre facile decidere  cosa appartiene al primo quadrante? Per esempio:quando mia mamma  vuole pulire la 

mia stanza,è urgente per me o per lei? Rispondete. Dipende se questo argomento o la tua relazione con questa 

persona è importante per te .Le possibilità sono che la relazione con vostra madre sia importante, così ha senso 

ascoltare cosa vi dice ;Emily riferisce anche questo nel filmato che abbiamo visto prima..Ma se voi ricevete da altri, 

molto compiti  che  sono soltanto  all’apparenza urgenti. ma non veramente importanti per voi,,è una buona idea 

annotarlo e considerare se  intervenire immediatamente oppure chiedere più tempo. 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Cosa avete scritto nel primo quadrante? Nel 

secondo? Nel terzo? Nel quarto? 
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9. TEORIA (PROSEGUE) (6 MIN) 

Scrivi alla lavagna o sul foglio: 

FOCUS 

Supponiamo di avere di realizzato un piano e vogliamo raggiungere un obiettivo entro una specifica scadenza..E’ 

importante come affrontiamo il compito: Supponiamo di avere  destinato due ore per scrivere un  breve saggio. 

Chiaramente  sia cosa farai  durante queste ore,sia  se,veramente  lo completerai durante quel periodo, inficerà la 

qualità del lavoro. 

 Se cominci a scrivere un saggio e poi vieni distratto da un messaggio o decidi di  prenderti 5 minuti di pausa, ,che 

in verità si allungano a 20 minuti, allora il tuo ritmo di lavoro non è probabilmente molto efficace. 

Ricordi come l’attenzione di Evelyn nel video era sempre più distratta da nuovi stimoli? E’ importante lavorare in 

modo concentrato ed evitare le distrazioni. 

La tecnica del pomodoro, che tu hai già incontrata ,è un metodo usato per aumentare la produttività  (se gli/le 

studenti/esse non la  ricordano puoi ripetere il concetto): 

Questo metodo fissa un obiettivo e divide il tempo di lavoro in due pezzettini di 25 minuti ,chiamati  pomodori. 

The timer è puntato a 25 minuti, durante i quali tu lavori al compito senza pause  o interruzioni; quando il timer si 

spegne c’è una breve pausa di 3-5 minuti. Dopo ogni 4 pomodori( cioè 4 intervalli di lavoro di 25 minuti), fai una 

sosta più lunga di 15-30 minuti. Il lavoro e le pause continuano con questo ritmo finché l’obiettivo è raggiunto. 

Fare delle soste è importante per farci  riposare e permettere che il lavoro fatto o il materiale appreso penetri 

.Comunque,rispettare specifici periodi di tempo aiuta  ad evitare di  venire distratti. Per esempio è una buona idea 

lavorare in un ambiente il più riservato possibile , che sia  una scrivania nella tua stanza o un angolo più tranquillo 

in biblioteca o in una caffetteria . 

 

10.  DISCUSSIONE IN GRUPPO E COMMENTO (5 MIN) 

 

Racconta la tua storia su come  hai trovato un  momento in cui  sei riuscito/a a concentrarti bene .E’ la sera? E’ 

domenica mattina 

  

I ricercatori dicono che  il multi – tasking dovrebbe essere evitato..Anche se in questo modo,  possiamo sentirci 

produttivi/e, la ricerca ha dimostrato che veramente non fa risparmiare tempo. .Al contrario: se costantemente 

spostiamo la nostra attenzione tra parecchie cose,significa,in primo luogo, che niente può ottenere completa 

attenzione e, secondariamente perdiamo tempo a sintonizzarci- il cervello vuole tempo per  a riconcentrarsi su 

una attività o pensiero  interrotti. 

 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Quale è un momento o un posto nel quale 

voi potete lavorare senza interruzioni? C’è 

un momento in cui nessuno vi distrae? 

Come  evitate le distrazioni? 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Pensate che il multi - tasking (fare 

parecchie cose  in una volta) sia possibile? 

Utile?  
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11. TEORIA (PROSEGUE) (7 MIN) 

Scrivi alla lavagna o su un foglio:  

AFFRONTARE LA PROCRASTINAZIONE 

A volte il problema della gestione del tempo non è necessariamente una mancanza di tempo,ma piuttosto la 

nostra tendenza a posporre  o procrastinare a fare un lavoro  importante  ma non piacevole. Vi sono alcune 

tecniche che possono aiutarti a gestire il problema al meglio.. 

Per esempio, in  un filmato Alex presenta la tecnica dei 5 minuti. Come promemoria,la tecnica  è quella quando  

siamo di fronte ad un compito, non diciamo a noi stessi di svolgerlo tutto, ma decidiamo di dedicare ad esso 5 

minuti. Spesso questi 5 minuti ci fanno entrare nel flusso e  continuiamo a lavorare. Comunque se il lavoro 

sembra troppo sgradevole anche dopo 5 minuti, per il momento,possiamo smettere di lavorare al compito. In 

questo caso siamo a  5 minuti di lavoro più vicini all’obiettivo,che è meglio di non cominciare affatto. Questa 

tecnica funziona perché  quando pensi al lavoro come un pezzettino da 5 minuti,non ti sembra più un 

insormontabile grande compito, rendendolo più facile da  iniziare.. 

Un’altra tecnica è di fare prima il lavoro più  sgradevole .In questo modo non dobbiamo preoccuparci per tanto 

tempo e a paragone il resto del lavoro sembrerà più facile. 

 

Scrivi alla lavagna o sul foglio: 

PROGETTI A LUNGO TERMINE- SCADENZE PIU’BREVI E  TEMPO DI RISERVA. 

Per molte persone i progetti a lungo termine sono i più difficili da pianificare e le cose importanti vengono lasciate 

all’ultimo minuto. Il lavoro  tende ad estendersi fino a raggiungere il tempo disponibile per il suo completamento.  

 

Questo significa  che anche se lasciamo a noi stessi più tempo di quanto ne abbiamo bisogno per raggiungere il 

nostro obiettivo,  in realtà, probabilmente non saremo capaci  di farlo  più velocemente. Ciò è dovuto alla nostra 

tendenza a rinviare il lavoro, il che è particolarmente facile  da fare con le scadenze più lunghe .In questo caso può 

essere d’aiuto fissare scadenze più brevi. Per esempio, puoi dividere un compito più vasto in  parti più piccole e 

fissare una scadenza per ogni parte. Supponiamo che abbiamo un mese per scrivere un  documento. In questo 

caso possiamo fissare una scadenza per completare  la ricerca bibliografica  e realizzare una bozza d progetto 

entro la fine della prima settimana. Possiamo  mirare a scrivere i primi due capitoli entro la fine della  seconda 

settimana,altri due capitoli la settimana successiva e così via. 

 

E’ anche importante ricordare che non tutto va secondo i piani. Forse,per esempio, nella terza settimana del 

processo di scrittura del documento, abbiamo un test inaspettato; per  studiare  per esso abbiamo  utilizzato 

moto tempo e siamo riusciti a completare soltanto un capitolo invece di due. Per gestire  tali situazioni 

inaspettate , è utile lasciare qualche tempo di riserva cioè pianificare di lasciare un po’ di tempo extra tra il 

completamento del lavoro pianificato e la scadenza reale. Nel caso del documento,per esempio,possiamo 

pianificare di completarlo due o tre giorni prima della scadenza. Se  tutto va secondo il piano,possiamo godere di 

un paio di giorni liberi,ma se succede qualcosa avremo abbastanza tempo per completare il documento. 

 

12.  LAVORO INDIVIDUALE  (3 MIN) 

Chiedi agli/le studenti/esse di andare alla lavagna o ai fogli di carta e segnare i metodi che intendono 

usare la  prossima  settimana. 

 

13.  COMPITO  (1 MIN) 

 

Realizzate un piano per un progetto a lungo termine (documento di  ricerca,preparazione d’esame lettura della 

bibliografia  richiesta – NB! Indica il numero delle pagine) in cui dividi il lavoro in segmenti più brevi e lasci  1 o 2 

settimane come riserva.  
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “ GESTIONE DEL TEMPO ” 

 

 
 
 
Evelyn I sta avendo problemi nel gestire il suo tempo Le cose si stanno accumulando e una mattina in classe scopre 
che un pezzo del compito a casa si è perso. L’insegnante le da un nuovo compito, che è mettere insieme e filmare  i 
metodi della gestione del tempo,usando l’esperienza dei/le suoi/e compagni/e di classe. Evelyn comincia a filmare i/le 
suoi/e compagne che le parlano dei loro metodi  per gestire il tempo . 
 Lo scopo del film è quello di  presentare i metodi per la gestione del tempo e il riferimenti ai personaggi aiuterà  a 
esemplificare  quello che l’insegnante dirà nella  lezione. 
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MATERIALI  PER LA LETTURA  DELL’INSEGNANTE: GESTIONE DEL TEMPO  

GESTIONE DEL TEMPO 
 

La gestione del tempo significa  monitorare il tempo e cambiare il proprio comportamento per usarlo il più 
efficientemente possibile per raggiungere il  proprio  obiettivo. (Eilam and Aharon, 2003).  Se riusciamo a gestire bene 
il nostro tempo,è più probabile che completeremo il nostro compito in tempo,stabiliremo le priorità e pianificaremo 
meglio il nostro tempo. Buone abilità per la gestione del tempo aiutano a ridurre lo stress  e  incrementare il nostro 
benessere generale, permettere che venga fatto  di più entro una  quantità di tempo stabilita  e godere di più del 
tempo libero (Claessens et al., 2007;Nadinloyi et al., 2013). Sono stati proposti un numero di metodi diversi  che sono 
descritti sotto, per realizzare meglio la gestione del tempo. Quello che funziona meglio dipende dall’individuo e dalla 
situazione. E’ utile essere consapevoli dell’uso del tuo tempo,provare diverse strategie e scoprire quelle che 
funzionano meglio in una data situazione. 
 
 

Strategie per la gestione del tempo 
 
1.Monitoraggio del tempo 
Per fare un uso migliore del tuo tempo,è buona idea avere il senso di come lo usi. Per fare ciò,possiamo monitorare 
quanto tempo trascorriamo in qualcosa e quando la facciamo (Pagana, 1994).Può essere utile tracciare il tempo su un 
foglio oppure usare una app .dedicata; questo ci da l’idea, per esempio di quanto tempo impieghiamo in una certa 
attività o compito.  In genere, le persone tendono a sottovalutare quanto tempo ci vuole per completare un compito 
(Buehler, Griffin & Ross, 1994). 
Quando pensiamo a quanto tempo potrebbe  impiegare un’attività,la nostra previsione è spesso basata su un ottica 
positiva in cui tutto andrà secondo il piano. 
Tuttavia spesso non è  così nella vita  e il modo migliore per prevedere l’uso del tempo è riferirsi a quanto tempo ha 
impiegato  un’attività simile nel passato. Potremmo pensare,per esempio, che  per creare una presentazione si 
impieghi  circa un’ora, ma se monitoriamo veramente l’uso del nostro tempo,possiamo scoprire che l’intero processo 
è più probabile prenda 2 o persino 3 ore . 
Monitorare l’uso del tempo da’ anche un’idea di quali attività tendono a sprecare  tempo.. Oltre a  tracciare il tempo 
trascorso in varie attività, è utile essere consapevole del tuo tempo più produttivo (Center for Clinical Interventions, 
2008).  Per esempio,possiamo avere maggiore energia e concentrazione di mattina,così possiamo programmare, per la 
mattina, le attività che richiedono una intensa riflessione.  
Quando scopriamo il nostro tempo  più produttivo,è opportuno destinarlo per il lavoro e cercare di pianificare le altre 
attività ad altri momenti.  
 
2. Pianificare 
Pianificare il tempo, probabilmente,  è uno dei metodi per la gestione del tempo usati più comunemente; per  una 
buona ragione :una solida pianificazione aiuta a realizzare con più successo tutti i tipi di progetti (Serrador, 2013). La 
pianificazione funziona per  progetti al lungo termine (per es. studiare per gli esami,ricerche,ecc.)  ed anche per 
faccende giornaliere. Esistono vari metodi di pianificazione e puoi scegliere quello che ti si adatta meglio .Alcune 
scelte includono le liste di cose da fare,calendari, diari app. per la pianificazione e  ancora altro.  
 Pianificare aiuta a stabilire obiettivi chiari per specifici periodi di tempo. Il piano dovrebbe essere il più chiaro 
possibile. Se necessario  suddividi i compiti più grandi in  pezzi più piccoli per avere un’ idea  migliore  di cosa  è 
necessario  che sia fatto. 
Un altro vantaggio della pianificazione è che ci fa sentire bene per quello che abbiamo già raggiunto  Inoltre aiuta ad 
evitare lo stress e a godere del tempo libero,sapendo che il lavoro è sotto controllo.  
 
3.Stabilire priorità 
 Persino con la migliore pianificazione,non sempre possiamo avere il tempo per tutto ciò che vogliamo o abbiamo 
bisogno di fare. Una efficace gestione del tempo include anche l’abilità di fissare priorità ,  cioè decidere cosa è più 
importante fare in qualsiasi momento 
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 E’ utile distinguere tra  attività urgenti e attività  importanti (MacKenzie, 1990).  
Covey, Merrill, and Merrill (1994) dividono le attività in 4 categorie  
1) importanti e urgenti. Queste sono attività che sono importanti per noi e bisogna farle velocemente ;ciò  include ,per 
esempio, ripassare per l’esame del giorno successivo,una scadenza imminente,una crisi inaspettata oppure una 
questione importante che ha bisogno di essere affrontata immediatamente .Queste sono cose che   devono essere 
fatte da noi  al più presto possibile. 
2) Importanti, ma non urgenti: Queste sono attività che sono importanti per noi ma  che non sono  necessariamente 
urgenti.  Ciò include,per esempio,progetti e obiettivi a  lungo termine come un  esame che si svolgeranno tra 2 
mesi,scelta dell’università ,un importante progetto personale o un hobby , ecc. 
Per es.,supponiamo tu voglia  fare esercizio di scrittura  perché  assolutamente nel futuro vuoi scrivere; 
oppure, per es. è importante per te  fare esercizio fisico per mantenere uno stile di vita in salute. Queste cose sono 
facili da procrastinare perché non sembrano particolarmente urgenti. Naturalmente ciò non va bene perché si rischia 
che le cose importanti cadano nel dimenticatoio  oppure vengano rinviate all’ultimo minuto. Dunque è importante 
tenere a mente queste attività  e programmarle  il tempo . 
3) Non  importanti ma urgenti. Queste sono attività che sembrano urgenti ma per noi non sono molto importanti o 
non hanno bisogno in modo specifico della nostra attenzione .Questo può includere alcune telefonate,messaggi 
oppure altre persone che  improvvisamente ci chiedono favori  piccoli e insignificanti. Queste attività spesso 
consumano il nostro tempo perché  in un primo momento possono sembrare  importanti,ma in verità non ci aiutano a 
raggiungere i nostri obiettivi. Tali attività possono essere delegate ad altri/e oppure puoi controllare se esse sono 
realmente così urgenti. A volte tu devi dire proprio”no” ad alcune attività.. 
4)Non importanti ,non urgenti. Queste sono attività che per noi non sono ne importanti ne urgenti. Ciò può riguardare  
per es. l’eccessivo uso  dei social media,il controllo costante della posta elettronica  o dei  messaggi oppure  altre 
attività “ spreca - tempo”   che noi stessi ci ritroviamo a fare  ma che realmente non aggiungono valore alla nostra vita. 
E’ meglio evitare queste attività o almeno non trascorrere tempo con esse finché tutto ciò che è più importante venga 
svolto  
 
4. Focus 
Supponiamo di avere  realizzato un piano e vogliamo raggiungere un obiettivo entro una specifica scadenza. Adesso è 
anche importante come affrontiamo  questo compito: Supponiamo di avere  destinato due ore per scrivere un  breve 
saggio. Chiaramente soltanto cosa farai  durante queste ore inciderà  sia sulla qualità del lavoro,sia  se,veramente  lo 
completerai durante quel periodo. 
Se cominciamo a scrivere un saggio e poi veniamo distratti/e da un messaggio o decidiamo di  prenderci 5 minuti di 
pausa, ,che in verità si allungano a 20minuti, allora il nostro  ritmo di lavoro non è probabilmente molto efficace  E’ 
importante lavorare in modo concentrato ed evitare le distrazioni. 
Un metodo frequentemente usato per aumentare la produttività è la tecnica del Pomodoro (Cirillo, 2006) 
 In questo caso  viene fissato un obiettivo e  il tempo di lavoro viene diviso in due pezzettini di 25 minuti chiamati  
pomodori. The timer è puntato a 25 minuti, durante i quali tu lavori al compito senza pause  o interruzioni. Quando il 
timer si spegne c’è una breve pausa di 3-5 minuti. Dopo ogni 4 pomodori ( cioè 4 intervalli di lavoro di 25 minuti), fai 
una pausa più lunga di 15-30 minuti. Il lavoro e le pause continuano con questo ritmo finché l’obiettivo è raggiunto. 
Fare delle pause è importante per farci  riposare e permettere che il lavoro fatto o il materiale appreso penetri 
.Comunque,rispettare specifici periodi di tempo aiuta  ad evitare  pause eccessivamente lunghe e distrazioni. Vi sono 
altre strategie utili per evitare di essere distratti.. Per esempio è una buona idea lavorare in un ambiente il più 
riservato possibile , che sia  una scrivania nella tua stanza o un angolo più tranquillo in biblioteca o in una caffetteria . 
 Il multi - tasking dovrebbe  anche essere evitato. Anche se  il multi- tasking  può farci sentire produttivi/e, studi hanno  
dimostrato che veramente non fa risparmiare tempo ( Rubinsteim, Meyer, and Evans, 2001,.al contrario: se 
costantemente spostiamo la nostra attenzione tra parecchie cose,significa,in primo luogo, che niente può ottenere 
completa attenzione e, secondariamente perdiamo tempo nel passaggio-ci vuole tempo per il cervello  a 
riconcentrarsi su una attività o pensiero  interrotti. 
 
5. Affrontare la procrastinazione. A volte il problema della gestione del tempo non è necessariamente una mancanza 
di tempo,ma piuttosto la nostra tendenza a posporre  o procrastinare  a fare un lavoro  importante  ma non piacevole. 
Vi sono alcune tecniche che possono aiutarti a gestire il problema al meglio.. 
Un esempio tale  è la tecnica dei 5 minuti.: cioè  quando  siamo di fronte ad un compito,  invece di di ordinare a noi 
stessi di svolgerlo tutto,possiamo decidere di lavorare ad esso per 5 minuti.(Centre for Clinical Interventions, 2008). 
Spesso questi 5 minuti ci fanno entrare nel flusso e  continuiamo a lavorare. Comunque se il lavoro sembra troppo 
sgradevole anche dopo 5 minuti, per il momento,possiamo smettere di lavorare al compito . In questo caso siamo a  5 
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minuti di lavoro più vicini all’obiettivo,che è meglio di non cominciare affatto. Questa tecnica funziona perché  quando 
pensi al lavoro come un pezzettino da 5 minuti,non ti sembra più un insormontabile grande compito, rendendolo più 
facile da   iniziare . Un’altra tecnica è di fare prima il lavoro più  sgradevole, in questo modo non dobbiamo 
preoccuparcene per tanto tempo e a paragone il resto del lavoro sembrerà più facile. 
 
6. Progetti a lungo termine –  scadenze più brevi e tempi di riserva 
Per molte persone i progetti a lungo termine sono i più difficili da pianificare e le cose importanti vengono lasciate 
all’ultimo minuto. Il lavoro  tende ad estendersi fino a raggiungere il tempo disponibile per il suo completamento 
(Parkinson's law, 1955). Questo significa  che anche se lasciamo a noi stessi più tempo di quanto ne abbiamo bisogno 
per raggiungere il nostro obiettivo, in realtà , probabilmente, non saremo capaci  di farlo  più velocemente. Ciò è 
dovuto alla nostra tendenza di rinviare il lavoro, il che è particolarmente facile  da fare con le scadenze più lunghe .In 
questo caso può essere d’aiuto fissare scadenze più brevi. Per esempio, puoi dividere un compito più vasto in  parti 
più piccole e fissare una scadenza per ogni parte. Supponiamo che abbiamo un mese per scrivere un  documento. In 
questo caso possiamo fissare una scadenza per completare  la ricerca bibliografica  e realizzare una bozza d progetto 
entro la fine della prima settimana. Possiamo  mirare a scrivere i primi due capitoli entro la fine della  seconda 
settimana,altri due capitoli la settimana successiva e così via. 
E’ anche importante ricordare che non tutto va secondo i piani. Forse,per esempio, nella terza settimana del processo 
di scrittura del documento, abbiamo un test inaspettato; per  apprendere c’ è voluto tanto tempo e siamo riusciti a 
completare soltanto un capitolo invece di due. Per gestire  tali situazioni inaspettate , è utile lasciare qualche tempo di 
riserva, cioè pianificare di lasciare un po’ di tempo extra tra il completamento del lavoro pianificato e la scadenza 
reale. Nel caso del documento,per esempio,possiamo pianificare di completarlo due o tre giorni prima della scadenza. 
Se  tutto va secondo il piano,possiamo godere di un paio di giorni liberi,ma se succede qualcosa avremo abbastanza 
tempo per completare il documento. 
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on increase academic time management of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 134-138. 
Pagana, K. D. (1994). Teaching students time management strategies. 
Buehler, R., Griffin, D., & Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task 
completion times. Journal of personality and social psychology, 67(3), 366. 
Serrador, P. (2013). The impact of planning on project success-a literature review. The Journal of Modern Project 
Management, 1(2). 
MacKenzie, A. (1990). The Time Trap (3rd ed.). New York: American Management Association. 
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AUTO- 

MOTIVAZIONE 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Motivazione 

❖ Obiettivi 

❖ Procrastinazione 

PREPARAZIONI 

 

❖ Prepara  le schede per te e per 

la classe ed anche  l’attrezzatura 

per attaccarli,dopo,alla parete  

❖ stampa e distribuisci ai gruppi le 

schede sui metodi dell’auto-

motivazione. 

❖ Prepara una clessidra o un 

timer (3-4 min). 

NOTA 

 

❖ L’ abilità di motivare se stessi ci 

permette  di cominciare, 

impegnarci e completare le 

cose che abbiamo bisogno di 

fare. 

❖ Sono state proposte varie 

strategie per migliorare l’auto- 

motivazione. E’ utile monitorare 

se stessi provare diversi metodi 

e annotare. 

 

I MIEI APPUNTI: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 
1. INTRODUZIONE (3 MIN) 

Dici  alla classe: 

Oggi osserveremo l’argomento dell’auto- motivazione,che secondo 

l’indagine è una delle aree più difficili  tra gli studenti A volte 

procrastiniamo o non facciamo le cose che dovremmo fare veramente. 

Mentre,a volte, ciò è dovuto alla mancanza di abilità oppure a difficoltà 

nella gestione del tempo ( vedi il materiale sulla gestione del 

tempo),altre volte il problema principale è la mancanza di motivazione  

La motivazione è la forza che ci guida ad agire in certe direzioni e  modi. 

Le persone possono  venire motivate da una varietà di cose: fattori 

interni quali interesse,piacere o desiderio di  mettersi in gioco e 

imparare, come anche  da motivazioni esterne,quali buoni voti, denaro, 

evitare di dispiacere altre persone,ecc. Vi possono essere abbastanza 

motivazioni per alcune attività ma altre volte  possiamo essere ostacolati 

da una mancanza di motivazione,specialmente per attività 

complesse,noiose o sgradevoli. L’auto- motivazione è perciò un’abilità 

importante. Ci permette di  cominciare impegnarci e completare le cose 

che abbiamo bisogno di fare. In questo modo possiamo raggiungere i 

nostri obiettivi ed evitare eccessivo stress. 

 

2. TEORIA (15 MIN) 

Dici alla classe: 

La tendenza a procrastinare è naturale e per essa sono state proposte 

varie ragioni. In primo luogo le persone tendono spesso a preferire 

ricompense o piaceri  nel concentrarsi ad obiettivi a lungo termine e 

benefici. 

Per esempio, possiamo tutti sapere troppo bene  che cominciare a 

studiare bene  prima di un esame può aiutarvi ad evitare più tardi lo 

stress e probabilmente migliorare i risultati dell’esame. Tuttavia  può 

essere difficile resistere al piacere immediato di uscire con gli amici o 

fare video giochi  al computer invece di studiare. 

Un’altra ragione per procrastinare è la difficoltà di  far fronte alle 

emozioni negative .I compiti che noi rimandiamo sono spesso quelli 

che sembrano sgradevoli,noiosi o difficili. Cosi la procrastinazione aiuta 

,a breve termine,ad evitare queste emozioni  

Una terza ragione per cui, a volte, procrastiniamo può essere il 

desiderio di evitare un senso di  fallimento e minaccia alla nostra 

autostima. Per esempio possiamo avere inconsciamente paura che se 

cominciamo a studiare per un esame,esso si dimostrerà  troppo 

difficile per noi e se l’esame va male,dubiteremo delle nostre capacità o 

persino del nostro valore . Comunque ,se procrastiniamo di studiare e 

l’esame va male,possiamo lamentarci della procrastinazione e non delle 

nostre abilità  
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A lungo andare, naturalmente, procrastinare oppure non fare attività importanti non aiuterà. Piuttosto può causare 

stress aggiuntivo e colpa e può abbassare la nostra autostima,i risultati della formazione e soprattutto il benessere.  

Sono state proposte varie strategie per migliorare l’auto-motivazione:E’ utile monitorare voi stessi/e a provare diversi 

metodi e annotare cosa funziona meglio.  

Adesso ne introdurrò uno e poi   ne potrete osservare e  presentare altri  alla classe 

Scrivi  i punti alla lavagna oppure alla fine dell’introduzione al metodo,attacca sulla parete un pezzo di carta 

con una descrizione del metodo (questo sarà necessario nell’ultimo esercizio). 

STABILISCI OBIETTIVI 

Di solito le nostre azioni hanno uno scopo , ma il nostro  obiettivo può essere più o meno motivante dipendendo da 

come  esso viene   impostato. Un buon obiettivo dovrebbe essere: 

 

a)Specifico – se l’obiettivo è troppo generale o vago ( per es.,”fare bene agli esami”, “esercitarsi di più con la 

chitarra”, “fare del proprio meglio” ) può non dare abbastanza orientamento su cosa cambiare veramente e come 

raggiungere quell’ obiettivo Dunque gli obiettivi dovrebbero essere il più chiari  e precisi possibile ( per es. “esercitarsi 

con la chitarra per 4 ore la prossima settimana”). Qui aiuta pure dividere i lavori più ampi  in pezzi più piccoli, poiché 

ci permette di fissare obiettivi specifici più piccoli (per es.,”leggere tre  fonti e scrivere un riassunto di ognuna” è più 

motivante che “ finire il documento di ricerca). 

 

b) Difficile ma raggiungibile – obiettivi eccessivamente semplici possono non motivarci a sforzarci abbastanza. Allo 

stesso tempo, l’obiettivo dovrebbe essere realistico.  Fissare obiettivi  incredibilmente alti  si rischia di non riuscire a  

raggiungerli,riducendo la nostra motivazione. 

Vale la pena pensare quale obiettivo sarebbe raggiungibile considerando la nostra situazione attuale, le abilità,il limite di 

tempo,ecc. 

 

c) Misurabile – per gli obiettivi, è importante sapere quando li abbiamo raggiunti ed essere capace di dire  quanto 

progresso abbiamo fatto. Per esempio,supponiamo che vogliamo fare più esercizio. Ma quanto? Cosa significa “più?”.In 

quel caso dovremmo pensare a come misuriamo il successo ( per esempio “ Andrò in palestra due volte alla 

settimana” oppure “Voglio essere capace di correre 1 km in 6 minuti entro la fine del mese” o “ Farò almeno 10.000  

passi ogni giorno usando un contapassi “). 

 

d)  Ha un limite di tempo  – se fissi un obiettivo ma non specifichi una scadenza,può sembrare più facile rimandare. 

Alcuni compiti ( per es., il  lavoro scolastico) presentano una scadenza e alcuni  obiettivi per es.,fare un certo numero 

di passi ogni giorno) ci permettono di controllare i nostri successi ogni giorno..A volte,comunque , dobbiamo fissare le 

nostre stesse scadenze,.Supponiamo, per esempio, che ad  un certo  punto,vorremo cominciare  a cercare cosa 

vogliamo fare dopo la scuola superiore  ( per es., ricercare i programmi universitari, le occupazioni,ecc.).Questo 

compito non ha una specifica scadenza,così può essere facile posticiparla..Dunque  probabilmente è utile fissare tu 

stesso un limite di tempo ( per es. cercare i programmi offerti dalle università X e Y  entro la fine del mese). La 

gestione del tempo, che è affrontata nei materiali sulla gestione del tempo, è anche importante qui. 

 

e) Comportamentali piuttosto che basati sui risultati –  un obiettivo basato sul risultato significa che miriamo 

ad un risultato o ad un prodotto ( per es.,” Otterrò almeno 70 punti all’esame nazionale di matematica” “ perderò 5 

kg in due mesi”,ecc.).Essi sono a volte adatti per obiettivi a lungo termine, ma sarebbe utile darti obiettivi 

comportamentali a più breve termine per migliorare la tua  motivazione. Gli obiettivi comportamentali mirano ad un 

specifico cambiamento nel comportamento. ( per es. studierò i vettori questa settimana finché non riesco a risolvere 

tutti gli esercizi del libro " oppure  " andrò in bicicletta almeno tre volte alla settimana per i prossimi  due mesi e  

pedalerò almeno x minuti / y km ogni volta”). Possiamo controllare il nostro comportamento più direttamente  di 

qualsiasi risultato,così questo modo di  fissare gli obiettivi  fornisce una  guida migliore per raggiungere i risultati e può 

essere più motivante. 

 

3. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO  (2 MIN) 

Dici alla classe : 
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Adesso formate gruppi o coppie (9 gruppi in totale)  e io darò ad ogni gruppo una descrizione di un metodo,che è 

essenzialmente qualcosa che potete fare per migliorare l’auto-motivazione. Ogni gruppo pensi a come esprimere la 

natura del proprio metodo agli/le altri/e senza parole,attraverso una pantomima e gli/le altri/e devono indovinare il 

metodo .Questa è una versione del  famoso gioco Sciarada  nel quale  alcuni dimostrano un concetto e il resto della 

classe  lo indovina. Quando l’argomento viene indovinato(oppure se non viene indovinato) il gruppo brevemente 

presenta il metodo alla classe e poi attacca la propria scheda sulla parete. Ogni gruppo( coppia) ha 10 minuti per 

discutere come o cosa potrebbe fare e 3-4 minuti per presentarlo e gli altri  per indovinarlo . 

 

4. LAVORO IN GRUPPO O IN COPPIA (7 MIN) 

Distribuisci le schede ai gruppi. Questo è seguito dal lavoro di gruppo. Gli /studenti/esse discutono come 

presentare meglio i loro metodi ai/le compagni/e e decidono chi fa cosa. La pantomima può essere eseguita 

da una persona del gruppo,una coppia o l’intero gruppo. 

 

5. SCIARADA (45 MIN) 

I gruppi presenteranno le loro pantomime. Il tempo limite per indovinare ogni metodo è 4 minuti(NB! usa 

una clessidra o un timer!).  Questo è seguito da un breve commento( 1-2 minuti) del gruppo o dell’insegnante 

(rivedi l’introduzione ai metodi  fornita sulle schede distribuite agli/le studenti/esse,se gli/le studenti/esse tralasciano qualcosa di 

importante aggiungilo).Il tempo totale usato da ogni gruppo/coppia/ attore non dovrebbe superare i 5 minuti. Non 

dimenticate di attaccare la scheda sulla parete dopo ogni pantomima. Infine viene  esposta alla parete una  serie di 10 

metodi ( 1 presentato dall’insegnante e 9 dagli/le studenti/esse).  

6. LAVORO INDIVIDUALE . SCEGLI IL GIUSTO METODO PER TE (3 MIN) 

Come esercizio finale ,chiedi agli/le studenti/esse di alzarsi, andare alla parete e segnare (per esempio con 

uno smiley ,oppure dai loro piccoli adesivi da usare )tutti i metodi che intendono usare. Sta ad ogni singolo/a 

studente/essa quanti segnarne — se 1,2 o anche 3  

L’attività è spontanea ,con il solo limite posto dal tempo,tutti/e possono farlo nello stesso momento. Se necessario i fogli possono 

essere risistemati nella classe per creare più spazio. Questa attività può essere continuata durante l’intervallo. 

 

7. RIASSUNTO (1 MIN) 

Durante l’esercizio, menziona i metodi che  tu stessa/o useresti e incoraggia gli/le studenti/esse ad usarli. Se 

possibile lascia i fogli nella classe per circa una settimana per consolidare la conoscenza 

 

Ulteriori sviluppi dell’argomento: se vuoi aiutare a consolidare ancora di più  l’argomento puoi chiedere loro, la volta successive o 

in una lezione diversa,  di prendere una delle loro situazioni particolari della loro vita oppure un progetto più grande  in cui hanno 

avuto difficoltà di auto-motivazione:  ( per es., un progetto di ricerca)  e scrivere come e quali metodi potrebbero usare per il 

progetto ( per es.,come dividere il progetto in parti più piccole?). Richiamare le connessioni con la vita reale e usarle realmente è 

più probabile che assicuri che questa conoscenza venga utilizzata dagli/le studenti/esse. 

Chiedi alla classe: 
 

❖ Come vi è sembrato? E’ stato facile indovinare? 

❖ Cosa  portate via dalla lezione? 

❖ Quali metodi avete usato nel passato? 
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MATERIALI  PER LA LETTURA  DELL’INSEGNANTE: AUTO-MOTIVAZIONE 

AUTO-MOTIVAZIONE 
 
A volte procrastiniamo o non facciamo le cose che dovremmo fare veramente o persino vogliamo fare. Mentre a volte 
ciò è dovuto alla mancanza di abilità oppure a difficoltà nella gestione del tempo ( vedi il materiale sulla gestione del 
tempo),altre volte il problema principale è la mancanza di motivazione La motivazione è la forza che ci guida ad agire 
in certe direzioni e  modi (Pintrich,2000)... 
Le persone possono  venire motivate da una varietà di cose: fattori interni quali interesse,piacere o desiderio di  

mettersi in gioco e imparare, come anche  da motivazioni esterne,quali buoni voti, denaro, evitare di dispiacere altre 

persone,ecc. (Ryan & Deci, 2000).  Vi possono essere abbastanza motivazioni per alcune attività ma in altri momenti  

possiamo essere ostacolati da una mancanza di motivazione,specialmente per attività complesse,noiose o sgradevoli. 

L’auto- motivazione è perciò un’abilità importante. Ci permette di  cominciare ,impegnarci e completare le cose che 

abbiamo bisogno di fare. In questo modo possiamo raggiungere i nostri obiettivi ed evitare eccessivo stress. 

Problemi di motivazione e procrastinazione 

La tendenza a procrastinare è naturale e per essa sono state proposte varie ragioni. In primo luogo le persone 

tendono spesso a preferire ricompense o piaceri  nel concentrarsi ad obiettivi a lungo termine e benefici(Steel, 2007). 

Per esempio, possiamo tutti sapere troppo bene  che cominciare a studiare bene  prima di un’ esame può aiutarti ad 

evitare  più tardi lo stress e probabilmente migliorare I risultati dell’esame. Tuttavia  può essere difficile resistere al 

piacere immediato di uscire con gli amici o fare video giochi  al computer invece di studiare. 

Un’altra ragione per procrastinare è la difficoltà di  far fronte alle emozioni negative. (Blunt & Pychyl, 2000).  I compiti 

che noi rimandiamo sono spesso quelli che sembrano sgradevoli,noiosi o difficili. Cosi la procrastinazione aiuta ,a 

breve termine,ad evitare queste emozioni  

Una terza ragione per cui, a volte, procrastiniamo può essere il desiderio di evitare un senso di  fallimento e minaccia 

alla nostra autostima. (Urdan & Midgley, 2001).  Per esempio possiamo avere inconsciamente paura che se 

cominciamo a studiare per un esame,esso si dimostrerà  troppo difficile per noi e se l’esame va male,dubiteremo delle 

nostre capacità o persino del nostro valore . Comunque ,se procrastiniamo lo studio e l’esame va male,possiamo 

lamentarci della procrastinazione e non delle nostre abilità  

 A lungo andare, naturalmente, procrastinare oppure non fare attività importanti non aiuterà. Piuttosto può causare 
stress aggiuntivo e colpa e può abbassare la nostra autostima,i risultati della formazione e soprattutto il benessere 
(Duru & Balkis, 2017). 
 

Migliorare l’auto-motivazione 
Sono state proposte varie strategie per migliorare l’auto-motivazione:E’ utile monitorare te  stesso/a , provare diversi 
metodi e annotare cosa funziona meglio. 
 
1. Dividi grandi compiti in pezzi più piccoli  
I grandi progetti a lungo termine ( per es. documenti di ricerca,saggi ,prepararsi per gli esami,ecc.) possono sembrare 
troppo vasti e perciò abbassano la motivazione. Tuttavia possiamo fare sembrare il progetto meno spaventoso 
dividendolo  in compiti più piccoli  (Wolters, 1998). Per un documento di ricerca, per esempio, possiamo divider il 
lavoro  in pezzettini, quali ricerca della bibliografia,pensare alla struttura della sessione teorica,scrivere ogni capitolo e 
cosi via. Se necessario ,queste parti del lavoro possono essere suddivise ulteriormente. Quando ricerchiamo la 
bibliografia,per esempio, possiamo pianificare di cercare   prima  le fonti su Internet,poi leggere una fonte,scrivere i 
punti più importanti da usare nella sessione teorica poi andare alla fonte successiva e cosi via. 
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 2. Fissa obiettivi 
Di solito le nostre azioni hanno uno scopo , ma il nostro  obiettivo può essere più o meno motivante dipendendo da 
come  esso viene   impostato (Locke,1996).. Un buon obiettivo dovrebbe essere: 
a) Specifico – se l’obiettivo è troppo generale o vago ( per es.,”fare bene agli esami”, “esercitarsi di più con la 
chitarra”, “fare del proprio meglio”) può non dare abbastanza orientamento su cosa cambiare veramente e come 
raggiungere quell’ obiettivo Dunque gli obiettivi dovrebbero essere il più chiari  e precisi possibile ( per es. “esercitarsi 
con la chitarra per 4 ore la prossima settimana”). Qui aiuta pure dividere i lavori più ampi  in pezzi più piccoli, poiché ci 
permette di fissare obiettivi specifici più piccoli (per es.,”leggere tre  fonti e scrivere un riassunto di ognuna” è più 
motivante che “ finire il documento di ricerca). 
b) Difficile ma raggiungibile – obiettivi eccessivamente semplici possono non motivarci a sforzarci abbastanza. Allo 
stesso tempo, l’obiettivo dovrebbe essere realistico.  Fissando obiettivi  incredibilmente alti  si rischia di non riuscire a  
raggiungerli,riducendo la nostra motivazione. 
Vale la pena pensare quale obiettivo sarebbe raggiungibile considerando la nostra situazione attuale, le abilità,il limite 
di tempo,ecc. 
c) Misurabile – per gli obiettivi, è importante sapere quando li abbiamo raggiunti ed essere capace di dire  quanto 
progresso abbiamo fatto. Per esempio,supponiamo che vogliamo fare più esercizio. Ma quanto? Cosa significa 
“più?”.In quel caso dovremmo pensare a come misuriamo il successo ( per esempio “ Andrò in palestra due volte alla 
settimana” oppure “Voglio essere capace di correre 1 km in 6 minuti entro la fine del mese” o “ Farò almeno 10.000  
passi ogni giorno usando un contapassi “). 
d)  Ha un limite di tempo  – se fissi un obiettivo ma non specifichi una scadenza,può sembrare più facile rimandare. 
Alcuni compiti ( per es., il  lavoro scolastico) presentano una scadenza e alcuni  obiettivi (per es.,fare un certo numero 
di passi ogni giorno) ci permettono di controllare i nostri successi ogni giorno..A volte,comunque , dobbiamo fissare le 
nostre stesse scadenze,.Supponiamo, per esempio, che ad  un certo  punto,vorremo cominciare  a cercare cosa 
vogliamo fare dopo la scuola superiore  ( per es., ricercare i programmi universitari, le occupazioni,ecc.);questo 
compito non ha necessariamente una specifica scadenza,così può essere facile posticiparlo..Dunque  probabilmente è 
utile  che fissi tu stesso un limite di tempo( per es. cercare i programmi offerti dalle università X e Y  entro la fine del 
mese).E’ anche importante qui la gestione del tempo, che è affrontata nei materiali sulla gestione del tempo. 
e) Comportamentali piuttosto che basati sui risultati –  un obiettivo basato sul risultato significa che miriamo ad un 
risultato o ad un prodotto( per es.,” Otterrò almeno 70 punti all’esame nazionale di matematica” “ perderò 5 kg in due 
mesi”,ecc.).Essi sono a volte adatti per obiettivi a lungo termine, ma sarebbe utile darti obiettivi comportamentali a 
più breve termine per migliorare la tua  motivazione. Gli obiettivi comportamentali mirano ad un specifico 
cambiamento nel comportamento. ( per es. studierò i vettori questa settimana finché non riuscirò a risolvere tutti gli 
esercizi del libro " oppure  " andrò in bicicletta almeno tre volte alla settimana per i prossimi  due mesi e  pedalerò 
almeno x minuti / y km ogni volta”). Possiamo controllare il nostro comportamento più direttamente  di qualsiasi 
risultato,così questo modo di  fissare gli obiettivi  fornisce una  guida migliore per raggiungere i risultati e può essere 
più motivante. 
 
3. Concentrati su i  motivi per cui stai facendo qualcosa 
Gli obiettivi a breve termine sono utili ma allo stesso tempo,è bene tener a mente  il quadro più generale,per 
es.,perché facciamo qualcosa a lungo termine. quali benefici ci aspettiamo?; per esempio,potremmo volere fare bene 
all’esame di matematica  per riuscire ad andare all’università e studiare una materia che ci interessa molto,oppure,per 
esempio, vogliamo fare esercizio per avere più energia,migliorare l’autostima e cosi via; o potremmo volere  mettere a 
posto il guardaroba cosicché sia più comodo usarlo in seguito. In ogni caso, può essere motivante immaginare le 
conseguenze positive di un’azione e la soddisfazione che proveremo quando l’obiettivo viene raggiunto. (Lombardo, 
2017). 
 
4. Fai una promessa pubblica 
Quando fissi gli obiettivi è  particolarmente efficace dichiararli pubblicamente  (Klein, Cooper & Monahan, 2013). Per 
esempio potremmo condividere i nostri obiettivi con un/a  amico/a o un membro di famiglia e forse chiedere loro di 
controllare il  nostro progresso  di tanto in tanto. Oppure ,per esempio,se stiamo facendo un lavoro che qualcun 
altro/a  controllerà (per esempio,un superiore a lavoro,un/a compagno/a di classe,che sta aspettando che facciamo la 
nostra parte in un compito di gruppo), aiuta anche promettere loro una specifica scadenza per  quando il compito sarà 
pronto. Fissare i nostri obiettivi aiuta ad ancorarli ed è più probabile che, in verità,  ci impegneremo e raggiungeremo l 
‘obiettivo perché in genere a noi non piace  rinunciare alla nostra promessa oppure “fallire” quando gli/le altri/e  l 
conoscono . 
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5. Premiati 
Premiarsi è un metodo comune di motivazione (Wolters, 2003).Ciò significa soltanto che daremo a noi stessi  un tipo 
di ricompensa o premio se raggiungeremo l’obiettivo  che abbiamo stabilito. Il premio può essere un oggetto fisico. ( 
per es.,” quando finirò  di leggere questo capitolo mi comprerò un gelato.") oppure un’attività che ci piace  ( per es.,. " 
Quando finirò di  scrivere questo capitolo,guarderò un episodio della mia serie preferita").Premiarsi è in  generale 
efficace  (Jackson & Molloy,1985),  ma dovrebbe essere lasciato soltanto  per i compiti che  comunque  non ci 
piacerebbero o non vorremmo fare. Se cominciamo a premiarci per le attività che ci piacciono ugualmente ( come lo 
sport, la lettura.),  la nostra motivazione  e  il nostro piacere può diminuire.. 
Questo è perché il cervello inconsciamente crede che essere premiati per qualcosa deve significare che la ricompensa 
sia la sola ragione per farla, volendo dire che  può non  piacerci così  tanto l’azione in se stessa. (Kruglanski, Alon & 
Lewis, 1972). 
Tuttavia , il premio che prometti a te stesso/a  non deve essere qualcosa di fisico, l’Auto apprezzamento e il  Discorso 
positivo interno  possono essere molto efficaci. (Graham, Harris & Troia, 1998). Per esempio, se risolviamo un compito 
possiamo dire a noi stessi” buon  lavoro!  L’ho   fatto e , sopratutto,questa volta l’ho fatto  velocemente. Sto facendo 
progressi e  ora sono più vicino/a all’obiettivo”. Notare piccoli successi mentre si lavora ci aiuta a rimanere motivati. 
 
6. Creare una routine 
Se hai bisogno di ripetere un’attività in  un lungo periodo di tempo (  per es.,preparare un esame,allenarsi, 
compiti,ecc.) è una buona idea farla diventare un’abitudine,cioè aggiungerla alla tua routine giornaliera 
(https://www.skillsyouneed.com/learn/studymotivation.html). Per esempio possiamo decidere di studiare per 
l’esame tra le 6 pm e le 7 pm ogni giorno dal lunedì al venerdì . Tale routine aiuta ad evitare sia la procrastinazione che 
la distrazione perché sappiamo per certo che questo tempo è dedicato al lavoro. Presto ti sembrerà più facile 
motivare te stesso/a,perché diventa un’abitudine.  
 
7. Creare interesse e varietà  
Se ti manca la motivazione perché il compito sembra troppo noioso,a volte è possibile cambiare la tua attività oppure 
pensare un poco a  farlo sembrare più  gradevole. Per lo studio,per esempio, vi sono diversi metodi di apprendimento 
la cui efficacia dipende dalla situazione e dalla  
persona.(https://www.skillsyouneed.com/learn/studymotivation.html).  
Per esempio  se cerchiamo di ricordare I fatti della storia,possiamo sia leggere soltanto i  nostri appunti  oppure fare 
una mappa concettuale, fare disegni ,usare “ flash cards”, cercare di spiegare il materiale a qualcun altro/a, comporre 
una piccola poesia o canzone per ricordare i fatti e cosi via. La varietà può anche essere realizzata, per esempio, 
concentrandosi  nello studio di discipline diverse in giorni diversi, lavorando in posti diversi ( per es. 
biblioteca,caffetterie, all’aperto,ecc.) oppure  lavorando insieme ad altre persone. I compiti che sembrano  altrimenti 
noiosi possono così essere resi più interessanti e piacevoli in parecchi modi. Per esempio,puoi godere di più della 
corsa,se nello stesso momento, ascolti buona musica o un audio libro oppure se decidi di fare un percorso nuovo 
.Molti compiti possono essere resi più piacevoli ( Wolters, 1998). Buoni esempi di ciò sono le app. di   prestazione che 
hanno ottenuto popolarità nei recenti anni, permettendoti  di stabilire obiettivi ( studiare senza usare il telefono per 
un poco,raggiungere un certo numero di passi/esercizi,imparare una lingua,ecc.) 
 e  cimentarti in  diverse sfide, paragonarti agli/le altri/e, avere piccoli premi virtuali e ancora di più. Naturalmente tu 
stesso/a  puoi pensare modi piacevoli simili.  
 
8. Evita di  essere catastrofico/a 
Una delle principali ragioni per la procrastinazione è la paura che il lavoro procurerà troppe emozioni negative. Spesso 
tendiamo a essere catastrofici/che, cioè ad immaginare che le cose siano peggiori di quanto lo sono  (Lombardo, 
2017), per esempio quando noi immaginiamo quanto sia difficile, noioso terribile o intollerabile un compito. In realtà 
,la noia e il lavoro difficile non ci uccidono, comunque rimandare il lavoro porta generalmente a conseguenze peggiori; 
è utile,dunque avere un atteggiamento più positivo –“ questo  probabilmente non è il mio lavoro preferito ma lo 
posso fare”. La tecnica dei 5 minuti descritta nei materiali  per la gestione del tempo può anche aiutarti ad iniziare i 
compiti che sembrano particolarmente sgradevole.  In questo caso diremo a noi stessi/e che faremo soltanto qualcosa 
per 5 minuti – se entriamo nel flusso e facciamo di più, fantastico, ma se no, 5 minuti  sono meglio che niente affatto. 
 
9.Evita monologhi interiori negativi 
Sia prima di cominciare, sia durante il perseguimento di un’ obiettivo  possiamo ritrovarci a  provare pensieri negative. 
Ciò è particolarmente probabile se incontriamo ostacoli( per es. abbiamo fissato un obiettivo ma non siamo riusciti a 
raggiungerlo oppure è risultato che c’è veramente più lavoro di quanto pensavamo). E’ più probabile che le persone 
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con una autostima  più bassa o esperienze negative precedenti per compiti simili,abbiano monologhi interiori negativi. 
Nel caso  di un monologo interiore negativo,per esempio possiamo cominciare a dubitare  delle nostre capacità 
oppure del  significato o della realizzazione del compito in questione( per es. "Non lo so fare", " E’ troppo complicato", 
"E’ proprio un compito molto stupido e  inutile", "Non sono riuscita di nuovo  a fare niente perché ho continuato a 
procrastinare” ecc.).Questo tipo di pensiero fa diminuire la  motivazione. Sarebbe meglio trattare l’ostacolo con 
curiosità e non con disprezzo..  - "Hm, che situazione interessante! Cosa posso fare riguardo a ciò? Come posso fare 
meglio la prossima volta ?" (Lepisk, 2020). 
 
10. Creare l’ambiente giusto 
Concentrare e mantenere la motivazione è più facile quando il nostro ambiente  la incoraggia (Zimmerman & 
Martinez-Pons,1986, 1990). Per esempio, quando studiamo possiamo spegnere il telefono, silenziare le notifiche 
mentre svolgiamo un compito per evitare le distrazioni:Possiamo scegliere anche un posto più tranquillo per il lavoro 
che richiede concentrazione,chiedendo agli/alle altri/e lì  vicino di non disturbare e cosi via.  Con altre attività 
possiamo venire motivati da altre cose-forse per esempio,ci sentiamo motivati quando ascoltiamo una particolare tipo 
di musica o quando  ci impegniamo ai nostri obiettivi con un’altra persona. Naturalmente sono anche importanti  per 
mantenere la motivazione uno stile di vita  salubre,adeguato sonno,sostegno sociale,  positivo atteggiamento mentale 
ecc.(vedi anche i materiali per auto-gestione. 

 
 
Bibliografia: 
Blunt, A. K., & Pychyl, T. A. (2000). Task aversiveness and procrastination: A multi-dimensional approach to task 
aversiveness across stages of personal projects. Personality and Individual Differences, 28(1), 153-167. 
Duru, E., & Balkis, M. (2017). Procrastination, self-esteem, academic performance, and well-being: A moderated 
mediation model. International Journal of Educational Psychology: IJEP, 6(2), 97-119. 
Graham, S., Harris, K. R., & Troia, G. A. (1998). Writing and self-regulation: Cases from the self-regulated strategy 
development model. 
https://www.skillsyouneed.com/learn/study-motivation.html 
Jackson, H. J., & Molloy, G. N. (1985). Some effects of feedback alone and four types of self-consequation on selected 
measures of problem solving. Perceptual and motor skills, 61(3), 1005-1006. 
Klein, H. J., Cooper, J. T., & Monahan, C. A. (2013). Goal commitment. 
Kruglanski, A. W., Alon, S., & Lewis, T. (1972). Retrospective misattribution and task enjoyment. Journal of 
Experimental Social Psychology, 8(6), 493-501. 
Lepisk, H. (2020). Õpimotivatsioon eriolukorras – ajaplaneerimine ja enesemotivatsioon. (Motivation to study in a 
state of emergency - time planning and self-motivation.) https://inspiratsioon.ee/eriolukord/ 
Locke, E. A. (1996). Motivation through conscious goal setting. Applied and preventive psychology, 5(2), 117-124. 
TEACHER'S HANDBOOK 
Lombardo, E. (2017). 11 Ways to Overcome Procrastination. 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/betterperfect/ 
201703/11-ways-overcome-procrastination 
Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and 
research. Contemporary educational psychology, 25(1), 92-104. 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new 
directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 54-67. 
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory 
failure. Psychological bulletin, 133(1), 65. 
Urdan, T., & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn. Educational 
Psychology Review, 13(2), 115-138. 
Wolters, C. A. (1998). Self-regulated learning and college students' regulation of motivation. Journal of educational 
psychology, 90(2), 224. 
Wolters, C. A. (2003). Regulation of motivation: Evaluating an underemphasized aspect of self-regulated 
learning. Educational psychologist, 38(4), 189-205. 
Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex, and 
giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of educational Psychology, 82(1), 51. 
Zimmerman, B. J., & Pons, M. M. (1986). Development of a structured interview for assessing student use of self 
regulated learning strategies. American educational research journal, 23(4), 614-628. 
 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

146 
 

SCHEDA : METODI PER MIGLIORARE L’AUTO MOTIVAZIONE 
 
 

FISSA OBIETTIVI 
Di solito le nostre azioni hanno uno scopo , ma il nostro  obiettivo può essere più o meno 
motivante dipendendo da come  esso viene   impostato. Un buon obiettivo dovrebbe essere: 
 
a) Specifico  – se l’obiettivo è troppo generale o vago ( per es.,”fare bene agli esami”, “esercitarsi 
di più con la chitarra”, “fare del proprio meglio”) può non dare abbastanza orientamento su cosa 
cambiare veramente e come raggiungere quell’ obiettivo Dunque gli obiettivi dovrebbero essere il 
più chiari  e precisi possibile ( per es. “esercitarsi con la chitarra per 4 ore la prossima settimana”). 
Qui aiuta pure dividere i lavori più ampi  in pezzi più piccoli, poiché ci permette di fissare obiettivi 
specifici più piccoli (per es.,”leggere tre  fonti e scrivere un riassunto di ognuna” è più motivante 
che “ finire il documento di ricerca). 
b) Difficile ma raggiungibile – obiettivi eccessivamente semplici possono non motivarci a sforzarci 
abbastanza. Allo stesso tempo, l’obiettivo dovrebbe essere realistico.  Fissare obiettivi  
incredibilmente alti  si rischia di non riuscire a  raggiungerli,riducendo la nostra motivazione. 
Vale la pena pensare quale obiettivo sarebbe raggiungibile considerando la nostra situazione 
attuale, le abilità,il limite di tempo,ecc. 
c) Misurabile - per gli obiettivi, è importante sapere quando li abbiamo raggiunti ed essere capace 
di dire  quanto progresso abbiamo fatto. Per esempio,supponiamo che vogliamo fare più esercizio. 
Ma quanto? Cosa significa “più?”.In quel caso dovremmo pensare a come misuriamo il successo ( 
per esempio “ Andrò in palestra due volte alla settimana” oppure “Voglio essere capace di correre 
1 km in 6 minuti entro la fine del mese” o “ Farò almeno 10.000  passi ogni giorno usando un 
contapassi “) 
d) Ha un limite di tempo – se fissiamo un obiettivo ma non specifichiamo una scadenza,può 
sembrare più facile rimandarlo. Alcuni compiti ( per es., il  lavoro scolastico) presentano una 
scadenza e alcuni  obiettivi (per es.,fare un certo numero di passi ogni giorno) ci permettono di 
controllare i nostri successi ogni giorno..A volte,comunque , dobbiamo fissare le nostre stesse 
scadenze. Supponiamo, per esempio, che ad  un certo  punto,vorremmo cominciare  a cercare 
cosa vogliamo fare dopo la scuola superiore  ( per es., ricercare i programmi universitari, le 
occupazioni,ecc.).Questo compito non ha necessariamente una specifica scadenza,così può essere 
facile posticiparlo..Dunque  probabilmente è utile  che fissi tu stesso un limite di tempo( per es. 
cercare i programmi offerti dalle università X e Y  entro la fine del mese).E’ anche importante qui la 
gestione del tempo, che è affrontata nei materiali sulla gestione del tempo   
e) Comportamentale piuttosto che basato sui risultati –  un obiettivo basato sul risultato significa 
che miriamo ad un risultato o ad un prodotto (per es.,” Otterrò almeno 70 punti all’esame 
nazionale di matematica” “ perderò 5 kg in due mesi”,ecc.).Essi sono a volte adatti per obiettivi a 
lungo termine, ma sarebbe utile darti obiettivi comportamentali a più breve termine per 
migliorare la tua  motivazione. Gli obiettivi comportamentali mirano ad un specifico cambiamento 
nel comportamento. ( per es. studierò i vettori questa settimana finché non riuscirò a risolvere 
tutti gli esercizi del libro " oppure  " andrò in bicicletta almeno tre volte alla settimana per i 
prossimi  due mesi e  pedalerò almeno x minuti / y km ogni volta”). Possiamo controllare il nostro 
comportamento più direttamente  di qualsiasi risultato,così questo modo di  fissare gli obiettivi,  
fornisce una  guida migliore per raggiungere i risultati e può essere più motivante. 
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DIVIDI I  GRANDI  COMPITI IN PEZZI PIU’ PICCOLI 
 
I grandi progetti a lungo termine ( per es. documenti di ricerca,saggi ,prepararsi per gli esami,ecc.) 
possono sembrare troppo vasti e perciò abbassano la motivazione. Tuttavia possiamo fare 
sembrare il progetto meno spaventoso dividendolo  in compiti più piccoli. Per un documento di 
ricerca, per esempio, possiamo dividere il lavoro  in pezzettini quali ricerca della 
bibliografia,pensare alla struttura della sessione teorica,scrivere ogni capitolo e cosi via. Se 
necessario ,queste parti del lavoro possono essere suddivise ulteriormente. Quando ricerchiamo la 
bibliografia,per esempio, possiamo pianificare di cercare,   prima  le fonti su Internet,poi leggere 
una fonte,scrivere i punti più importanti da usare nella sessione teorica poi andare alla fonte 
successiva e cosi via 
 

 

CONCENTRATI SULLA RAGIONE PER CUI STAI 
FACENDO QUALCOSA 

I  piccoli obiettivi a breve termine sono utili ma allo stesso tempo,è bene tener a mente  il quadro 
più generale,per es.,perché facciamo qualcosa a lungo termine. Quali benefici ci aspettiamo?. Per 
esempio,potremmo volere fare bene all’esame di matematica  per riuscire ad andare all’università 
e studiare una materia che ci interessa molto. Oppure,per esempio, vogliamo fare esercizio per 
avere più energia,migliorare l’autostima e cosi via. O potremmo volere  mettere a posto il 
guardaroba cosicché sia più comodo usarlo in seguito. In ogni caso, può essere motivante 
immaginare le conseguenze positive di un’azione e la soddisfazione che proveremo quando 
l’obiettivo viene raggiunto.  
 
 

PREMIATI 

Premiarsi è un metodo comune di motivazione .Ciò significa soltanto che daremo a noi stessi  un 
tipo di ricompensa o premio se raggiungeremo l’obiettivo  che abbiamo stabilito. Il premio può 
essere un oggetto fisico. ( per es.,” quando finirò  di leggere questo capitolo mi comprerò un 
gelato.") oppure un’attività  che ci piace  ( per es.,. " Quando finirò di  scrivere questo 
capitolo,guarderò un episodio della mia serie preferita").Premiarsi è in  generale efficace   ma 
dovrebbe essere lasciato soltanto  per i compiti che  comunque  non ci piacerebbero o non 
vorremmo fare. Se cominciamo a premiarci per le attività che ci piacciono ugualmente ( come lo 
sport, la lettura.),  la nostra motivazione  e  il nostro piacere può diminuire.. 
Questo è perché il cervello inconsciamente crede che essere premiati per qualcosa deve significare 
che la ricompensa sia la sola ragione per farlo, volendo dire che  può non  piacerci così  tanto 
l’azione in se stessa.  
Tuttavia ,  il premio che prometti a te stesso/a  non deve essere qualcosa di fisico., l’Auto 
apprezzamento e il  Monologo interiore positivo   possono essere molto efficaci. Per esempio, se 
risolviamo un compito possiamo dire a noi stessi” bel  lavoro!  L’ho   fatto  io e , sopratutto,questa 
volta l’ho fatto  velocemente. Sto facendo progressi e  ora sono più vicino/a all’obiettivo” Notare 
piccoli successi mentre si lavora ci aiuta a rimanere motivati. 
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FAI UNA PROMESSA PUBBLICA 
Una volta che abbiamo fissato  gli obiettivi è  particolarmente efficace dichiararli pubblicamente   
Per esempio potremmo condividere i nostri obiettivi con un/a  amico/a o un membro di famiglia e 
forse chiedere loro  persino di controllare il  nostro progresso  di tanto in tanto. Oppure ,per 
esempio,se stiamo facendo un lavoro che qualcun altro/a  controllerà (per esempio,un superiore a 
lavoro,un/a compagno/a di classe,che sta aspettando che facciamo la nostra parte in un compito 
di gruppo); aiuta anche promettere loro una specifica scadenza per  quando il compito sarà 
pronto. Fissare i nostri obiettivi aiuta ad ancorarli ed è più probabile che in verità che ci 
impegneremo e raggiungeremo l ‘obiettivo perché in genere a noi non piace  rinunciare alla nostra 
promessa oppure “fallire” quando gli/le altri/e  lo sanno.  

 
 

CREA UNA  ROUTINE 
Se hai bisogno di ripetere un’attività in  un lungo periodo di tempo (  per es. preparare un 
esame,allenarsi, compiti,ecc.)è una buona idea farla diventare un’abitudine,cioè aggiungerla alla 
tua routine giornaliera; Per esempio possiamo decidere di studiare per l’esame tra le 6 pm e le 7 
pm ogni giorno, dal lunedì al venerdì . Tale routine aiuta ad evitare sia la procrastinazione che la 
distrazione perché sappiamo per certo che questo tempo è dedicato al lavoro. Presto ti sembrerà 
più facile motivare te stesso/a,perché diventa un’abitudine  
 

 

CREA INTERESSE E VARIETA’ 
Se ti manca la motivazione perché il compito sembra troppo noioso,a volte è possibile cambiare la 
tua attività oppure pensare un poco a  farlo sembrare più  gradevole. Per lo studio,per esempio, vi 
sono diversi metodi di apprendimento la cui efficacia dipende dalla situazione e dalla persona. Per 
esempio  se cerchiamo di ricordare I fatti della storia,possiamo sia leggere soltanto i  nostri 
appunti  oppure fare una mappa concettuale, fare disegni ,usare “ flash cards”, cercare di spiegare 
il materiale a qualcun altro/a, comporre una piccola poesia o canzone per ricordare i fatti e cosi 
via. La varietà può anche essere realizzata, per esempio, concentrandosi  nello studio di discipline 
diverse in giorni diversi, lavorando in posti diversi( per es. biblioteca,caffetterie, all’aperto,ecc.) 
oppure  lavorando insieme ad altre persone. I compiti che sembrano  altrimenti noiosi possono 
così essere resi più interessanti e piacevoli in parecchi modi. Per esempio,puoi godere di più della 
corsa,se nello stesso momento, ascolti buona musica o un audio libro oppure se decidi di fare un 
percorso nuovo .Molti compiti possono essere resi più piacevoli . Buoni esempi di ciò sono le app. 
di   prestazione che hanno ottenuto popolarità nei recenti anni, permettendoti  di stabilire 
obiettivi ( studiare senza usare il telefono per un poco,raggiungere un certo numero di 
passi/esercizi,imparare una lingua,ecc.) e  cimentarti in  diverse sfide, paragonarti agli/le altri/e 
avere piccoli premi virtuali e ancora di più. Naturalmente, tu stesso/a, puoi pensare  a piacevoli 
modi simili. 
 

 
.  
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EVITA DI ESSERE CATASTROFICO/A 

Una delle principali ragioni per la procrastinazione è la paura che il lavoro procurerà troppe 
emozioni negative. Spesso tendiamo a essere catastrofici/che, cioè ad immaginare che le cose 
siano peggiori di quanto lo sono ,per esempio quando noi immaginiamo quanto sia difficile, noioso 
terribile o intollerabile un compito. In realtà ,la noia e il lavoro difficile non ci uccidono, comunque 
rimandare il lavoro porta generalmente a conseguenze peggiori; è utile,dunque avere un 
atteggiamento più positivo –“ questo  probabilmente non è il mio lavoro preferito ma lo posso 
fare”. La tecnica dei 5 minuti descritta nei materiali  per la gestione del tempo può anche aiutarti 
ad iniziare i compiti che sembrano particolarmente sgradevoli.  In questo caso diremo a noi 
stessi/e che faremo soltanto qualcosa per 5 minuti – se entriamo nel flusso e facciamo di più, 
fantastico, ma se no, 5 minuti  sono meglio che niente affatto. 
 

 
EVITA IL  MONOLOGO INTERIORE NEGATIVO 

Sia prima di cominciare, sia durante il perseguimento di un obiettivo  possiamo ritrovarci a  
provare pensieri negativi. Ciò è particolarmente probabile se incontriamo ostacoli ( per es. 
abbiamo fissato un obiettivo ma non siamo riusciti a raggiungerlo oppure è risultato che c’è 
veramente più lavoro di quanto pensavamo). E’ più probabile che le persone con una autostima  
più bassa o esperienze negative precedenti per compiti simili,abbiano monologhi interiori negativi. 
Nel caso  di un monologo interiore negativo,per esempio possiamo cominciare a dubitare  delle 
nostre capacità oppure del  significato o della realizzazione del compito in questione  ( per es. 
"Non lo so fare", " E’ troppo complicato", "E’ proprio un compito molto stupido e  inutile", "Non 
sono riuscita di nuovo  a fare niente perché ho continuato a procrastinare” ecc.).Questo tipo di 
pensiero fa diminuire la  motivazione. Sarebbe meglio trattare l’ostacolo con curiosità e non con 
disprezzo. - "Hm, che situazione interessante! Cosa posso fare riguardo a ciò? Come posso fare 
meglio la prossima volta.   
 

 
CREA L’AMBIENTE GIUSTO  

Concentrare e mantenere la motivazione è più facile quando il nostro ambiente  la incoraggia. Per 
esempio, quando studiamo possiamo spegnere il telefono, silenziare le notifiche mentre svolgiamo 
un compito per evitare le distrazioni. Possiamo scegliere anche un posto più tranquillo per il lavoro 
che richiede concentrazione,chiedendo agli/alle altri/e lì  vicino di non disturbare e cosi via.  Con 
altre attività possiamo venire motivati da altre cose,forse per esempio,ci sentiamo motivati 
quando ascoltiamo una particolare tipo di musica o quando  ci impegniamo per i nostri obiettivi 
con un’altra persona .Naturalmente per mantenere la motivazione sono   anche importanti   uno 
stile di vita  salubre, un sonno adeguato, il  sostegno sociale  positivo,l’ atteggiamento mentale 
ecc. 
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VALORI I. 

DIFFERENZE 

DEI VALORI 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Prerequisiti per la cooperazione 

❖ Prospettive diverse,diverse “ 

storie” 

❖ Impatto  con l’approccio alla 

comunicazione 

❖ Quando la cooperazione può 

diventare molto difficile o persino 

impossibile 

❖ Valori differenti 

 CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

PROSPETTIVA  

 

   

NOTARE VALORI 

DIVERSI,SENTIMENTI  

  

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI  

 

 

COMPRENDERE I VALORI  

 

PREPARAZIONI 

 

❖ Tieni pronto  da mettere il film 

"La  Band" . 

❖ Stampa le schede con il  grafico 

dei valori 

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Oggi guarderemo un video su un gruppo di amici che si trovano in 

una situazione difficile. Dopo di ciò vi farò domande basate su 

quello che avete visto. 

 

2. FILMATO VIDEO "LA BAND" (5MIN) 

Mostra il filmato “ la Band” fino alla fine 

 

3. DISCUSSIONE GENERALE (15 MIN) 

 

4. COMMENTA (10 MIN) 

Spiega:  

Sarebbe bello se tutto nella vita andasse secondo i piani,o se la vita 

avesse regole fisse: per esempio, se siete rispettosi/e e studiate 

molto a scuola le cose vi andranno bene nella vita. Sebbene alcuni 

schemi esistono nella vita ( per esempio, in verità la buona 

educazione è associata in seguito ad una carriera di successo ) gli 

incidenti avvengono e le cose non vanno come  credete e a volte 

sbagliate proprio. Cosa resta da fare dunque? Come superare ciò 

velocemente? La questione di come evitare  che succedano   le 

cose brutte  è sempre meno importante della questione di come 

superare le cose brutte che succedono il più presto possibile 

Chiedi alla classe (scegli alcuni studenti): 
 

❖ Cosa avete visto? 

❖ Cosa pensate? 

❖ Pensando alle persone in generale,quali 

tipi di differenze possono essere risolte e 

quali no? 

❖ Come potete  capire  quando ha senso 

continuare a lavorare insieme e quando 

no? 

❖ Raccontateci le vostre esperienze: 

- avete avuto tali situazioni e quante ( 

nelle quali continuare non ha senso)? 

-  Come decidi nella tua vita quale strada 

prendere? Cosa fai? Su cosa hai basato la  

decisione? 
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NOTA 

 

❖ Valori diversi causano conflitti e 

incomprensioni e a volte la 

cooperazione è molto difficile o 

impossibile. 

❖ Se non parli  di qualcosa che ti  

disturba,l’altra persona potrebbe 

persino non essere consapevole 

come stanno le cose.  Intanto 

potrebbe avere le sue ragioni,la 

sua storia .Bisogna che tu ascolti 

entrambi i lati, spieghi la tua 

posizione e cerchi di 

comprendere l’altro/a. 

❖ Il problema deve essere discusso 

usando messaggi”Io” per evitare 

di attaccare l’altro/a e prevenire 

un’azione di difesa. 

❖ Se hai ripetutamente cercato di 

parlare e spiegare la tua 

posizione,ma il conflitto è 

radicato su valori differenti,allora 

sta a te decider quanto tempo ed 

energia  sei disposto ad investire 

nel tentare una 

cooperazione(oppure se la 

cooperazione deve essere 

interrotta) .  

❖ Quando entra in gioco la violenza 

psicologica o una forzata 

imposizione del punto di vista 

dell’altro/a, devono essere posti 

rigidi confini oppure la relazione 

violenta deve essere interrotta  . 

 

I MIEI APPUNTI: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

In questa lezione, affronteremo la cooperazione da un  prospettive 

diversa.  

Anche se  abbiamo considerato fin qui che la maggior parte dei 

problemi può essere risolta parlando  con l’altra parte,le cose non 

sempre sono cosi facili. Oggi osserveremo come capire quando la 

cooperazione non è una scelta ragionevole ed è il momento di 

andare avanti e di come lasciare alle spalle le emozioni negative , il 

più velocemente possibile (una volta che diventa chiaro che la 

situazione non può essere cambiata) 

Tra le alter cose,parleremo dei valori .In genere,i valori sono cose 

che vengono  considerate giuste o importanti. I valori danno 

forma agli atteggiamenti, che a loro volta influenzano il 

comportamento (Talur, 2006). Shalom Schwartz (1992), per 

esempio fate  una mappa dei valori  fondamentali di persone 

diverse come segue (distribuisci le schede): 

 

 

I valori più vicini l’uno a l’altro nella figura sono  connessi più 

strettamente  e I valori opposti l’un l’altro sono in opposizione. 
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5. ESERCIZIO (16 MIN) 

 

Questo esercizio è anche dato sulle schede sotto la figura: 

❖ Leggi la lista dei valori e scrivi i valori che tu sottoscrivi o  che consideri importanti per te (onestà, amicizia,  

premura, lealtà,adempiere agli accordi,rispettare le opinion degli altri ecc.). Cos’altro? 

❖ Condividi con il /la tuo/a compagno/a di banco  perché questi valori sono importanti per te e cosa    

significano per te? 

❖ Scrivi: Cosa significa per te l’onestà? L’amicizia ? Cosa fa un amico? 

❖ Condividi l’ultimo argomento con il/la tuo/a compagno/a di banco o con un /a compagno/a. Ditevi cosa significa 

per voi l’amicizia e cosa fa un amico.  

 

6. COMMENTI E TEORIA (10 MIN) 

Le persone intendono l’amicizia in modo diverso. Per esempio alcuni sentono che un/a  amico/a è qualcuno che ti 

supporta nei momenti difficili .Per loro l’amicizia è prima di tutto supporto.  Altri/e considerano    amico/a 

qualcuno/a che  ha il coraggio di dire la cruda verità e ti aiuta a mettere in evidenza i tuoi difetti.  Quando queste 

due visioni si incontrano, esse  vanno in conflitto .A volte è bene discutere con i/le tuoi/e amici/che cosa significa 

l’amicizia per tutti voi. A volte i valori sono simili (l’amicizia è importante) ma la comprensione del concetto (cosa 

significa amicizia) è diverso. 

Noi tutti abbiamo sistemi di valori : persone diverse  considereranno appropriati comportamenti diversi. Le 

persone con valori diversi  spesso possono convivere in armonia. Qualche volta ,comunque,i valori delle persone 

possono scontrarsi e   lo scontro si riflette sul loro comportamento Questo può portare ad un conflitto di valori. 

Per esempio, nel video Alex probabilmente ha dato valore al successo personale mentre il resto della band ha 

dato valore alla lealtà,all’onestà e cosi via. Per ogni parte,il comportamento dell’altro/a sembrava profondamente 

incomprensibile. Risolvere i conflitti  sul  valore  può essere difficile perché il sistema dei valori degli/le altri/e non 

può essere cambiato  velocemente. Comprendersi,,accettare le differenze e concentrarsi sui bisogni invece che sui 

valori può aiutare a  superare  i conflitti. A volte  gli  stili  di comportamento di alcune persone semplicemente 

non combaciano, e questo  va bene. (https://nordicpassionista.eu/vaartuskonflikti-volu-ja-vaev/). In ultima analisi, 

comunque,i valori condivisi sono importanti per la collaborazione giorno dopo giorno, la crescita della  fiducia  

reale  e il buon funzionamento delle relazioni a lungo termine (Jones & George, 1998). 

E’ anche importante ricordare che le persone non possono importi i loro valori. Non devi tollerare che 

qualcuno/a  ti limiti o ti  tratti  senza rispetto. Per esempio,se stai pensando ad una relazione che dovrebbe essere  

pari ( per esempio tra amici/che) ma in cui le parti  non  sono  veramente  sulla stessa posizione, lo noteresti? In 

certe situazioni dovresti avere il coraggio di ammettere che per te  non funziona. 

 Comunque nella maggior parte dei casi,i problemi possono essere risolti parlando:ce n’è soltanto una piccola 

percentuale  quando non si possono risolvere (   scontri  sui  valori, ma cos’altro?) 

 

La conclusione della discussione  dovrebbe essere che gli scontri sui valori spesso rendono la cooperazione  molto difficile: 

Valori simili sono importanti in relazioni/cooperazione a lungo termine ma dall’altra parte,non si può affermare 

che gli scontri sui valori rendono la cooperazione impossibile .Persino valori diversi possono permettere la 

cooperazione: non sempre  possono essere d’intralcio o essere importanti per un determinato compito: a volte 

comunque,possono diventare un ostacolo specialmente nel caso di  relazioni/cooperazione a lungo termine. Sta a 

te decidere quando e quanta energia  vuoi spendere per  risolvere i conflitti. Quando i valori si scontrano,puoi 

cercare di  elaborare i conflitti e puoi avere successo. Se i conflitti avvengono troppo spesso e l’energia e lo stress 

spesi su di loro supera l’importanza di mantenere la relazione o la cooperazione, è meglio terminare  la 

cooperazione -ma in altri casi (molto spesso) le situazioni possono essere risolte.   

 



MANUALE PER L’INSEGNANTE  

 

 

153 
 

7. LAVORO IN GRUPPO „ACQUARIO“ (16 MIN) 

Infine,esploreremo una tecnica che può aiutarti a prendere decisioni e trovare soluzioni che funzionano per te. 

 

TECNICA: "AVVISARE UN AMICO/A" O " ACQUARIO": 

Questo esercizio è fatto a gruppi di tre. L’obiettivo è di  avere aiuto dagli/le altri/e per trovare soluzioni al tuo 

problema .Uno/a dei tre ( i ruoli poi verranno scambiati) descrive  un problema che lo/la ha infastidito/a 

recentemente oppure uno che bisognerà  che venga affrontato in futuro.  Mentre parlano ,gli/le altri/e ascoltano. 

Quando  colui/lei che parla ha finito, è il turno di parlare degli/le altri/e. Dovrebbero evitare di  dare consigli 

diretti e concentrarsi a descrivere le associazioni che l’argomento presenta loro. Allo stesso tempo, la persona 

che  ha presentato il problema sta ascoltando,come se fosse in un acquario,selezionando quello che gli/le risuona. 

Il processo è così: 

1) Un/a partecipante parla  di un  problema corrente o imminente che  ha bisogno di risolvere.. Lui/lei lo descrive 

agli/le altri/e e  formula  il problema o una questione. Gli altri ascoltano in silenzio finché il problema  non sia stato 

delineato. 

2)Poi la persona che  ha presentato l problema rimane in silenzio mentre gli/le altri/e due entrano in dialogo sul 

suo problema,come se parlassero “ alle sue spalle”. Non devono dare consigli o rivolgersi alla terza persona in 

nessun modo! 

Nota: Puoi soltanto dire all’altro/a cosa ti ricorda il problema,cosa hai fatto in situazioni simile,quali pensieri ti 

sono venuti in mente quando ascoltavi il problema,usare metafore ecc. La terza persona ascolta e prende appunti 

su riflessioni opportune. 

3) La terza persona, cioé la persona che ha posto il problema,valuta  se ha trovato  i pensieri degli/le altri/e 

opportuni e cosa ne ha  ricavato . 

4)Tutti e tre condividono la loro esperienza dell’esercizio e i sentimenti e pensieri che essa ha generato.  

 

Ogni parte del processo impiega circa 4 minuti 

 

8. RIASSUNTO (1 MIN) 

 

La cosa da portare via qui dovrebbe essere che non dovresti arrenderti ogni volta e dovresti fare un tentativo per 

discutere i problemi, comunque per la cooperazione a lungo termine sono importanti valori che corrispondono.  
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DESCRIZIONE DEL VIDEO FORMATIVO “ LA BAND ” 

 
 
In  tutto il corso,abbiamo suggerito modi di parlare con le altre parti, in situazioni diverse. Ma cosa fare in una 
situazione in cui non c’è modo di parlare e nessuna possibilità di consenso a causa di valori fondamentalmente 
differenti? 
IL film indaga questo tema e tratta l’argomento dei valori diversi. 
Una band di giovani scopre che il/la loro cantante li ha lasciati,portandosi il loro lavoro comune: il /la cantante 
sostiene che è tutto lavoro suo e ha portato  le canzoni scritte insieme, alla sua nuova band. La nostra band si sente 
tradita. Sfortunatamente  la titolarità comune non è stata formalmente stabilità da nessuna parte e non si può fare 
niente per questa  situazione ingiusta. Il /la cantante pensa che lui/ lei ha fatto la maggior parte del lavoro e gli/le 
altri/e lo/la hanno solo aiutato/a un poco e non considera il punto di vista degli/le altri/e sulla giustizia,decidendo che 
non ha fatto niente di sbagliato. Queste parti hanno punti di vista differenti sulla giustizia. La nostra band deve 
decidere cosa fare e come sentirsi in questa situazione. 
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SCHEDA:  I VALORI 

 
VALORI 

 
SCHEMA  DEI VALORI: 

 
  

EXERCIZIO 
 

1)  leggi questa lista di valori e scrivi i valori che tu sottoscrivi o consideri essere importanti per te (onestà, 
amicizia,  premura, lealtà,adempiere agli accordi,rispettare le opinion degli altri ecc.). 
 

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………

…………………………………………...…………………………………………………………………………………..….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………...…………………………………………………………………………………..….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 
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2) Scrivi: Cosa significa per te l’onestà? L’amicizia ? Cosa fa un amico? 
 

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………………………………………………..….…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………...…………………………………………………………………………………..….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………… 

3) Condividi l’ultimo argomento con il/la tuo/a compagno/a di banco o con un /a compagno/a. Ditevi cosa 

significa per voi l’amicizia e cosa fa un/a amico/a .Cosa fa un/a buon/a amico/a? Cosa ti aspetti da un/a 
amico/a? Cosa non dovrebbe fare un/a amico/a?  Quando capiresti che non  si sta comportando 

come dovrebbe  un amico/a? Cosa è amicizia e cosa non lo è? Quali convinzioni e valori dovreste avere in 
comune? 
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VALORIE II. 

PRENDERE 

DECISIONI 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Prerequisiti per la 

cooperazione 

❖ Prospettive diverse,diverse 

“ storie” 

❖ Impatto  con l’approccio alla 

comunicazione 

❖ Quando la cooperazione 

diventa molto difficile o 

persino impossibile? 

❖ Valori differenti 

❖ Tetralemma  

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

  

 

FATTI  

 

 

PROSPETTIVA 

 

  

ASCOLTO  

 

  

NOTARE I SENTIMENTI  

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI  

 

 

COMPRENDERE IL 

SIGNIFICATO  

 

 

PROSPETTIVA ESTERNA  

 

 

1. INTRODUZIONE (1 MIN) 

La scorsa volta abbiamo guardato un video su un gruppo di amici 

che si sono trovati in una situazione difficile e abbiamo parlato dei 

valori. 

 

2. FACOLTATIVO: IL VIDEO  " LA 

BAND" (5 MIN) 

Se necessario metti di nuovo l’intero filmato. 

 

3. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO (4 

MIN) 

Oggi osserveremo un modo per scoprire cosa volete fare in una 

particolare situazione. questo metodo è adatto specialmente per i 

dilemmi — quando prendere in considerazione  se scegliere un 

modo oppure un altro (laddove i due  a volte possono essere 

proprio opposti.) 

Chiedi agli studenti di mettere 5 sedie davanti alla classe 

(descrizione dell’ esercizio). 

 

4. EXERCIZIO.TETRALEMMA (40 MIN) 

Introdurremo adesso l’esercizio di fronte alla classe usando 

l’esempio del filmato “la Band” Dopo di che gli/le studenti/esse  si   

faranno,  l’un/a altro/a, domande e affronteranno il tetralemma 

usando situazioni della loro vita. 

 

UN ESEMPIO  COME PORRE DOMANDE CON SCELTE 

DIVERSE BASATE SULLA STORIA DELLA BAND: 

Dovremmo   andare avanti insieme senza Alex e  cominciare  dalla 

memoria virtuale della nostra musica,sapendo che in un’altra band 

stanno usando il lavoro che abbiamo fatto insieme, oppure 

rinunciare a tutto, tutti quanti? Dovremmo batterci per  avere 

giustizia oppure  andare avanti e lasciarci tutto alle spalle?ecc.  

Usare  le opzioni per risolvere  diverse situazioni per es.:trasferirsi 

in un’altra città oppure no?Andare all’estero a studiare oppure no? 

 

SPOSTIAMOCI ALLE DECISIONI DELLA NOSTRA 

VITA-FACCIAMO QUESTO O QUELLO?  
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PREPARAZIONI 

 

❖ Tieni pronto da mettere il film 

“La Band”  (facoltativo). 

❖ Leggi e prepara l’esercizio 

“Tetralemma”. 

❖ Sii pronto/a ad effettuare 

l’esercizio preparando lo 

spazio necessario e le sedie .  

NOTA 

 

❖ Prendere le decisioni ,a volte 

è difficile ma è bene 

conoscere qualche strumento 

per aiutarsi  ad arrivare alle 

decisioni quando  ne hai 

bisogno. A volte  basta 

raccontare a qualcuno/a il 

nostro problema e lui/ lei ti 

farà delle domande per 

indagare l’argomento. 

❖ Se non sai cosa fare,prendi in 

considerazione entrambe le 

opzioni e fai una sintesi di 

esse. 

  

 

I MIEI APPUNTI: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

TETRALEMMA  

Una – l’altra – entrambe- nessuna 

Extra (Buddismo): Nessuna  – qualcosa di completamente diverso 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Un modo creativo per ampliare la  vostra prospettiva e la  

percezione di una situazione problematica(specialmente in caso di 

dubbio). Invece di considerare soltanto una singola opzione 

oppure la decisione giusta e sbagliata,il” tetralemma”  vi invita a 

guardare oltre questo conflitto apparente. Invece di “giusto” o 

“sbagliato” vi può  essere una “ opzione preferita” e la “successiva 

opzione migliore” 

Entrambe (riconoscere il legame tra le due opzioni) 

Il compromesso,l’iterazione,(prima l’una poi l’altra),  le 

contrapposizioni sbagliate, il cambiare supposizioni o convinzioni , 

aggiungere entrambe per raggiungere un nuovo risultato,integrare 

l’opzione scartata  con quella scelta,tollerare l’ambiguità, 

permettere più interpretazioni,contesti diversi per le due opzioni. 

Nessuna  (prendere in considerazione un contesto nuovo)  

Cosa c’è dietro il” dilemma”? 

Cosa nasconde il “dilemma? 

Nessuna oppure qualcosa di completamente diverso 

Raggiungere una  prospettiva  completamente  nuova , ci fa 

ricordare che anche se abbiamo una soluzione in tempi brevi, essa 

non è mai eterna, mantenete un occhio critico sulle vostre 

convinzioni e prospettive. 

 

QUANDO USARE IL TETRALEMMA? 

Negli eventi  con scelta forzata  tra due modi di agire (l’una o 

l’altra) un conflitto tra qualcosa che avete fatto/scelto e qualcosa 

che non avete fatto o non avete scelto. I conflitti sul valore o i 

punti di vista. Ricordate   l’obiettivo è quello di ampliare la vostra 

prospettiva,non di forzare una decisione 

 

COME? 

Potete farlo voi stessi oppure aiutare gli altri ad affrontare il 

processo Potete fare ciò semplicemente  con pensieri  annotati su 

un foglio oppure posizioni messe in gioco nella stanza (con le 

sedie) 
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* La tecnica è stata  insegnata al corso di  aggiornamento  "ONE 2 ONE"  che supporta apprendimanto  faccia a faccia( face-to-face)28 Maggio 

– 3giuno June, 2017, Budapest, autori/trici  MonikaKėžaitė-Jakniūnienė, Mark E. Taylor, Hazel Low 

 

5. CONSOLIDAMENTO (24 MIN) 

Segue un’altra tecnica per consolidare ciò che avete imparato fin qui. 

Fissa 6 grandi fogli , oppure ritaglia  le parole, alla parete in 6-7 posti,usando 3 parole  per ogni posto 

(angolo dei fogli), ognuno delle  quali  rappresenta concetti appresi precedentemente o frammenti. Per 

esempio: onestà,amicizia esclusione sociale,supposizioni,atteggiamento positivo, velocità di ripresa da un 

colpo,situazioni  ansiose, valori,tolleranza, comprensione,ecc Aggiungi le parole che tu pensi siano  

rilevanti o importanti per  questo  gruppo. 

Ora chiedi agli/le studenti/esse di formare gruppi di 3-5 e cammina letteralmente tra tutti gli 

argomenti,spostandoti da un foglio ad un altro e impiegando circa 4 minuti per ogni foglio per discutere  

le loro associazioni con le parole o frasi date. Possono richiamare quello che hanno  imparato 

sull’argomento,ma anche discutere altre cose,  casuali o importanti per loro, che  associano con queste 

parole chiave. 

Questo metodo può sembrare molto semplice,anche caotico,eppure aiuta il processo e a consolidare il materiale  che si è 

appreso. In oltre gli /le studenti/esse potranno sentire la prospettiva degli/le altri/e studenti/esse su questi argomenti e 

notare quali collegamenti hanno fatto.  

 

6. RIASSUNTO (1 MIN) 

A volte prendere decisioni può essere difficile ma è bene conoscere alcuni strumenti per aiutarvi ad arrivare alle 

decisioni quando ne avete bisogno. Qualche volta  basta raccontare   a qualcuno il proprio problema  e lui/lei ti 

farà domande per approfondire l’argomento 

Se non sapete cosa fare,prendete in considerazioni entrambe le opzioni  e riassumetele. 

Ascoltare il punto di vista dell’altra persona e prendere in prestito idee  dagli/le altri/e, aiuta anche a  fare la 

sintesi. 

 

 
 
 
 
 
 

Una / Opzione A / 

"corretta" / preferita" 

Seconda / OptioneB / 

"sbagliata" / "prossima 

migliore" 

Nessuna Entrambe 

Nessuna o 

completamente 

qualcos’altro 

(in qualche posto 

nella stanza) 
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SCHEDA: TETRALEMMA 

 
TETRALEMMA 

UNA 
L’ALTRA 

ENTRAMBE 
NESSUNA 
QUALCOSA DI DIVERSO 
 
Obiettivo Generale 

Questo è un modo creativo per ampliare la  vostra prospettiva e la  percezione di una situazione 

problematica(specialmente in caso di dubbio). Invece di considerare soltanto una singola opzione oppure la decisione 

giusta e sbagliata, il“ tetralemma”vi invitata a guardare al di là di questo conflitto apparente. Invece di “giusto” e 

“sbagliato”, vi può  essere una “ opzione preferita” e una “successiva opzione migliore”. 

 

Entrambe (riconoscere il legame tra le due opzioni)Il compromesso,l’iterazione,(prima l’una poi l’altra),  le 

contrapposizioni sbagliate, il cambiare supposizioni o convinzioni , aggiungere entrambe per raggiungere un nuovo 

risultato,integrare l’opzione scartata  con quella scelta,tollerare l’ambiguità, permettere più interpretazioni,contesti 

diversi per le due opzioni. 

Nessuna  (esaminare un contesto nuovo) 

Cosa c’è dietro il” dilemma”? 

Cosa nasconde il “dilemma? 

Raggiungere una  prospettiva  completamente  nuova , ci fa ricordare che anche se abbiamo una soluzione in tempi 

brevi, essa non è mai eterna, mantenete un occhio critico sulle vostre convinzioni e prospettive. 

Quando usare il tetralemma?  

Negli eventi  con scelta forzata I tra due modi di agire( l’una o l’altra) un conflitto tra qualcosa che avete fatto/scelto e 

qualcosa che non avete fatto o non avete scelto. I conflitti sul valore o i punti di vista. Ricordate: l’ obiettivo  è quello 

di ampliare la vostra prospettiva,non di forzare una decisione 

Come? 

Potete farlo voi stessi oppure aiutare gli altri ad affrontare il processo Potete farlo semplicemente con  pensieri 

annotati  su un foglio oppure posizioni messe in gioco nella stanza( con le sedie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda / OptioneB / 
"sbagliata" / "prossima migliore 

Una / Opzione A / 
"corretta" / preferita 

Nessuna 
 

 

Entrambe 

 

Nessuna o 
completamente 

qualcos’altro 
(in qualche posto 

nella stanza) 
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AUTO-

COMPRENSIO

NE E AUTO – 

ANALISI 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Auto- riflessione 

❖ Auto-analisi 

❖ Tecnica GROW 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

 

 

PRENDERSI CURA  

 

 

PROSPETTIVA  

 

  

ASCOLTO, RIFLESSIONE  

 

  

NOTARE I SENTIMENTI  

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI  

BISOGNI  

 

 

COSA NON ABBIAMO 

BISOGNO: 

 

 

GIUDIZI 

 

PREPARAZIONI 

 

❖ Prepara (stampa) la  scheda " 

Ruota della Vita" e,se 

necessario  “ la Linea della  

Storia” e la scheda “GROW”.. 

 

1. INTRODUZIONE (2 MIN) 

Ciò che segue si basa sull’apprendimento One2One di  Monika 

Kėžaitė-Jakniūnienė and Mark E. Taylor, 

http://www.saltoyouth.net/Training-And-Cooperation and 

youthpass@salto-youth.net). 

 

Dici alla classe: 

Oggi metteremo in pratica alcune tecniche che ci aiuteranno a 

analizzare noi stessi e considerare i fatti o le convinzioni della 

nostra vita. Tutte le tecniche  con le quali lavoreremo oggi sono 

designate ad esser svolte in coppie,così, prima, trovate un/a 

compagno/a con il/la quale vi piacerebbe svolgere questi esercizi. 

 

2. INTRODUZIONE AL LAVORO 

INDIVIDUALE E IN GRUPPO (5 MIN) 

" LA RUOTA DELLA VITA" 

Dici alla classe:  

Prima dell’esercizio,vi darò le schede  entrambe compilare. Poi 

scegliete chi parla per primo. Scegliete cosa vi piacerebbe 

segnalare su questi 8 settori e  quali aree della vita metterete là 

(salute,studi,situazione finanziaria,rapporto con le  persone 

amate,rapporti con gli amici,ecc.) .Non dovete  dire chiaramente 

ogni parola-potete anche usare un simbolo o una lettera che 

soltanto voi  riuscite a capire. Colorate i  settori da 0%  fino a 

100% per riportare la vostra soddisfazione per  questa area di vita 

Ciò viene  seguito dal lavoro in coppie. Presentate brevemente 

uno dei settori al /la tuo/a compagno/a ( scegliete ciò di cui volete 

parlare).Poi il /la compagno/a  vi intervisterà usando le domande 

della scheda .Il vostro obiettivo è comprendere meglio voi stessi 

con la sua assistenza. Poi cambiate i ruoli. Potete decidere quanto 

volete aprirvi   molto o poco, tanto quanto ritenete necessario. 

 

3. LAVORO INDIVIDUALE E LAVORO IN 

COPPIA (25MIN) 

CIO’ VIENE SEGUITO DAL COMPLETAMENTO DELLE 

SCHEDE E DAL LAVORO INCOPPIE 

Distribuisci le schede. Durante l’esercizio,gira per la classe e 

osserva  in che modo gli/le studenti/esse si stanno aiutando a 

vicenda; se necessario aiutali e fai notare alla classe qualsiasi  

argomento che ha bisogno di più attenzione. 

 

mailto:youthpass@salto-youth.net
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❖ Prepara  l’esercizio “ la Linea 

della Storia.” :prendi un pezzo 

di spago adatto ad ogni coppia  

oppure gessetti  colorati  per 

contrassegnare una linea sul 

pavimento .. 

❖ Rivedi o cerca la bibliografia 

sull’uso dell’ascolto, la 

riflessione e  il coaching. 

  

NOTA 

 

❖ A volte  per aiutare un’altra 

persona  ci vuole  proprio più  

tempo e più domande . 

❖ Ascolta l’altro/a. Rifletti. 

Cerca di comprendere sia i 

suoi sentimenti  e bisogni sia I 

tuoi.  

 

I MIEI APPUNTI: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

4. DISCUSSIONE GENERALE E 

COMMENTI (10 MIN) 

 

5. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO IN 

COPPIA  (3 MIN) 

“LA LINEA DELLA STORIA" 

Per questo esercizio avrai bisogno di un pezzo di nastro adatto ad ogni 

coppia  oppure  gessetti colorati  per contrassegnare un linea sul 

pavimento . 

 

Spiega alla classe :   

L’ obiettivo della tecnica è di aiutare l’altra persona a riflettere 

sulla propria esperienza. Chiedi agli/le studenti/esse di creare un 

grafico o una linea (usando il   gessetto sul pavimento,foglio,ecc. 

che mostra i buoni(alti) e i cattivi (bassi) momenti della loro  

recente esperienza di vita,.per esempio un anno e mezzo fa). 

Ciò può essere fatto,per esempio, disegnando un grafico che 

sembra scientifico sul foglio oppure usando una metafora visiva 

come un fiume, una strada o qualcos’altro .Un opzione più dinamica 

e perciò   da preferire  è usare un pezzo di spago per segnare una 

linea sul pavimento. Poi potete camminare lungo la corda insieme 

mentre tu fai domande sulla loro linea della storia. Questo li aiuta 

a vedere il quadro d’insieme,non soltanto gli alti e bassi. Se non è 

possibile, usa le schede e chiedi loro di disegnare la linea della 

storia sul foglio. 

1) Prima un/a compagno/a disegna una linea che descrive  la loro 

esperienza (dagli ultimi sei mesi ) l’altro/a fa domande per 

ogni punto alto e basso, usando le domande esempio fornite 

nella scheda  oppure dell’ altro che chiarisca le domande. 

2) I ruoli vengono poi,scambiati. 

 

6. LAVORO INDIVIDUALE  E IN COPPIA 

(20MIN) 

Distribuisci le schede  “Linea della Storia". 

CIO’ E’’ SEGUITO DALLA LETTURA DELLA SCHEDA 

E DAL LAVORO IN COPPIE. 

 

7. DISCUSSIONE E RIASSUNTO DELL’ESERCIZIO (5 MIN) 

Chiedi alla classe: 

❖ Come è andata? Quali domande   ha fatto 

sorgere  questo esercizio in voi? 
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Discuti con la casse  su cosa hanno notato durante l’esercizio e cosa è importante se si vuole  aiutare 

qualcuno altro a capire se stesso/a. 

 

RIASSUMI L’ESERCIZIO: 

Dici alla classe:  

A volte potete aiutare un’altra persona dandogli/le semplicemente del tempo e facendo un po’ di domande. Fare 

domande aiuta la persona a parlare per rimanere concentrata e guardare la situazione più da vicino;Ciò  aiuta 

lui/lei a pensare “ a voce alta” e a  comprendere se stessi/e meglio. 

 

8. LAVORO INDIVIDUALE (5 MIN) 

In base all’ultimo esercizio (tempi e moment della vita quando le cose stavano andando bene)scrivi 3 parole chiave 

o frasi : come puoi avere ancora più  cose buone nella tua vita? Rifletti se e,  come ,potresti realizzare più cose 

positive .Chiedi a te stesso/a: Cosa dovrei fare per ciò? 

 

9. ESERCIZIO FACOLTATIVO 

Se hai tempo ,puoi scegliere l’esercizio successive invece di quello precedente oppure farlo come esercizio separato in un’ 

occasione  diversa, poiché  ci vuole tempo per intervistare  ognuno approfonditamente L’esercizio sotto ,può anche essere 

usato in  lezion per  il percorso lavorativo per focalizzare gli obiettivi futuri e aiutare gli studenti a pensare 

all’argomento;usare un/a altro/a studente/essa come intervistatore e allenatore . 

 

10. INTRODUZIONETION AL LAVORO IN COPPIA (7 MIN) 

MODELLO GROW 

DESCRZIONE DEL METODO 

Vi sono parecchie versioni del modello GROW. Qui esaminiamo  l’originale presentato da John Whitmore nel suo libro 

"Coaching for Performance". IL modello GROW è una struttura semplice ma potente per strutturare  le sessioni di 

consulenza e tutoraggio. 

Distribuisci le schede con le domande del modello GROW .Spiega che è come una  mappa stradale per 

guidarli/e  verso i loro obiettivi di apprendimento o qualsiasi altro obiettivo della loro vita. Nota: essendo un 

modello ,può essere trasformato in un metodo in parecchi modi diversi: esso presenta una struttura base che l’intervistatore 

dovrebbe tenere in mente quando interagisce con l’altra parte. Comunque l’insegnante può facilmente trasformare  questa 

scheda in una serie di domande scritte perché i giovani possano fare un  fotomontaggio o un disegno. 

 

Dici alla classe:  

Lo scopo di questo metodo è aiutare una persona a risolvere i problemi o a fissare degli obiettivi  ponendogli/le 

domande chiarificatrici da una diversa prospettiva che dovrebbe aiutarlo/a a comprendere meglio il  proprio 

futuro e i propri obiettivi .Il nome di questo modello deriva da una serie di parole inglesi,ognuna delle quali 

ricopre uno specifico punto di vista. Ciò ti aiuterà a tenere al passo della  sequenza delle tue domande 

GOAL - OBIETTIVO 

REALITY - REALTA’ 

OPTIONS - OPZIONI 

WAY FORWARD - MODO DI PROCEDERE 
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L’ obiettivo è il punto finale che l’individuo vuole raggiungere. Esso deve essere definito in un modo tale che, sia 

molto chiaro se è stato raggiunto oppure no.  Realtà è dove una persona si  trova ora. Quali sono le sfide? 

Quanto è  distante dal suo  obiettivo? Una volta che  hai esaminato  la realtà attuale,è il momento per una 

sessione di brainstorming per decidere cosa  si deve fare per raggiungere l’obiettivo. Essa  riassume tutti gli aspetti 

quali, cosa bisogna fare,quando e con chi. Il compito del/la compagno/a è di  chiedere queste e altre domande di 

chiarimento e fare in modo che colui/lei che parla non esca fuori dall’argomento 

 

11. LAVORO IN COPPIA (45 MIN) 

Come con il precedente  compito in coppia, esso comincia con un/a compagno/a che fa  domande e l’altro/a  

risponde ad esse, dopo  di che i ruoli vengono scambiati. 

Poiché vi sono tante domande,questo esercizio può impiegare un po’ di tempo e può richiedere interventi occasionali e 

assistenza,dunque vai in giro per la classe durante l’esercizio e rispondi a qualsiasi domanda che emerge. 

 

12. DISCUSSIONE GENERALE (12 MIN) 

Discuti con la classe:  

Cosa avete notato? Questo metodo vi ha aiutato? Cosa è stato utile?Cosa vi ha sorpreso di più? 

 

Ulterioriore lettura: alternative al GROW 

OSCAR è uno dei molti altri modelli sviluppati  dai practitioner che hanno basato i loro personali acronimi 

alternativi sul GROW  : O =  risultato(out come) / G =obiettivo( goal) S = situazione (situation)/ R = realtà 

(reality) C = scelte ( choices )/ O =  opzioni (options) A =  azioni(actions )/ W = modo di procedere (way 

forward )R =  revisione (review )/ (classificato sottoW nel modello GROW) 

 

13. RIASSUNTO (2 MIN) 

 

Riassumi la lezione e evidenziai punti chiave e la conoscenza appresa. 
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SCEDA: LA RUOTA DELLA VITA 
 

"RUOTA DELLA VITA" 
 

 

  

Esempio 
 

Il nome: ________________________                                                      La data: ________________________                                                      

0 10 

____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Instruzioni per la Ruota: 
 

• Le 8 sezioni sulla ruota rappresentano le diverse aree della tua 
vita ( studi,salute,relazioni ecc.)  

• Sentiti libero di cambiare ,suddividere o rinominare qualsiasi 
categoria in modo che è più significativa per te. 

• Successivamente, considerando il centro della ruota come 0 e i 
bordi esterni come 10 ,valuta il tuo livello di soddisfazione (o 
insoddisfazione, ecc.) con  su ogni area, una scala a dieci punti 
disegnando una linea  retta o curva per creare i confini esterni( 
vedi esempio) 

• La nuova circonferenza del tuo cerchio rappresenta la tua 
ruota della vita. Quanto   irregolare  è il tuo tragitto?  
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Domande principali sulla Ruota della Vita : 
Cosa vuoi da questa ruota? 
Come  sarai quando  avrai raggiunto quello? 
Quale sarà l’impatto di questo successo sulle altre aree della tua vita? 
Come incide questo successo sulle altre persone  a te vicine?  
Quali altri cose che tu vuoi  raggiungere ti darà questo? 
Quali altre  cose che non  vuoi raggiungere  ti darà questo? 
 
Domande principali per le single categorie: 
Quale settore dovresti cambiare o espandere per avere il più grande e vasto  impatto sulla  ruota 
nella sua interezza? Spiega. 
Cosa ti darà un cambiamento  in questo settore? Perché questo è importante?  
Quando sei motivato a fare questo? Annota la tua motivazione su una scala da 1 a 10. 
Quale azione puoi intraprendere per migliorare questo settore?  Da quali passi  cominceresti? 
Cosa vuoi esattamente riguardo a questo settore?  
Quali abilità hai già che ti aiutano a raggiungere ciò? 
Quali abilità  che ti aiutino a raggiungere ciò  vuoi acquisire ? 
Dove puoi imparare queste abilità? 
Quale sarà l’impatto di ciò sulle altre aree della tua vita? 
Quali altre opzioni hai? 
A chi puoi chiedere di  supportarti in  questo? Quando puoi fare queste conversazioni? 
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SCHEDA : IL MODELLO GROW  
 
 

IL MODELLO GROW 
GOAL OBIETTIVO 
REALITY REALTA’ 

OPTIONS OPZIONI 
WAY FORWARD MODO DI PROCEDERE 
 
LO SCOPO DI QUESTO METODO è aiutare  le persone a risolvere i problemi o a fissare degli obiettivi  . L’ 
obiettivo è il punto finale che l’individuo vuole raggiungere. Esso deve essere definito in un modo tale che, 
sia molto chiaro se è stato raggiunto oppure no.  Questo è dove la persona si trova ora. Il ruolo del 
facilitatore è quello di aiutare il/la compagno/a a  capire le proprie  sfide e quanto esse sono lontane 
dall’obiettivo 
 
 
DOMANDE possibili  PER OGNI FASE (NB!  Non devi usare  sempre queste domande! Se necessario, vai 
avanti secondo le risposte del/la compagno/a ma mantieni  la concentrazione!)  vengono  fatte  dal 
facilitatore per ogni area, le risposte vengono chiarite e riflesse: 
 

OBIETTIVO 
•  Su quale area( abilità,competenza) ti vuoi 
concentrare? 
• Cosa  ti piacerebbe raggiungere a lungo e breve 
termine? 
• Come ti sembra  il tuo obiettivo? 
• Come sai che sei riuscito a (…)? 
• Cosa funzionerà meglio di ora?  
• Quali sono I tuoi traguardi/ primi step? 
• Presentano una  sufficiente difficoltà? 
 

OPTIONI 
• Quali sono I tuoi preferiti campi di azione?  
• Quali azioni puoi intraprendere per  raggiungere i 
tuoi obiettivi? 
• Quali altre opzioni puoi suggerire? 
• A quali alternative riesci a pensare ? 
• Cosa faresti se avessi più 
energia/sicurezza/denaro/tempo? 
• Se potessi iniziare di nuovo cosa faresti? • Se le 
attuali difficoltà  fossero  superate ,cosa faresti? 
• Di quale sostegno hai bisogno da me gli/le altri/e) 
per fare ciò? 
•  Chi può aiutarti ? 
 

REALITA’ 
• Qual’ è la situazione attuale?( Cerca di 
concentrarti sui fatti!) 
• Cosa funziona? Cosa no? 
• In  quali situazioni hai avuto bisogno di queste 
abilità/ competenze? 
• Puoi  citare I tuoi più grandi successi in 
quest’area fin qui? 
• Cosa dice questo sui tuoi punti di forza?  
• Quali  dei tuoi punti di forza potrebbero aiutarti 
a raggiungerei tuoi obiettivi ? 
• Quali sono i tue più grandi ostacoli esterni(o 
personali) per sviluppo di questa competenza 

MODO DI PROCEDERE 
• Quali step/azioni intendi fare? 
• Quanto sono difficili per te questi  step? 
• Cosa puoi fare per ridurre/eliminare queste 
difficoltà?  
• Chi è necessario conosca i  tuoi   piani? 
• Su una scala da 1 a 10 quanto sei motivato a fare 
questi  step? 
• Perché la tua motivazione è meno di 10? Cosa 
puoi fare per cambiare ciò?  
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SCHEDA:  LINEA DELLA STORIA 
 

LINEA DELLA  STORIA 
LINEA DELLA STORIA 
Scopo della tecnica:  Aiutare gli/le altri/e a riflettere sulle proprie esperienze vedere il quadro 
d’insieme,non soltanto gli alti e bassi.   

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA: Chiedi agli/le studenti/esse di creare un grafico o una linea (usando 
il gessetto sul pavimento,foglio,ecc.) che mostra i buoni(alti) e i cattivi (bassi) momenti della loro  
recente esperienza vissuta,(per esempio un anno e mezzo fa). Ciò può essere fatto,per esempio, 
disegnando un grafico che sembra scientifico sul foglio oppure usando una metafora visiva come 
un fiume, una strada o qualcos’altro Un opzione più dinamica è usare un pezzo di spago per 
segnare una linea sul pavimento. Poi potete camminare lungo la corda insieme, mentre tu fai 
domande sulla loro linea della storia. Questo li aiuta a vedere il quadro d’insieme,non soltanto gli 
alti e bassi. Se non è possibile, usa le schede e chiedi loro di disegnare la linea della vita sul foglio. 
Con ogni giro in salita e discesa puoi sondare  cosa lo  ha causato, cosa   provavano e pensavano in 
quel momento. Puoi usare le domande esempio  sotto per aiutarli a  capire la loro  linea della 
storia 
Possibili  domande da fare: 
1. Cita  cinque sentimenti che hai provato nei diversi punti della linea. 
2. Raccontami una storia con 5 frasi,spostandoti lungo la linea. 
3.Cosa ti ha aiutato a raggiungere  una cima? 
4. Cosa ti ha aiutato a riprenderti da una caduta in discesa? 
5. Cosa hai fatto ( se hai fatto qualcosa)per rendere buona una situazione brutta e vice versa? 
6. Come le altre persone( o gli altri fattori)  hanno trasformato una situazione buona in una cattiva 
e viceversa? 
7. Come I tuoi sentimenti  hanno influenzato cosa hai detto o fatto? 
8. . Come I tuoi sentimenti  hanno influenzato cosa gli altri hanno detto o fatto? 
9.Gli/le altri/e erano consapevoli dei tuoi sentimenti?  
10. Quanto eri  consapevole tu dei sentimenti degli/le altri/e? hanno seguito un modello simile o 
diverso? 
11.Se tu fossi di nuovo in una situazione simile  mostra   come potrebbe sembrare la tua linea della 
storia  la prossima volta. 
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REVISIONE E 

SINTESI 

TERMINI CHIAVE 

 

❖ Tutti I concetti appresi fin qui 

CASSETTA DEGLI 

STRUMENTI 

 

TUTTI GLI STRUMENTI CHE 

HAI IMPARATO FIN QUI 

 

 

PREPARAZIONI  

 

❖ Preparati per il  lavoro  di  

gruppo in anticipo. Porta o 

chiedi agli/le studenti/esse di  

portare vecchie 

riviste,matite,colla forbici 

foglio  ((preferibilmente più 

largo di un foglio A4)  da casa. 

❖ Stampa le pagine con le icone 

degli strumenti 

Quelle che hanno le icone i 

termini ma non la spiegazione  

❖ Stampa le schede con le 

spiegazioni dei termini della 

cassetta degli attrezzi. 

 

I MIEI APPUNTI: 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

 

1. ESERCIZIO (30 MIN) 

Preparati per il  lavoro  di  gruppo in anticipo. Porta o chiedi 

agli/le studenti/esse di  portare vecchie riviste,matite,colla 

forbici foglio  ((preferibilmente più largo di un foglioA4) da 

casa. Metti la musica. 

 

Dici alla classe: 

Riscaldiamoci con un esercizio  orientato al futuro. Fai una mappa 

del tuo futuro per i prossimi10 anni. Chi sarai e cosa farai 

durante/dopo i prossimi 10 anni ?Cosa vorresti avere e migliorare 

nella tua vita?Fai un collage dalle riviste e ritagli di giornale. Puoi 

anche usare parole ,frasi e figure. Fai correre la tua immaginazione 

liberamente! Sogna in grande! Puoi mettere i poster completati in 

un posto visibile a casa. 

 

2. INTRODUZIONE ALL’ESERCIZIO (2 

MIN) 

Stampa le pagine con le icone degli strumenti (quelle che 

hanno le icone e i termini ma non la spiegazione ) 

Distribuirai agli /le studenti/esse le schede con le spiegazioni 

dei termini  nella seconda metà della lezione. Alcuni di loro 

sono termini altri  sono associazioni  di concetti per ricordare 

e consolidare la conoscenza; Attaccali alle pareti attorno la 

stanza e mettili  attorno allo spazio in modo che i gruppi di 

3-4 possano  riunirsi accanto ad ognuno. In alternativa 

distribuisci i fogli ai gruppi e chiedi loro di scambiarli ogni 4 minuti  

Dici alla classe: 

Nella lezione di oggi,sintetizzeremo e rivedremo quello che 

abbiamo imparato. 

 

3. LAVORO IN GRUPPO (20 MIN) 

 

Dici alla classe: 

Per prima cosa ,formate gruppi di 3 o4. Ogni gruppo dovrebbe  

andare verso un concetto e discutere ciò che esso significa per 

lui/lei. 

❖ Quali associazioni richiama? 

❖ Cosa ricordate? 

❖ In  quali situazioni è necessaria? 

Ogni 4 minuti, io farò un segnale e ogni gruppo si sposterà  verso 

l’annotazione successiva e la discuterà a sua volta.  
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Cronometra l’esercizio e segnala al gruppo,  ogni 4 minuti, di  andare avanti. Questo è un buon esercizio 

da fare  stando in piedi ,permettendo agli /le studenti/esse di  muoversi e alla discussione di essere più 

vivace. 

 

4. DISCUSSIONE GENERALE E COMMENTI  (10 MIN) 

 

  
 

5. REVISIONE.  SCHEDE (8 MIN) 

Distribuisci le schede con la spiegazione dei termini della cassetta strumenti. Se necessario fermati più a lungo 

su  specifici argomenti. Il contenuto di questa lezione dipende da quale questione gli/le studenti/esse sollevano o vogliono 

discutere. 

 Dici alla classe: 

Per favore leggete di nuovo le informazioni su questa pagina. Qualcuno vuole commentare o chiedere 

qualcos’altro ? 

 

6. DISCUSSIONE E SINTESI DEL CORSO  (4 MIN) 

Discuti con la classe cosa hanno notato durante il corso e quale è la chiave se si vuole evitare che l’altra 

parte stia sulla difensiva  e che lui/lei ti capisca. Scopri quali  altri argomenti sembrano importanti per 

loro. Ricorda. cosa avete imparato durante il corso e fai sinesi. 

 

7. SINTESI 

❖ La comunicazione influenza la collaborazione. Se una persona non si prende la responsabilità, gli/le altri/e  

saranno danneggiati  e non vorranno collaborare con lui/lei. 

❖ Se non parli di qualcosa che ti infastidisce, la persona che non si assume la responsabilità potrebbe persino 

non essere consapevole di ciò che succede, tutto sommato lui/lei potrebbe avere le sue ragioni la sua 

storia .E’ necessario che tu ascolti entrambi le parti,spieghi la tua posizione e cerchi di capire l’altro/a.  

❖ L’aggressione  crea a sua volta  aggressione . Gli attacchi possono fare mettere l’altro/a sulla difensiva.. 

❖ Le persone che   sentono  di essere sulla difensiva non  sono pronte ad ascoltare: sono occupati a gestire le 

loro stesse emozioni. 

❖ Quando sorge un problema,analizza i fatti,i pensieri,i sentimenti,i bisogni, e parla con l’altra persona.. 

❖ Il problema deve essere discusso usando messaggi”Io” per evitare attacchi dall’altro/a e prevenire una 

reazione di difesa. 

❖ I messaggi” “Io” sono il modo più facile  per evitare che l’altra persona si senta accusata. 

Chiedi alla classe ascolta le risposte e orienta,  di 

conseguenza, la  conversazione: 

❖ Cosa avete discusso? 

❖ Quali pensieri avete? 

❖ Di cosa avete discusso sul concetto ( un 

particolare)? 

❖ Quale direste che sia uno dei più importanti 

strumenti per la comunicazione? 

❖ Avete domande? 
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❖ Abbastanza naturalmente il nostro cervello  fa supposizioni per risparmiare energia. Tuttavia è saggio essere 

consapevoli di questa tendenza e ,in situazioni simili, chiedere a se stessi se sai qualcosa o soltanto la supponi 

e verifica  le tue ipotesi chiedendo agli/le altri/e cosa veramente hanno pensato o sentito  

❖ Ascolta l’altro/a. Rifletti.  Cerca di capire  i suoi  e i tuoi sentimenti e bisogni..Nota : quando parli dei 

bisogni,automaticamente usi I messaggi” “Io”. 

❖ E’ importante capire I tuoi bisogni e i bisogni dell’altro/a  nella situazione. Comprendere se stessi e  l’altro/a 

( e ogni tuo bisogno)è la chiave a una soluzione. 

❖ Un emozione inizia con una  situazione o evento passato o futuro .Il cervello risponde concentrandosi su 

certe informazioni. La persona poi interpreta la situazione,cioè da’ un significato soggettivo a ciò che sta 

avvenendo. La reazione in ultima analisi,è espressa come emozione con  l’accompagnamento di cambiamenti 

fisici e psicologici. 

❖ Le nostre reazioni hanno origine dalle valutazioni che facciamo della situazione. 

❖ E’ importante comprendere che tu puoi influenzare i tuoi stessi  sentimenti,persino sceglierli e che non è un 

bene per  la tua salute rimanere fissi sulle emozioni negative per troppo tempo.  

 

La chiave da portare via dovrebbe essere che se sorgono le   questioni , dovresti analizzare i fatti,  i pensieri, i sentimenti e i 

bisogni e parlare con l’atra persona. E’ anche importante imparare a gestire i tuoi sentimenti , sopratutto mantenere un 

atteggiamento curioso e rispettoso verso il /la tuo/a compagno/a di conversazione ed esplorare il suo punto di vista, pensieri 

e sentimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Grazie per il tuo contributo all’insegnamento delle abilità personali di comunicazione, cooperazione e abilità personali!!  
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MESSAGGI “IO” 

 

 

 

PRENDERSI  

CURA  

 

 

FATTI 
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PROSPETTIVA 

 

 

 

ASCOLTO 

 

 

NOTARE I 

SENTIMENTI  
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IDENTIFICAZIONE 

DEI BISOGNI  

 

 

COMPRENZIONE 

DEI SIGNIFICATI          

 
 

VISIONE  

ESTERNA  
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ACCUSE 

 

 

 

DIFENSIVA  

 

 

GIUDIZI 
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FOCUSI 

 

 

PIANIFICAZIONE  

 

 

FISSARE 

PRIORITA’ 
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FOCUS AL 

POSITIVO 

 

 

AUTOGESTIONE  

 

 

GESTIONE DEL 

TEMPO   
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AUTO-

MOTIVAZIONE  

 

 

 CONFLITTO  
 

 

 

 

RIFLESSIONE 
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CASSETTA DEGLI STRUMENTI 
 

Strumento    Significato 

 

 
MESSAGGI ”IO”            

  

Il pennello dei messaggi ”Io”. Questo strumento indica l’uso di -

messaggi “Io”: devo parlare di me stesso,dei miei sentimenti,pensieri e 

bisogni. I messaggi “ Io” sono trai migliori strumenti nelle situazioni  in cui 

si deve spiegare il proprio punto di vista agli/le altri/e senza dare 

l’impressione di essere accusatorio/a  o giudicante. 

 

 

PRENDERSI CURA  

 

 La chiave della gentilezza . La chiave si trova sempre nella 

comprensione ,e se  vuoi comprendere il/la tuo/a compagno/a  di 

conversazione devi rivolgerti con gentilezza .Usa un approccio 

curioso,comprensivo e gentile non  egocentrico 

 

 

FATTI 

 
 

 La lente di ingrandimento dei fatti. Libera le emozioni, valuta 

spassionatamente la situazione..Focalizzati sui fatti, non giudizi  o 

supposizioni. Un fatto è soltanto ciò che è obiettivo,qualcosa che può 

essere registrato o ripreso . 

 

 

PROSPETTIVA  

 

 Il Prisma della Prospettiva. Si riferisce al bisogno di guardare la 

situazione attraverso gli occhi di persone diverse, da prospettive di 

persone differenti. Questo strumento è necessario nelle situazioni di 

collaborazione oppure in situazioni in cui la prospettiva di una sola 

persona non è sufficiente. 

 

 

ASCOLTO 

 L’Orecchio dell’Ascolto Attivo . L’ascolto,impegnato attivo, (inc. la 

riflessione, fare domande,prevedere riassunti) è uno dei più importanti 

strumenti per risolvere i conflitti e comprendere le persone con le quali  

stai comunicando   

 

 

ACCORGERSI DEI 

SENTIMENTI   

 

 Il Cuore delle Emozioni  Le emozioni sono sempre più forti della 

ragione quando essa viene a determinare le motivazioni dietro al nostro 

comportamento e le nostre  azioni. Pertanto,è importante accorgersi sia 

dei propri sentimenti sia di quelli del/la nostro/a partner di 

comunicazione. 

 

 

RICONOSCIMENTO DEI 

BISOGNI  

 L’Iceberg  dei Bisogni Proprio come è nascosta  la maggior parte di 

ogni iceberg, cosi lo sono i nostri bisogni e desideri..Essi possono non 

essere visibili o chiari agli altri (e a volte anche a noi stessi),ma esistono. 

 

 
COMPRENDERE  

SIIGNIFICATI  

 L’Occhio che comprende i Significati. Cosa significa questa 

situazione per me?Cosa significa questa situazione  per le altre persone? 

Quali sono le nostre aspettative e i nostri bisogni? Cosa vogliamo in 

questa situazione,insieme e individualmente? 

 

 

PROSETTIVA               

ESTERNA 

 La Posizione dell’Osservatore. La prospettiva di uno spettatore che 

occorre per valutare serenamente la situazione. La capacità di guardare se 

stessi "dall’esterno" in una situazione, analizzando prontamente il 

significato della situazione e le possibili azioni. 

   

 

FOCUS 

 

 Il Focus della Concentrazione. Le abilità  di  concentrazione  sono uno 

degli strumenti più importanti per la gestione del tempo e auto-orientamento. 

Una completa presenza ben focalizzata sulla situazione fornisce la risorsa 

necessaria per l’l’impegno e l’auto-orientamento. 
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PIANIFICARE  

 Il Quaderno del Progetto . Programmare aiuta a fissare chiari obiettivi 

che noi vogliamo raggiungere entro un certo periodo di tempo .Il 

programma dovrebbe essere il più chiaro possibile. Se necessario,  compiti 

più grandi possono essere scomposti in parti più piccole per avere una 

migliore idea di ciò che deve esattamente essere fatto . Esistono vari 

metodi di programmazione  e puoi scegliere quello che si adatta meglio a 

te. 

 

STABILIRE LE 

PRIORITA’  

  

Il podio delle priorita’. La gestione efficace del tempo include anche l’abilità 

di stabilire priorità, cioè decidi cosa sia più importante fare in ogni punto; é 

utile distinguere tra attività importanti e attività urgenti. 

 

 

FOCUS SUL 

POSITIVO  

 Il Focus sulla Positività . Ogni situation presenta I suoi lati positivi e 

negativi. Ciò che importa è su cosa ci si focalizza .La negatività intacca il valore 

della tua vita e non porta beneficio alla tua crescita   o alla tua resistenza. 

Focalizzati sul positivo! 
 

 
COSA NON ABBIAMO BISOGNO: 
 

Strumento    Significato 
 

 

ACCUSE  

 

  

Il Martello delle Accuse. Le accuse verso il tuo partner comunicativo 

di solito  lo/la fanno stare sulle difensive  e, di regola ,non sono di aiuto 

per comprendere o risolvere la situazione. 

 

 

DIFENSIVA   

 

 Lo Scudo della Difensiva. E’ anche utile essere consapevole delle tue 

reazioni di difesa ed evitare di stare sulla difensiva, per esempio quando 

ricevi feedback negativo. 

 

 

GIUDIZI  

 

 IL Coltello dei Giudizi. Dare velocemente giudizi interrompe qualsiasi 

opportunità di  lavorare con l’altro soggetto. Appena l’atro soggetto 

percepisce giudizi e accuse viene innescata la sua reazione di difesa  e  

ottieni conflitto piuttosto che cooperazione. 

 

 


