
Materiale in allegato al corso di formazione “Circle Time, la classe come gruppo: un modo diverso 
di vivere la scuola” 13-17 Giugno, Gonzaga, a cura di Riccò Michele 

 
ATTIVIT À PER IL CIRCLE TIME 

 
Per poter sfruttare al meglio il materiale proposto invito ad andare a consultare il pdf Circle-Time in 
cui è sinteticamente spiegato il funzionamento di questa metodologia.  
Di seguito sono consigliati alcuni esempi di attività divisi in  aree tematiche, frutto di esperienze 
personali e manuali teorici. Il target di riferimento per la maggior parte delle proposte è attorno ai 
9-10 anni, questo non esclude però che il lavoro o l’argomento possano venire trattati adattandoli 
di conseguenza. Ogni esercizio di gruppo è spiegato partendo dagli obiettivi perseguiti, da un 
procedimento, dallo svolgimento concreto dell’attività e da alcune domande che aiutano nella 
condivisione finale. Questi esercizi possono non adattarsi a tutti i tipi di classe, invito quindi a 
scegliere con cura quali attività fare e quali invece pensate non siano idonee al gruppo. In questo 
caso potrete valutare se non farle, modificare la proposta a seconda delle vostre esigenze o 
rimandarle in un momento in cui la classe sarà pronta ad affrontare l’argomento/attività.  

 
CONOSCERE E CONOSCERSI 
 
Chi sei? 
 
Obiettivi:  
Attività introduttiva di conoscenza reciproca.  
 
Procedimento:  
Acquisire un atteggiamento positivo verso la classe, instaurare un clima di fiducia, caloroso, rassicurante, 
propizio alla comunicazione. Presentazione generale del “Circle Time”. 
 
Materiale:  
Pallina di gomma o di carta. 
 
Attività: 
Formare un cerchio con le sedie oppure stando seduti per terra. L’insegnate si unisce al cerchio e spiega come 
funziona l’esercizio: dire il proprio nome, dare due o tre indicazioni su se stessi (attività preferita, animale 
preferito, dove si abita ecc.), poi lanciare la palla ad un compagno a propria scelta che non abbia ancora 
parlato perché faccia la stessa cosa. Per mettere gli allievi a proprio agio può iniziare l’esercizio l’insegnante. 
Quando tutti hanno parlato domandare a ciascuno di dire il nome del vicino e della vicina sia di destra, sia di 
sinistra. 
 
Si può adattare l’attività nel caso i compagni si conoscano già (esempio domandando ai compagni di scegliere 
una qualità per il compagno/la compagna o un soprannome simpatico). 



 
Sintesi e valutazione: 

- Cosa avete provato partecipando all’attività? 
- Cosa avete appreso di nuovo sui vostri compagni? 
- Cosa vi ha stupito a proposito di un vostro compagno? 

 
A fine attività sarebbe opportuno annotare le impressioni sulla classe, come si sente, se ha fiducia, se sono 
uscite particolare domande o perplessità. 
Come attività successiva per una classe appena formata è possibile chiedere agli allievi di portare una foto di 
se stessi di quando erano più piccoli, le foto saranno appese su un cartellone e i compagni dovranno cercare 
di indovinare “chi è chi?”. 
 
 

Sto bene quando… 
 
Obiettivi:  
Fare identificare dagli allievi i comportamenti che creano un clima favorevole alla comunicazione nella classe. 
Fare scoprire loro i comportamenti personali che aiutano la comunicazione, sentire cosa li mette a proprio 
agio ed elaborare insieme delle regole di condotta. 
 
Procedimento:  
Riflettere insieme agli allievi su ciò che un clima stimolante, rassicurante e favorevole può creare nella classe. 
 
Materiale:  
2 cartelloni, nastro adesivo. 
 
Attività: 
Chiedere a due allievi di tracciare una figura umana su ciascuno dei fogli con un pennarello. Intitolare un 
foglio: “sto bene quando” e l’altro, “non sto bene quando”.  
Chiedere agli allievi di citare con una parola o una breve frase che cosa li fa stare bene o li fa stare male 
quando partecipano ad un gruppo. La classe può essere anche divisa in due gruppi che lavorano a turno su 
ciascun cartellone, altrimenti sarà l’insegante a segnare le idee che emergono. A fine del lavoro appendere i 
due cartelloni. 
 
Esempio:  
Io sto bene quando mi sorridono, quando non mi interrompono mentre parlo…. 
Io non sto bene quando mi prendono in giro, non mi ascoltano… 
 
Chiedere agli alunni di illustrare gli esempi scritti presentando delle situazioni che abbiano personalmente 
vissuto e di descrivere le loro reazioni. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Secondo voi, è importante avere nella classe un clima che incita all’apertura e alla comunicazione? 
- Come influiscono le prese in giro, l’ironia, l’umiliazione, il disprezzo sul clima della classe? 
- Che cosa avete imparato da questa attività? 
- Qual è la cosa che vi sembra più importante? Perché? 
- Che cosa si potrebbe fare per rendere la classe piacevole e rassicurante? 

 



No alle parole che feriscono 
 
Obiettivi:  
Rinforzare la fiducia nel gruppo. 
 
Procedimento:  
Prendere coscienza dell’impatto profondo delle parole che feriscono e delle parole di incoraggiamento. 
Imparare a utilizzare bene queste ultime. Stimolare gli allievi a tentare nuovi comportamenti. Identificare 
quelli che bloccano le comunicazione o, al contrario, la facilitano. 
 
Materiale:  
Cartellone, fogli di carta, nastro adesivo, pennarelli di colori diversi, forbici, colla. 
 
Attività: 
Chiedere agli alunni di elencare esempi di parole che feriscono e scriverli sul cartellone appeso alla lavagna. 
Distribuire fogli di carta e pennarelli colorati. Fare disegnare e ritagliare agli alunni sul foglio l’impronta del 
loro piede. Su queste orme scriveranno delle frasi simpatiche e di incoraggiamento. 
A turno ogni alunno incolla l’impronta del suo piede sul cartellone con le parole che feriscono, in modo tale 
da andare a coprirle. 
Commentare assieme agli alunni sulle conseguenze che  quei due tipi diversi di parole possono avere sul 
clima della classe. E’ possibile fare anche qualche breve esercizio a coppie sullo scambiarsi parole di 
incoraggiamento. 
 
Sintesi e valutazione: 
Abbiamo potuto notare che è più facile trovare parole che sminuiscono e offendono rispetto a frasi positive, 
uno degli scopi della nostra classe è appunto cercare di trovare più facilmente parole che incoraggino gli altri.  
 

- Perché è importante sentirsi dire “sei stato bravo”, “sei simpatico”? 
- A cosa serve in classe eliminare le parole che feriscono? 
- Come possiamo fare in modo che non si usino più queste parole offensive? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Scoprire l’altro (Intervista) 
 
Obiettivi:  
Conoscere l’altro attraverso le sue attività e i suoi passatempi. 
 
Procedimento: 
Aprirsi parlando di se stessi. Interessarsi agli altri e avvicinarsi a loro. Identificare i punti comuni e le differenze 
fra i compagni. Attraverso l’esercizio rinforzare i rapporti all’interno classe. 
 
Materiali: 
Fogli di carta, biro, elenco di domande per l’intervista. 
 
Attività: 
Ragionare assieme alla classe sul perché è importante creare un ambiente rassicurante e confortevole. 
Come gioco introduttivo chiedere agli alunni di creare e disfare molto rapidamente dei gruppi, sulla base di 
una caratteristica in comune, ritmando l’esercizio con un segnale convenuto (battere le mani, parola di 
comando) 
Ad esempio formare gruppi con quelli che:  

- hanno la maglietta dello stesso colore 
- sono nati nello stesso mese 
- che amano lo stesso sport 
- che amano lo stesso gusto di gelato 

A questo punto chiedere agli alunni di mettersi in coppia con un compagno che pensano di non conoscere 
bene. A turno si intervisteranno seguendo un piccolo questionario, ad esempio: 
 
Come ti chiami? 
Quanti anni hai? 
Dove abiti? 
Cosa ti piace fare/non ti piace fare? 
Cosa ti fa paura? 
Una qualità e un difetto? 
Animale preferito? 
Colore preferito? 
 
A turno ogni alunno, in piedi dietro al proprio compagno intervistato, lo presenta parlando in prima persona 
e poi si invertono le parti. 
Esempio: mi chiamo Luca, ho 10 anni, abito a Gonzaga, mi piace il basket…. 
Commentare l’esercizio mettendo in risalto la diversità delle personalità, i tratti e i gusti in comune. 
 
Sintesi e valutazione: 
Si può rinforzare il clima di fiducia nella classe scoprendo dei punti in comune: passatempi, tratti del 
carattere, interessi, preferenze, preoccupazioni... questo permette di conoscersi meglio e di sviluppare il 
sentimento di appartenenza al nostro gruppo. 
 

- Che cosa avete provato interrogando qualcuno che conoscevate poco? 
- Che cosa avete imparato sui vostri compagni in generale? 
- Quali sono i tratti in comune a tutti voi? Quali sono le differenze? 
- Questi esercizi vi hanno avvicinato gli uni agli altri? Perché? 



Il sacco delle sorprese 
 
Obiettivi: 
Aiutare gli alunni ad andare oltre nella scoperta dell’altro. Far loro identificare gli interessi in comune. 
 
Procedimento: 
Portare gli allievi a mettersi in rapporto con i loro compagni e sentirsi accettati e integrati all’interno del 
gruppo. Condividere assieme agli altri cose importanti della loro vita, consolidare la fiducia in se stessi dando 
a ciascuno la possibilità di essere, per un momento, al centro dell’attenzione e di sentirsi apprezzato. 
 
Materiali: 
Chiedere a ciascun alunno di portare dentro ad un sacchetto alcuni oggetti importanti per lui, ad esempio 
legati all’infanzia o alle passioni. 
 
Attività: 
A turno ogni alunno presenta il contenuto del suo “sacco delle sorprese”. Ognuno dispone di uno-due minuti 
per farlo, in modo che tutti abbiano lo stesso tempo, nel caso la presentazione sia eccessivamente breve è 
possibile stimolare l’esposizione attraverso qualche domanda.  
 
Sintesi e valutazione: 
Il fatto di condividere qualcosa di importante gli uni con gli altri avvicina le persone rivelando lati inaspettati 
o ignorati delle personalità di ciascuno, mettendo in risalto similitudini e differenze. 
 

- Da cosa siete stati sorpresi? 
- Che cosa avete provato presentando il vostro “ sacco delle sorprese” agli altri e vedendo gli altri 

presentare il loro? 
- Che cosa avete scoperto sugli altri membri della vostra classe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONQUISTARE SICUREZZA 
 
Il mio sgabello a tre gambe 
 
Obiettivi: 
Introdurre il concetto di fiducia in se stessi. Far prendere coscienza a ciascuno delle sue forze e delle sue 
capacità. 
 
Procedimento: 
Definire la fiducia in se stessi e le sue basi. Identificare le proprie competenze e riconoscerle nel loro giusto 
valore. Scoprire, attraverso il simbolo dello sgabello, i tre punti fondamentali della fiducia in se stessi: sentirsi 
capaci, sentirsi apprezzati, sentirsi responsabili delle proprie azioni e comportamenti. 
 
Materiali: 
Sgabello a 3 gambe, vero o disegnato su un cartellone, fogli di carta. 
 
Attività: 
Mettere bene in evidenza lo sgabello o attaccare alla lavagna il cartellone con il disegno. Spiegare che lo 
sgabello rappresenta la fiducia in se stessi. Cosa succede se una gamba manca o si rompe? 
Spiegare che tre cose (le tre gambe dello sgabello) sono indispensabili per avere fiducia in se stessi: 

- Sentirsi competenti, capaci di fare bene, anche cose semplici, sentirsi all’altezza. 
- Sentirsi apprezzati e sostenuti dalle altre persone, amati, ascoltati, accettati, apprezzarsi a vicenda. 
- Sentirsi responsabili, cioè capaci di prendere delle decisioni e di assumersene le conseguenze. 

Far disegnare ad ognuno ad ognuno uno sgabello sul proprio foglio e assegnare degli esempi ad ognuna delle 
tre gambe. 
Esempio per la prima gamba (sentirsi competenti): so riparare la mia bicicletta, corro veloce, so cucinare i 
biscotti ecc. 
Esempio per la seconda gamba (sentirsi apprezzato): le persone dicono che sono gentile, paziente, bravo a 
disegnare ecc. 
Esempio per la terza gamba (sentirsi responsabili): so spendere bene i miei soldi, so badare al mio cane, tengo 
in ordine le mie cose ecc. 
A fine esercizio chiedere ad ognuno di leggere agli altri ciò che ha scritto. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Quanto siamo contenti di noi stessi? O scontenti? (in piccolo gruppo) 
- Che cosa possiamo fare per cambiare l’immagine che abbiamo di noi? (a coppie) 
- Che cosa avete imparato sulle capacità, i pensieri e i sentimenti degli altri ascoltandoli? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Applaudire ai propri successi 
 
Obiettivi: 
Riconoscere i propri successi e trarne una motivazione. Imparare a valorizzare gli altri. 
 
Procedimento: 
Presentare visivamente tre successi importanti. Raccontarli ai propri compagni. Dimostrare che la fiducia 
viene dalla capacità di concentrarsi sugli aspetti positivi della propria personalità o delle proprie azioni: doni, 
doti, tratti del carattere specifici e successi passati. 
 
Materiali: 
Foglio di carta A3 per ogni alunno, pennarelli, riviste, cartoncini colorati, nastro adesivo, forbici, colla.  
 
Attività  
Spiegare che ora andremo a riflettere su cose che abbiamo fatto e che ci hanno fatto provare un sentimento 
di orgoglio, momenti che ci hanno fatto essere contenti di noi stessi, piccoli o grandi (un buon voto a scuola, 
una cosa che ho imparato a fare, un premio ricevuto, ecc.).  
Dividere la classi in gruppi da quattro e distribuire il materiale. Far intitolare il foglio “I successi di (nome 
dell’alunno)”. 
Far scrivere “nascita” in basso al foglio e “oggi” in alto, collegare questi due punti con una linea, a questo 
punto ricordare tre avvenimenti della loro vita che considerano come dei successi, avvenuti entro questo 
periodo. Illustrare i tre momenti scelti ritagliando dalle riviste o disegnando, aggiungendo una breve 
descrizione scritta. (es. ho imparato a nuotare a 6 anni, ho fatto il mio primo gol in squadra a 7 anni ecc.) 
(per i bambini più piccoli è possibile scegliere tre cose senza collocarle in maniera temporale.) 
Insistere sull’aiuto reciproco per quei compagni che risultano essere bloccati. 
(seconda parte) 
Di seguito, o nell’incontro successivo, far presentare ad ogni alunno il proprio “foglio dei successi” in uno o 
due minuti. Ad ogni presentazione ogni alunno potrà applaudire con il metodo che preferisce, cercando di 
inventare modi nuovi e divertenti. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cosa avete provato presentando il vostro foglio? 
- È difficile parlare dei propri successi? Perché? 
- Essere orgogliosi ed essere vanitosi, ci sono delle differenze? 
- Che cosa ci impedisce, a volte, di fare i complimenti ed essere contenti per i successi degli altri? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allora, tu mi ascolti! 
 
Obiettivi: 
Definire il “non-ascolto” verbale e non, studiare i suoi effetti sulla fiducia in se stessi e sulla comunicazione. 
 
Procedimento: 
Attraverso un gioco di ruolo, aiutare gli allievi a comprendere come un cattivo ascolto sia negativo per la 
fiducia in se stessi e renda la comunicazione molto difficile. Esercizi e metodi di ascolto. 
 
Materiali: 
Due cartelloni, pennarelli, nastro adesivo.  
 
Attività: 
Spiegare agli alunni che, in questa attività, faranno l’esperienza di quello che si può provare quando non si è 
ascoltati. Ognuno sceglierà un compagno che pensa di non conoscere bene, a turno ci sarà uno che ascolta e 
uno che parla. Il compito sarà quello di dimostrare a colui che ci parla che non stiamo ascoltando, per 
esempio: Luca parla, Marta dimostra che non ascolta sfogliando un libro, guardando dalla finestra, 
chiamando un compagno, facendo un disegno, ecc. 
Appendere i due cartelloni alla lavagna ed intitolarne uno “non verbale” e l’altro “verbale”. Domandare agli 
allievi che cosa hanno fatto i loro compagni per dimostrare che non stavano ascoltando e scrivere le loro 
risposte (es. guardare altrove, fare altro, interrompere, parlare con altre persone ecc.). Che cosa hanno 
provato? Quale comportamento gli ha fatto capire chiaramente che non erano considerati? Come hanno 
reagito?  
 
Sintesi e valutazione: 

- Conoscete delle persona capaci di ascoltare veramente? 
- È capitato che vi siate trovati in situazioni in cui non siete stati ascoltati? 
- Come vi siete sentiti mentre non eravate ascoltati? 
- Chi non riuscite ad ascoltare? Perché? Si può fare qualcosa per ascoltarlo meglio? 
- Quali forme di “non ascolto” praticate di più? Quale vi dà più fastidio? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le chiavi del buon ascolto 
 
Obiettivi: 
Sviluppare la capacità di ascolto. 
 
Procedimento: 
Insegnare le tre regole fondamentali dell’ascolto. Prendere coscienza dei benefici individuali e collettivi 
dell’ascolto. Scoprire le “chiavi del buon ascolto” attraverso situazioni concrete. Fare il parallelo tra ascolto, 
rispetto delle idee e dei sentimenti degli altri e sviluppo della fiducia. 
 
Materiali: 
Cartellone. 
 
Attività: 
Segnare sul cartellone quali sono le “chiavi del buon ascolto”: 

- Concentrarsi: guardare in faccia chi parla (attenzione alle possibili differenze culturali su questo 
punto), non interrompere o commentare continuamente. 

- Essere ricettivi: muovere il capo per mostrare che si sta seguendo il discorso. 
- Incoraggiare: fare delle domande legate al discorso per dimostrare il proprio interesse, invitare chi 

parla a continuare il proprio racconto. 
Gli alunni si divideranno in coppie con un compagno con cui non hanno mai lavorato.  
A turno uno dei due racconterà all’altro una storia, un avvenimento che gli è capitato, qualcosa che ritiene 
importante, l’altro dovrà cercare di rispettare le “chiavi del buon ascolto” che sono state spiegate 
precedentemente. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cosa è più difficile nell’ascoltare bene? Cosa è più facile? 
- Quali cattive abitudini di ascolto abbiamo? 
- Che cosa avete provato quando avete visto che il vostro compagno vi stava ascoltando con interesse?  
- Che cosa porta un buon ascolto a colui che lo pratica? E a colui che lo riceve? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tu sei super! 
 
Obiettivi: 
Riconoscere il lavoro degli altri, le loro qualità, doti, ecc.. Mostrare che le si apprezza. Esprimere ammirazione 
per le loro qualità, comportamenti e doti. 
 
Procedimento: 
L’attività consiste, per ciascun alunno, nell’indicare per iscritto una qualità che apprezza particolarmente in 
uno dei propri compagni. Vi è così apprezzamento reciproco. 
 
Materiali: 
Piatti di plastica e fogli (uno per ciascun allievo), pennarelli, nastro adesivo. 
 
Attività: 
Siamo abituati a criticare gli altri, a trovare sempre gli aspetti negativi, anche quando facciamo dei 
complimenti spesso usiamo delle frasi generiche (es. sei simpatico…) vuote di senso. Il complimento ha valore 
se è personale e preciso, adesso ci eserciteremo insieme. 
Esercitarsi con la classe nel trovare complimenti vaghi (sei tranquillo) e complimenti personalizzati (mi piace 
stare con te perché mi capisci). 
Cercare assieme agli alunni di elaborare delle regole per “un buon complimento”, ad esempio: 

- Incominciare la frase con “io” oppure “Mi” (mi piace quando tu… io apprezzo il tuo…) 
- Essere il più precisi possibile 
- Essere sinceri 
- Cercare di non fare paragoni (sei più bravo di…) 

Distribuire ad ogni alunno il piatto di plastica e il foglio che egli si attaccherà sulla schiena. Ricordare le regole 
per fare dei buoni complimenti, invitare gli alunni a girare per la classe e scrivere un commento positivo ad 
ognuno dei propri compagni. A fine attività ognuno dovrebbe avere sulla schiena un piatto pieno di messaggi 
positivi che potranno conservare per ricordo. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cosa si prova quando si riceve un complimento? 
- Perché è importante dire agli altri che cosa apprezziamo in loro? 
- Come possiamo manifestare il nostro apprezzamento alla nostra famiglia, ai nostri amici, agli 

insegnanti, alle persone che ci circondano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMOZIONI 
 
L’arcobaleno dei sentimenti 
 
Obiettivi: 
Esplorare la tavolozza dei sentimenti e delle emozioni. Sviluppare un vocabolario che descriva con precisione 
i nostri sentimenti. Prendere coscienza della diversità dei sentimenti stessi ed accettarla come una cosa 
normale. 
 
Procedimento: 
Disegnare un grande arcobaleno. Fare trovare agli alunni dei sentimenti e delle emozioni e scriverli sui colori 
dell’arcobaleno, in funzione a come vengono percepiti. 
 
Materiali: 
Cartellone, fogli grandi, pennarelli, nastro adesivo. 
 
Attività: 
Iniziare l’attività tracciando una linea sulla lavagna, in un estremo scrivere “triste, depresso”, nell’altro 
“euforico, super felice”, in mezzo segnare “così così”. Per facilitare la comprensione è anche possibile 
utilizzare delle faccine con le espressioni. A turno l’insegante e gli alunni mettono le proprie iniziali sulla linea, 
spiegando agli altri come si sentono in quel momento. 
A questo punto dividere la classe in gruppi e consegnare un foglio ciascuno a cui daranno il titolo 
“sentimenti”. Chiedere loro di scrivere tutto quello che viene loro in mente quando pensano ai sentimenti. 
Cercare di definire con la classe che cosa è un sentimento. 
Per poter descrivere meglio quello che proviamo utilizzeremo l’arcobaleno dei sentimenti. Chiedere alla 
classe se associano i sentimenti a dei colori, è possibile che un colore rappresenti più sentimenti. Per le classi 
dei più piccoli, o nel caso ci siano alunni con problemi di lingua, è possibile fornire un elenco di sentimenti 
già preparato dall’insegnante, che potrà essere visto e commentato insieme. 
A questo punto si disegna sul cartellone l’arcobaleno, andando ad associare i sentimenti ai colori che sono 
stati scelti assieme. È possibile aggiornare di volta in volta il cartellone con nuovi sentimenti che sono stati 
appressi dalla classe 
 
Sintesi e valutazione: 

- Se guardate l’arcobaleno, quale colore vi sembra rappresentare la vostra classe? 
- Pensate che gli adulti abbiano i vostri stessi sentimenti?  
- Perché è importante avere un vocabolario preciso per esprimere i propri sentimenti? Quali vantaggi 

ciò ha per voi e per gli altri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il mimo 
 
Obiettivi: 
Identificare le diverse forme di comunicazione non verbale. Imparare e padroneggiare questo modo di 
espressione. 
 
Procedimento: 
Mettere in pratica i metodi non verbali che servono a esprimere i sentimenti, utilizzando il mimo. 
 
Materiali: 
Foglio (1 per allievo) avente ciascuno il nome di una emozione diversa.  
 
Attività: 
Dividere la classe in gruppi e consegnare ad ogni alunno una scheda con il nome di una emozione. Se è stata 
fatta l’attività ARCOBALENO DELLE EMOZIONI è consigliato di scegliere le emozioni che sono già state 
condivise in classe. Insistere sul fatto di non mostrare il proprio foglietto con l’emozione ai compagni di 
gruppo. Ogni gruppo dovrà creare una scenetta mimata che rappresenti tutte le emozioni scritte sui fogli. 
I gruppi sfileranno a turno davanti agli altri. Ogni volta che un allievo indovina l’emozione mimata, il suo 
gruppo guadagna un punto, a condizione che venga dato il nome esatto.  
Alla fine dell’attività il gruppo con più punti sarà dichiarato vincitore. Come conclusione si può discutere 
assieme alla classe se esistono dei codici di comunicazione non verbale, in modo che tutti possano 
comprenderli e utilizzarli al meglio (es. pollice alzato – approvazione, sopracciglia alzate – incomprensione, 
ecc.). 
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cosa avete provato recitando la scena? 
- Quali sono i modi non verbali che avete imparato oggi? 
- Perché occorre fare attenzione all’espressione non verbale delle emozioni? 
- Che cosa avete imparato sulla comunicazione non verbale dei sentimenti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una goccia nel secchio 
 
Obiettivi: 
Riconoscere la ripercussione degli atti e delle nostre parole sui sentimenti degli altri. Riconoscere l’impatto 
degli avvenimenti esterni sull’immagine di se stessi. Fronteggiare l’atteggiamento negativo delle altre 
persone. Prendere coscienza dell’influenza del proprio comportamento sui sentimenti altrui e viceversa. 
 
Procedimento: 
Attraverso il racconto della giornata di un ragazzo, dimostrare agli allievi come avvenimenti e influenze 
possono determinare l’immagine che una persona ha di se stessa. 
 
Materiali: 
Due sacchetti od altri 2 recipienti (i “secchi”), 28 sassolini, palle da tennis o altri piccoli oggetti da mettere nei 
“secchi”, bandierine dello stesso colore dei secchi (o con numero corrispondente) usate per votare, ogni 
allievo deve avere 2 bandierine, quella per esprimere il voto positivo (quando l’emozione provata è positiva) 
e quella per esprimere il voto negativo (quando l’emozione provata è negativa). 
 
Attività: 
Iniziare l’attività mostrando i due recipienti, indicare loro che uno rappresenta il “secchio positivo” e l’altro il 
“secchio negativo”. Ogni volta che ci dicono o fanno qualche cosa di positivo, una goccia si aggiunge al secchio 
positivo (mostrare lasciando cadere un sassolino nel secchio positivo) e viceversa. Noi pendiamo dunque 
verso sentimenti positivi o negativi a seconda del secchio che sembra più pieno. L’immagine che abbiamo di 
noi stessi, la nostra fiducia, sono direttamente legate a ciò che portiamo nei secchi 
 
Lettura: La giornata di Tommaso. 
(Gli asterischi (*) durante la lettura rappresentano le pause da fare per permettere a tutti di votare e di 
esprimere le loro emozioni) 
 
Tommaso è sprofondato in un sogno piacevole, quando viene svegliato all’improvviso dal suono della sveglia. 
Sono le 6 del mattino. Suo fratello, che dormiva nel letto accanto al suo, urla: “ferma quel coso, imbecille, 
voglio dormire!” (*). Tommaso cerca di riaddormentarsi ma non ci riesce. Decide di alzarsi e di fare degli 
esercizi di matematica. Cercando nella sua cartella, si accorge di aver dimenticato il libro a scuola. “Non è 
possibile essere così stupidi!” mormora. (*) Si corica di nuovo e si mette a leggere uno dei suoi fumetti preferiti 
(*) aspettando l’ora di alzarsi. Poco dopo, sente suo padre che grida: “In piedi, banda di poltroni, come al 
solito siete in ritardo!” (*). Si precipita in bagno ma sua sorella è più rapida di lui e gli sbatte la porta in faccia 
(*). Dopo essersi lavato, cerca nell’armadio la sua maglia per la partita da calcio, ma la mamma gli dice che 
ha dimenticato di lavarla (*), ma gli ha preparato la sua colazione preferita (*). Infila il giubbino, saluta la 
mamma ed eccolo sulla strada verso la scuola. A metà strada si accorge di aver messo due calze di colore 
differente (*). Poco dopo incontra un gruppo di ragazzini di un’altra scuola che incominciano a prendere in 
giro la sua squadra, contro la quale giocheranno quel pomeriggio, trattando lui e i suoi compagni di squadra 
come delle “nullità” (*). Cerca di ignorare la provocazione ma finisce per battersi con uno di loro e arriva in 
ritardo a scuola (*). Poiché non è la prima volta, il professore lo manda in presidenza. Egli cerca di spiegare 
quello che è successo ma il preside non lo ascolta e gli comunica che per tre giorni dovrà saltare la ricreazione 
e stare in classe (*). Uscendo dalla porta incontra la ragazzina che gli piace molto, lei lo saluta con un gran 
sorriso (*). Dopotutto forse la giornata non andrà così male, si dice lui. Alla lezione di Inglese il professore gli 
restituisce una verifica letteralmente coperta di segni rossi (*). Durante l’ora di musica scopre di essere stato 
scelto per suonare nell’orchestra della scuola (*). Ma a pranzo, durante la mensa, si fa cadere il piatto di pasta 
sui pantaloni e tre ragazzine, sedute lì a fianco, scoppiano a ridere prendendolo in giro (*). Vedendo la sua 



aria abbattuta, il suo migliore amico gli si avvicina, gli offre una caramelle e gli fa gli auguri per la partita che 
giocherà nel pomeriggio (*). Vestendosi per la partita prende in prestito una maglia con un taglia troppo 
grande per lui (*). Entrando in campo, scorge la ragazzina che gli ha sorriso quella mattina in prima fila tra 
gli spettatori,  lo sta guardando (*). L’allenatore gli annuncia che giocherà come attaccante perché il titolare 
è ammalato (*). Durante il primo tempo segna un gol (*), ma ne sbaglia altri due facili (*). Durante l’intervallo 
scorge i suoi genitori seduti nelle tribune. Non pensava sarebbero venuti a vederlo (*). Quando la squadra sta 
vincendo per 2 a 1 viene travolto da un avversario e viene leggermente ferito. L’allenatore lo fa uscire (*). Dei 
compagni vengono a confortarlo e a dirgli che ha giocato bene (*). Sulla strada del ritorno il padre gli racconta 
alcune barzellette (*). Un po' più tardi il suo migliore amico gli telefona e gli chiede se vuole andare con lui e 
la sua famiglia in campeggio il prossimo weekend (*). Tutto contento torna in camera e trova sul letto una 
lettera di un suo caro amico che si era trasferito lo scorso anno in un’altra città (*). Dopo averla letta, scivola 
sotto le coperte e si addormenta sognando la ragazzina che gli ha sorriso (*). 
 
Questa storia vi sembra vicina alla vita reale? 
Avete trovato simpatico il protagonista della storia? 
Da quale parte penderà il suo secchio alla fine di questa giornata? 
Se la giornata è negativa, cosa può fare per modificare i sentimenti che ha verso di sé? 
 
Chiedere al gruppo di raccontare degli episodi personali in cui i loro “secchi” si sono inclinati da una parte o 
dell’altra. Segnalare che a volte le gocce che si aggiungono nel nostro “secchio negativo” possono essere 
delle occasioni per imparare anche qualche cosa di positivo e che non sono necessariamente delle catastrofi. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cosa avete imparato sugli effetti delle nostre parole ed azioni sugli altri? 
- Che cosa potete fare ora in modo diverso? 
- Come potete meglio equilibrare i vostri secchi e aggiungere gocce nel “secchio positivo”? 
- Che cosa potete fare per aiutare gli altri a equilibrare i loro secchi? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le montagne russe 
 
Obiettivi: 
Comprendere come esperienze negative possano essere portatrici di elementi positivi. 
 
Procedimento: 
Partendo da esempi concreti, studiare modi diversi di affrontare situazioni che pongano un problema. 
Dimostrare che la scelta tra le soluzioni possibili è guidata dallo stato d’animo. 
 
Materiali: 
Fogli di carta e pennarelli. 
 
Attività: 
Oggi studieremo i sentimenti da un punto di vista diverso, su come influenzano la nostra visione delle cose, 
che, a sua volta, influenza i nostri comportamenti. 
 
Emozione  Visione delle cose  Azione 
 
Per illustrare in modo semplice questo concetto scrivere alla lavagna: 
 
Pensieri  Sentimenti  Azioni 
Positivi   Positivi   Costruttive 
Negativi  Negativi  Nessuna azione o azione negativa 
 
È evidente che nella vita le situazioni ed i sentimenti sono raramente così separati, ma questo schema si 
delinea ugualmente nello sfondo. Per esempio: se un alunno ha dei problemi in una materia, può pensare di 
non riuscire mai a migliorare e perciò non tenterà nemmeno di trovare una soluzione. È probabile che la sua 
situazione non cambierà. Se, al contrario, pensa di poter fare qualcosa, questo gli darà la speranza e sarà più 
incline a tentare di risolvere i suoi problemi. 
Domandare al gruppo di suggerire delle situazioni diverse che presentino lo schema in cui pensiero negativo 
provoca sentimenti e azioni negative. Ad esempio: 

- Nessuno mi vuole bene (pensiero) – Io mi sento triste (sentimento) – Non provo nemmeno a farmi 
degli amici (azione) 

- Vado male a scuola (pensiero) – Io mi sento un ignorante (sentimento) – Io non studio (azione) 
 
Provare poi a vedere se le stesse situazioni possono essere rilette in una chiave positiva: 

- Ci sono sicuramente delle persone che sono pronte a volermi bene e che io non conosco ancora 
(pensiero) Questo mi tira su il morale (sentimento) – Cerco di fare nuove conoscenze (azione) 

- Io conosco moltissime cose che non si imparano a scuola (pensiero) – Mi sento intelligente come gli 
altri (sentimento) – Posso quindi provare a fare meglio anche a scuola (azione) 

 
A questo punto chiedere che vengano disegnate alla lavagna delle montagne russe (una serie di montagne 
affiancata con salite e discese, come un elettrocardiogramma). Tra ciascuna montagna scrivere la parola 
“situazione”. Questo servirà a dimostrare che una situazione può essere vista da molte angolature diverse. 
Ogni volta che ci troviamo davanti ad una situazione possiamo scegliere tra due tipi di reazioni: una 
costruttiva (ci si adatta alla situazione, si vedono i possibili lati positivi, si cerca dunque di scalare la 
montagna), l’altra negativa (si rinuncia, ci si lascia scivolare ai piedi della montagna). 
Dividere la classe in quattro gruppi e consegnare il materiale.  



Riprodurre sui fogli una montagna. Delle cinque situazioni proposte sceglierne tre: 
- Fallimento di una verifica 
- Partenza di un amico 
- Trasloco in una città diversa 
- Punizione, ad esempio niente televisione/computer/cellulare 
- Non poter comprare una cosa tanto desiderata 

 
Per ogni situazione scelta gli alunni dovranno segnare ai piedi della montagna un sentimento negativo, con 
successiva azione negativa, mentre in cima un sentimento ed una azione positive. 
Ogni gruppo poi potrà commentare una delle tre situazioni che hanno scelto. Per concludere il lavoro far 
ragionare gli alunni sul fatto che possono influire sul modo di affrontare gli eventi della loro vita. Il tempo è 
importante, riflettere sulle cose, non voler fare tutto subito, risolvere tutto assieme ed immediatamente. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Come finiscono spesso situazioni che, a prima vista, sembravano negative? 
- Abbiamo la tendenza a vedere subito il lato positivo o negativo delle cose? 
- Abbiamo il potere di cambiare le situazioni e di influire sui risultati? Come? 
- Quando è più difficile rovesciare una situazione negativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le valvole di sicurezza 
 
Obiettivi: 
Studiare modi diversi di affrontare e di esprimere sentimenti violenti. 
 
Procedimento: 
Identificare cosa provoca sentimenti violenti. Riconoscere i propri sentimenti di rivolta e di frustrazione. 
Scoprire ed applicare dei mezzi costruttivi per disinnescare le tensioni generate da questi sentimenti. 
Studiando un caso concreto, far prendere coscienza agli alunni che sono liberi di scegliere loro la reazione a 
questi sentimenti. Sottolineare la libertà di potersi esprimere senza diventare distruttivi. 
 
Materiali: 
Grandi fogli di carta, pennarelli. 
 
Attività: 
Iniziare cercando insieme alla classe di riconoscere quali sono quei sentimenti che possiamo definire violenti 
(collare, frustrazione, rabbia, ecc.) ed annotarli sulla lavagna. Trovare assieme alla classe situazioni vissute 
cariche di sentimenti violenti. Domandare loro di descriverle molto dettagliatamente.  
Osservare che è normale provare dei sentimenti violenti, ma spesso non sappiamo sempre come esternarli, 
oppure li reprimiamo per paura delle conseguenze che potrebbero avere.  

- Quanti di voi hanno avuto un giorno il desiderio di poter parlare di questi sentimenti violenti che 
stavano provando? 

- Perché è così difficile? 
- Uno sente molta rabbia verso i compagni o l’insegnante, come si fa a capire che sta provando questo 

sentimento nascosto? 
 
Dividere la classe in due gruppi e dare a ciascuno un grande foglio di carta. Uno dei due gruppi cerca tutti i 
modi per possibili per “liberarsi” dai sentimenti negativi in modo positivo con l’aiuto di una persona (es. 
parlarne con qualcuno, fare un partita a tennis, giocare assieme, ecc.) l’altro dei modi di “sfogarsi” da soli (es. 
prendere a pugni il cuscino, fare un urlo, fare un lavoro faticoso, ecc.).  
Condividere e commentare il risultato del lavoro chiedendo anche di raccontare aneddoti personali. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Come possiamo esternare questi sentimenti? 
- Perché è importante riuscire ad esprimerli in modo costruttivo e non distruttivo? 
- Avete imparato qualcosa oggi che potrebbe aiutarvi nell’esprimere i sentimenti violenti? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMICIZIA 
 
L’amicizia dalla “A” alla “Z” 
 
Obiettivi: 
Definire l’amicizia. Precisare ciò che è di per sé importante nell’amicizia. Distinguere un compagno da un 
amico. 
 
Procedimento: 
Partendo da una storia vissuta, una canzone, una poesia, un film, un testo che tratti dell’amicizia, incitare il 
gruppo a riflettere sui suoi diversi aspetti. Determinare che cosa fa di qualcuno un amico. 
 
Materiali: 
Due cartelloni, etichette adesive, pennarelli. 
 
Attività: 
Disegnare sulla lavagna una linea numerata come segue: 
 

1_______2_______3______4______5______6_______7_______8______9______10 
L’amicizia non è         L’amicizia è la cosa 
Importante          più importante 
 
Chiedere alla classe su che punto di questa linea si colloca ognuno, spiegando i motivi della loro scelta. 
Spiegare che è normale sentire il bisogno di avere delle amicizie, ma occorre distinguere l’amico dal 
compagno. 
Dividere la classe in due gruppi e consegnare a ciascuno un cartellone, uno intitolato “Amico” e l’altro 
“Compagno”. Domandare al primo di cercare il maggior numero possibile di parole che descrivono un amico 
(qualità, comportamenti ecc.) e all’altro lo stesso lavoro per quanto riguarda descrivere un compagno. 
Riunire i gruppi e commentare i due elenchi, portando gli alunni a prendere coscienza che le differenze tra 
un amico e un compagno sta nel livello e nella qualità delle emozioni, dell’impegno, della condivisione ecc.. 
Se gli allievi non le hanno citate, aggiungere certe parole importanti come gelosia, collera, e sottolineare che 
anche queste possono essere comuni ad entrambe le liste, ma con diversi gradi di intensità. Spiegare che è 
importante riconoscere questa differenza non per creare delle liste con amici e compagni, ma per 
comprendere cosa possiamo aspettarci dagli altri, per regolare le nostre emozioni ed i nostri comportamenti. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cos’è un amico? 
- Quali sono le qualità che mi sembrano più importanti in un amico? 
- Perché gli amici sono importanti? 

 
 
 
 
 
 
 



 

Annuncio: cercasi amico 
 
Obiettivi: 
Identificare differenti modi di farsi un amico. Essere aperti alle nuove amicizie. 
 
Procedimento: 
Attraverso un annuncio spiritoso definire le caratteristiche, i gusti, gli interessi che si ricercano in un amico. 
 
Materiali: 
Cartoncini da disegno, colla, forbici, riviste, pennarelli. 
 
Attività: 
Iniziare chiedendo al gruppo come ci aspettiamo che debba essere un nostro amico nei nostri confronti, che 
qualità dovrebbe avere? Generoso, tollerante, sincero ecc.. Quali qualità dovrete avere voi per un amico 
simile? Riflettere sul fatto che l’amicizia si basa su uno scambio reciproco, che sarà necessario spendere 
energie e volontà per costruire questo rapporto. 
Immaginiamo di essere stati invitati ad un gruppo per farsi nuovi amici, per farci pubblicità prima dobbiamo 
creare un annuncio che presenti le nostre qualità di amico e che servirà come biglietto da visita per poter 
partecipare. 
Distribuire il materiale e far creare ad ogni alunno la propria inserzione che rimarrà anonima. Chiedere di dar 
prova di creatività e originalità, includere tutto quello che può rendere il messaggio più chiaro (disegni, 
illustrazioni, ritagli di giornale ecc.) sottolineando i loro gusti, doti, svaghi, le cose che desiderano fare con 
qualcuno. Per esempio: 
 

Ragazzino di 10 anni, 
vivace, leale e sportivo 

amante del calcio e dei film fantasy 
cerca amico che sia… 

 
Raccogliere tutti gli annunci e attaccarli al muro. Ognuno è invitato a scrivere le proprie iniziali sull’annuncio 
o gli annunci a cui desidera rispondere. A questo punto se si desidera è possibile condividere a chi 
appartengono i vari annunci. 
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cosa avete provato riflettendo sulle vostre qualità di amico? 
- Abbiamo tutti delle qualità particolari che fanno di noi un amico ideale per qualcuno. Come aiutare 

gli altri a rivelare queste loro qualità che possono portare all’amicizia? 
- Come possiamo esseri sicuri che diamo ai nostri amici quello che noi ci aspettiamo da loro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allargare il cerchio dei propri amici 
 
Obiettivi: 
Superare gli ostacoli che si oppongono alle nuove amicizie. Prendere coscienza di che cosa impedisce di 
essere disponibili per nuove amicizie 
 
Procedimento: 
Attraverso un gioco di ruolo, mettendo in scena il gruppo di amici e “i nuovi” illustrare comportamenti tipici 
di esclusione o di accettazione. Analizzare le reazioni individuali. Creare soluzioni di apertura verso l’esterno. 
 
Materiali: 
Nessuno 
 
Attività: 
Oggi cercheremo insieme di trovare una risposta a queste domande: 

- Perché a volte abbiamo paura di creare delle nuove amicizie? 
- Che cosa ci impedisce di andare verso una persona sconosciuta? 

Sottolineare che a volte la paura di essere respinti, la paura dell’ignoto, i pregiudizi, ci trattengono. Abbiamo 
la tendenza al vedere sempre gli stessi amici, a formare un cerchio molto chiuso e ristretto di conoscenze. 
Oggi vedremo come possiamo allargare il cerchio delle nostre amicizie. 
Chiedere a cinque volontari di partecipare ad un gioco di ruolo che si svolgerà in due fasi. Si intitola “i nuovi”. 
La prima parte mostrerà comportamenti di esclusione e la seconda presenterà alcuni modi per poter allargare 
il cerchio delle amicizie. Tre dei volontari faranno il ruolo dei “vecchi amici”, e gli altri due quello dei “nuovi”. 
Nella prima scena i “vecchi” dovranno escludere i nuovi con vari metodi (es. ignorarli, smettere di parlare 
quando arrivano, tenerli lontani, non permettere di partecipare). Commentare assieme agli spettatori i 
comportamenti fatti dai loro compagni. Nella seconda scena, i “vecchi” si sforzano per far entrare i “nuovi” 
nel loro gruppo (es. invitandoli a casa loro, a giocare assieme a loro, a fare un’attività assieme). 
Terminato il gioco analizzare con gli attori i sentimenti che hanno potuto provare nei rispettivi ruoli. Chiedere 
agli spettatori i loro commenti.  
 
Sintesi e valutazione: 

- Che cosa avete imparato nelle attività di oggi che potrà aiutarvi ad allargare il vostro cerchio di amici? 
- Perché è importante avere un atteggiamento di “accettazione” e non di “rifiuto” verso gli altri? 
- Che cosa potete fare per facilitare l’entrata di altre persone nel cerchio delle vostre amicizie? 

 
 
 
 
 
 


