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DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ 
 
Il presente documento si limita ad esprimere il pensiero degli autori e non pretende di 
rappresentare quello della Comunità Europea. L’opera potrebbe basarsi su dati provenienti da 
fonti esterne rispetto ai Membri del Consorzio del progetto ENABLE. I Membri del Consorzio non si 
assumono alcuna responsabilità per perdite o danni subiti da terzi a seguito di errori o inesattezze 
in tali dati. Le informazioni nel presente documento sono fornite “as is” e non viene garantito che 
esse siano adatte a uno scopo particolare. L'utente utilizza le informazioni a proprio rischio e né la 
Comunità Europea né alcun membro del Consorzio ENABLE è responsabile dell'uso che potrebbe 
essere fatto delle informazioni. 
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MODULO 1 – CREATIVITÀ 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Questo modulo mira a promuovere la creatività degli studenti sfidandoli a mostrare flessibilità nel 

loro pensiero. 
Il modulo è stato progettato per aumentare o stimolare la creatività degli studenti confrontandoli 
con situazioni di problem-solving che richiedono loro di usare la loro immaginazione o idee 
originali per creare qualcosa di nuovo.  
Durante questo processo, gli studenti inventeranno soluzioni per piccoli problemi creativi e 
impareranno anche a "vendere" le loro idee; per farlo, disegneranno utensili da disegno con 
materiali a basso costo e li useranno per creare nuova arte. 
Procederanno poi a spiegare le loro invenzioni agli altri studenti, il che sarà utile come primo 
esercizio per i Video CV che sono previsti per l'IO3.  
Il modulo stimola lo sviluppo di idee innovative e l'auto-iniziativa dei discenti. 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti dovrebbero essere in grado di fare:  

• Affrontare situazioni problematiche; 

• Esplorare le proprie possibilità; 

• Accettare i fallimenti e imparare da essi;  

• Trasformare un negativo in positivo; 

• Generare idee; 

• Riflettere sul loro processo di lavoro; 

• Esprimere i loro pensieri. 

 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
 
Questo modulo è stato progettato per stimolare o rafforzare la creatività degli studenti. Le attività 

creative ruotano intorno al concetto di "pensiero divergente", in cui gli studenti si trovano ad 
affrontare piccoli problemi creativi o sfide che richiedono loro di sperimentare per trovare una 

soluzione. Si troveranno in un ambiente che incoraggia la sperimentazione e lascia spazio a 
tentativi ed errori. Lungo il processo, i discenti si prenderanno dei momenti per riflettere sui loro 
esperimenti e cercheranno di spiegare il loro approccio. Questo significa che lavoreranno per 
trovare soluzioni a piccole sfide e poi le argomenteranno.  
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ARGOMENTI PRINCIPALI / UNITÀ DI FORMAZIONE 
 
1) INDIGO – Pensiero divergente 1: una introduzione al pensiero divergente 
2) OZARA – Pensiero divergente 2: macchie di caffè e felici incidenti 
3) INTRAS – Pensiero divergente 3: qualche esercizio creativo in più per lasciarsi andare  
4) INDIGO – Sperimentazione: invento il mio strumento di disegno  
5) INDIGO – Creazione: faccio arte con il mio strumento di nuova concezione  
6) OZARA – Passeggiata in galleria: presenta I tuoi lavori e le tue idee 

 
 

INDICAZIONI PER I FORMATORI 

Questo modulo formativo è costruito intorno al concetto di "pensiero divergente"; le 
lezioni sono finalizzate a stimolare la creatività dei partecipanti ed a renderli 
consapevoli delle loro abilità di problem-solving. 

Le attività sono una parte di ciò che viene definito come "art therapy", perciò è 
consigliabile che queste lezioni vengano tenute da terapisti specializzati. Inoltre, i 
formatori dovrebbero essere in grado di lavorare con persone con disabilità mentale; è 
essenziale che i formatori riescano a creare un clima di fiducia all'interno del quale i 
partecipanti osino scoprire i propri talenti rilassandosi, fidandosi del gruppo e 
autorizzando se stessi a commettere errori per imparare. Il formatore non deve essere 

eccessivamente insistente ma deve offrire supporto e comprensione, e accettare i limiti 
di coloro che partecipano alle attività proposte con maggiori difficoltà. 

 
Il messaggio chiave di questo modulo è il seguente: ci sono molteplici modi per 
osservare o risolvere un problema, e quando non è possibile farlo da soli, si può 
chiedere supporto. 

Quando si applica l'approccio proprio del pensiero divergente, è importante seguire 
sempre l'idea del cosiddetto processo di co-creazione con tutti i partecipanti. È 
importante trovare un corretto equilibrio assumendo un ruolo di supporto all'interno 
del gruppo: da ciò deriva la necessità di conoscere i partecipanti ok precedenza, per 
programmare di conseguenza la sessione, trovando il giusto equilibrio tra teoria e 
pratica, sulla base delle necessità del gruppo, in quanto questo è un modulo incentrato 
sulla creatività. La creatività stessa è un processo aperto, e ciò implica che (oltre alle 
introduzioni alle attività programmate all'interno delle varie unità e sessioni) ogni 
partecipante abbia la possibilità di finalizzare le attività con il proprio ritmo. Qualora vi 
siano occasioni di lavorare in gruppo, i facilitatori devono tenere in considerazione che 
non c'è una modalità predefinita in cui debbano essere realizzati egli elaborati finali 
(opere d'arte, disegni individuali, preparazione della galleria, ecc.). 
 

Nonostante le sessioni siano basate sul disegno e sulla pittura, non bisogna essere 
focalizzati sul risultato, ma sul processo: non ci si deve concentrare sulla bellezza dei 
disegni, ma piuttosto sul processo che li ha prodotti: "COME hai disegnato, e come ti sei 

sentito mentre lo facevi?". 
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Per tutte le attività di questa unità e gli esercizi relativi, i formatori e i partecipanti 
devono stabilire un profondo processo cognitivo che richiederà tempo per riflettere e 

comprendere se stessi. Perciò, sarebbe consigliabile dedicare nel primo esercizio più 
tempo per la riflessione di ciascuno dei partecipanti (2 ore). 

In generale, la programmazione delle sessioni è un suggerimento: non è necessari o che 
le attività vengano realizzate in questo ordine, né che tutte vengano realizzate. La 
scansione temporale può essere adattata alle necessità dei partecipanti. È importante 
lasciare molto spazio per la riflessione e l'interazione tra i partecipanti. Al cune attività 
possono essere combinate, altre accorciate o eventualmente non realizzate, dal 
momento che esercitare il pensiero flessibile può richiedere molto tempo. 

A tratti, il materiale dovrà essere adattato alle esigenze locali e alle specificità cult urali: 
per esempio, per i Rumeni, i fondi di caffè sono elementi legati alla chiromanzia. 

Durante la passeggiata in galleria finale, i partecipanti si apriranno e saranno vulnerabili; 
i formatori dovranno assicurare che l'ambiente sia percepito come sicuro e che il 
riscontro degli altri partecipanti enfatizzi gli aspetti positivi dell'esperienza. L'obiettivo è 
scoprire il proprio potenziale e imparare, cercando di essere anche moderatamente 
critici verso il proprio percorso. Può essere divertente trasformare la passeggiata in 
galleria finale in un vero vernissage, bevendo un drink e condividendo un momento di 
rilassatezza. 
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UNITÀ 1 – PENSIERO DIVERGENTE: UNA INTRODUZIONE 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
In questa prima unità, gli studenti saranno introdotti al tema principale dei 6 Moduli della 
creatività: l'atto del pensiero divergente.   
In questa prima lezione, dovranno affrontare diverse piccole sfide che potrebbero metterli a 
disagio all'inizio, ma che sono utili per affrontare la paura dell'imperfezione e spostare la loro 
attenzione sulla loro capacità di fare cose uniche. Dovrebbero essere incoraggiati ad accettare la 
sfida del disegno, piuttosto che respingerla dicendo e credendo di "non saper disegnare".  
Non c'è bisogno di un disegno complesso o altamente tecnico in nessun punto; questa attività è 
più che altro un'esplorazione delle possibilità che tutti noi abbiamo, anche con un "talento" 
artistico limitato, di fare scarabocchi unici e interessanti. Gli allievi devono lasciarsi andare ed 
esplorare i propri limiti; approcciandosi a semplici sfide di schizzo, nel corso del loro lavoro, 
saranno anche invitati a riflettere su di esso: quali sono i metodi che gli piacciono e cosa pensano 
della loro produzione?   
La loro sperimentazione avviene in un ambiente sicuro che permette d i commettere errori e 
dovrebbe incoraggiare gli studenti a provare cose nuove. La creatività, in questo contesto, non 
significa che si debba trovare un'arte sorprendente dopo un'ora, ma piuttosto mostrare flessibilità 
in COME si può disegnare.  
Il processo di lavoro su questi esercizi di pensiero divergente dovrebbe avere un impatto positivo 
sui processi mentali degli studenti (migliorando l'immaginazione), il mantenimento e la 
condivisione di informazioni/opinioni, la libertà di espressione in un ambiente sicuro e il benessere 
personale. 
Si renderanno conto che possono davvero disegnare qualcosa di interessante, concentrandosi più 
sul COME che sul COSA?  
Gli obiettivi sono di lasciarsi andare e di impegnarsi in un'esperienza potenzialmente frustrante, 
spostando l'attenzione dai limiti all'unicità e alla creatività (e quindi aumentando l'autostima), e 
spiegando le proprie esperienze (utilizzando gli esercizi per collegare i membri del gruppo e 
scambiare pensieri).  
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 1 – PENSIERO DIVERGENTE: UNA INTRODUZIONE 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Ice-breaker - Conoscere gli studenti; 

- Gli studenti dovrebbero 
risolvere una piccola sfida di 
pensiero divergente e poi parlare 
della loro soluzione con gli altri. 
Dovrebbero rendersi conto che 
non c'è un vero giusto o sbagliato 
in questo contesto. 

30 min Attività 1: 
Disegno congiunto del volto 

2. Disegnare a 
memoria 

- Gli studenti dovrebbero 
risolvere una piccola sfida di 
pensiero divergente e poi parlare 
della loro soluzione con gli altri.  

- Gli studenti dovrebbero rendersi 
conto che non c'è un vero giusto 
o sbagliato in questo contesto. 

30 min Attività 2: 
Disegna una bicicletta a memoria 
+ discussione 

3. Introduzione: 

input visivo 

- I discenti dovrebbero sapere 

cosa rappresenta il pensiero 
divergente. 

15 min Attività 3: 

Una piccola riflessione sul 
pensiero creativo divergente 

4. Esplorare le 
possibilità: 
disegnare una casa 

- Il discente dovrebbe essere in 
grado di lasciarsi andare e di 
impegnarsi in un compito 
potenzialmente frustrante; 

- Il discente dovrebbe superare 
l'idea del "non so disegnare", ma 
piuttosto concentrarsi sul suo 
modo unico di fare le cose. 

50 min Attività 4: 
Esplorare le possibilità: disegna 
una casa in tanti modi diversi +  
brainstorming con gli altri: trovi 
altri modi? 

5. Prima 
esplorazione 

artistica 

- L'allievo dovrebbe disegnare 
liberamente le cose con un 

metodo scelto da lui stesso, e 
abbracciare l'unicità del risultato. 

50 min Attività 5: 
Esperimento: disegna altre cose 

nel tuo modo preferito 

1. Pensiero artistico 
ed espressione 

- Il discente deve presentare il 
proprio lavoro e il metodo 

utilizzato. 

50 min Attività 6: 
Cerchio interno/ esterno, poi più 

disegni con altri metodi 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
L'intero modulo Creatività è costruito intorno al concetto di "pensiero divergente", che è "il 
processo cognitivo di generare idee alternative o possibili soluzioni ai problemi" (Brandoff, 2017).   
Per risolvere i problemi, i pensatori divergenti hanno punti di partenza diversi e cambiano 
direzione quando necessario, portando a soluzioni multiple, potenzialmente corrette  e 
appropriate. 
Secondo Kraft (2005), le caratteristiche dei pensatori divergenti includono processi di pensiero più 

fluenti, variegati, flessibili, originali ed elaborativi.  
L'arte-terapia è un modo efficace per sviluppare approcci di pensiero originali e di risoluzione dei 
problemi e, in ultima analisi, consente ai clienti di generalizzare queste competenze verso altri 
settori della vita (Lowenfeld & Brittain, 1987). Il nostro obiettivo in questo modulo è quello di 
promuovere o riattivare la creatività degli studenti e di incoraggiarli ad assumersi dei rischi.  
Poiché non esiste un modo giusto o sbagliato di essere creativi nell'arte, il potenziale di beneficio è 
una ragione sufficiente per coinvolgere le capacità creative del cliente (Unger, 1995). Maslo w 
(1971) aggiunge che le persone con un'elevata creatività sono più perspicaci nella vita di tutti i 
giorni; grazie alle nostre sfide di pensiero divergenti, possiamo incoraggiare ulteriormente questa 
perspicacia. 

 
 

ARGOMENTO 1 – ICE-BREAKER: DISEGNO DEL VISO CONGIUNTO 
 

DURATA: 5 minuti per spiegare, fino a 25 minuti per disegnare. 
OBIETTIVO: Conoscere i compagni di scuola e realizzare insieme i ritratti delle targhette con il 
nome. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta A5, matite (1 a persona). 
ISTRUZIONI: 

• Tutti ricevono un pezzo di carta. Orientamento: ritratto  

• Scrivi il tuo nome in alto sul foglio 
• Il tuo compito sarà disegnare il ritratto della tua faccia, insieme: 

o Camminare liberamente per la stanza con carta e matita (o matite colorate) e 
avvicinarsi a un altro studente; 

o Presentarsi, e poi disegnare 1 caratteristica facciale del vostro partner sul suo 

foglio. Solo 1 caratteristica: i capelli, il mento, un occhio…l 'obiettivo non è quello di 
fare ritratti perfetti, ma di conoscersi meglio! 

o Prova a parlare con tutti! 
 
 

ARGOMENTO 2 – DISEGNARE UNA BICICLETTA A MEMORIA 
 
DURATA: 10 minuti per spiegare il compito, 5 minuti per disegnare, 15-30 minuti per la discussione. 
OBIETTIVO: Un primo tentativo di lasciarsi andare e un rompighiaccio. Affrontare gli allievi con 
una prima sfida che dovrebbe permettere loro di pensare alla loro pratica.    
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N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta A5, matite (1 a persona). 
ISTRUZIONI: 

• Gli studenti ricevono un solo foglio di carta e una matita. La loro unica istruzione è quella di 
disegnare una bicicletta a memoria, in 2 minuti e aggiungere il loro nome al disegno. 

• Tutti i disegni saranno messi al centro della stanza. 

• Poi si discute: 
o È stato difficile?  

o Cosa ha reso difficile questa sfida?  
o Siete soddisfatti delle vostre biciclette?  
o Cosa hanno in comune? 

 
Il punto fondamentale di questo compito dovrebbe essere che, nonostante i disegni possano 

essere molto diversi, tutti sono in qualche modo riconoscibili come biciclette, e sono tutti unici a 
loro modo. Tutti sanno com'è fatta una bicicletta, e anche se alcuni studenti sostengono di non 
saper disegnare, i loro schizzi potrebbero essere interessanti da vedere. Nel confronto con gli altri, 
vedranno che la precisione non è tutto ciò che conta. 
 
VARIAZIONI: Disegna un albero. Inoltre, se gli studenti sembrano faticare, rallentare: un 
brainstorming insieme: di cosa abbiamo bisogno per riconoscere una bicicletta come bicicletta?  

Quali elementi sono sufficienti? Le due ruote? Il telaio, la sella, il manubrio? 
 
 

ARGOMENTO 3 – INTRODUZIONE: INPUT VISIVO 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: Fornire una spiegazione dell’intero modulo.  

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Computer con accesso internet, proiettore. 
ISTRUZIONI: 

• Il mentore fornisce agli studenti una breve definizione di cosa significa "pensiero 
divergente" e spiega alcune regole e principi di base per tutte le sfide future:  

o tutti sanno come disegnare 
o non c'è un bene o un male 
o devi avere il coraggio di esplorare  
o ognuno ha punti di forza unici 
o Concentratevi sui vostri pro, non sui vostri contro!  
o trasformare i negativi in positivi 

 

Dopo di che, il mentore può mostrare i filmati di un artista che ha fatto disegnare biciclette a 
memoria: è degno di nota il fatto che non importa quanto lontano fosse il di segno da biciclette 
"reali" o utilizzabili, sono sempre riconoscibili come biciclette.  
In un pensiero divergente, siamo orientati alla soluzione; cerchiamo di non considerare i nostri 
limiti e le nostre disabilità come uno svantaggio finale, ma piuttosto come una sfida che può 

essere superata con la creatività. Inoltre, i risultati possono essere molto diversi per tutti.  
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.wired.com/2016/04/can-draw-bikes-memory-definitely-cant/  

https://www.wired.com/2016/04/can-draw-bikes-memory-definitely-cant/
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ARGOMENTO 4 – ESPLORARE LE POSSIBILITÀ: DISEGNARE UNA CASA 
 
DURATA: 5 minuti di preparazione, 55 minuti di disegno. 
OBIETTIVO: Lasciarsi andare ancora di più; disegnare senza pensare. Gli allievi abbandonano il 
controllo dei loro strumenti ed esplorano nuovi metodi a loro sconosciuti. Questo dovrebbe 
cambiare la loro rappresentazione di ciò che "disegnare" significa in realtà. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta A3, matite. 
ISTRUZIONI: 
A differenza della prima volta, questa volta non si tratta di COSA disegniamo, ma di COME 
disegniamo. Cominciamo tutti scarabocchiando una casa semplice, un quadrato con un triangolo 
in cima. Forse possiamo aggiungere una finestra, una porta, un camino... 
Ora arriva la parte divertente: troviamo modi diversi di disegnare la stessa casa e vediamo cosa 

succede.  
• per prima cosa, passare alla mano non dominante e cercare di fare lo stesso disegno.  

• poi, di nuovo, ma con entrambe le mani.  

• poi tenere la matita più sciolta, nella sua parte superiore.  

• ora, ad occhi chiusi! Lasciate il controllo!  

• ora, chiunque abbia un'altra idea, può suggerirla al gruppo. Accettiamo ogni idea e 
cerchiamo di usarla. 

• proviamo in tutti i modi possibili: IN QUANTI MODI DIVERSI E SEMPLICI POSSIAMO 
DISEGNARE UNA SEMPLICE CASA? Questa è una situazione problematica che richiede agli 

studenti di mostrare creatività e flessibilità. 
 
Questa attività dovrebbe dare agli studenti l'opportunità di cercare i limiti di ciò che possono 
immaginare di fare mentre disegnano, e può anche permettere loro di scherzare con altre persone, 
condividere le loro idee e farle apprezzare. In questo contesto, più l'idea è divertente, meglio è!  

 
Se arriviamo al punto di saturazione, ognuno dovrebbe guardare i propri disegni e pensare con la     

propria testa: quale modo di disegnare è stato il più divertente per me, o il più facile? Quale dei 
due fornisce il risultato più interessante o unico? Quale mi piace di più? 
 
Dopo questo processo, tutti dovrebbero decidere uno o due metodi che sembrano i più 
interessanti da esplorare ulteriormente; dovrebbero prendere una decisione giustificata. 

 
VARIAZIONI: Il mentore può anche suggerire qualche altra idea, se il gruppo sembra inizialmente 
passivo: provate a togliervi le scarpe e a disegnare con i piedi, oppure provate a disegnare tenendo 
ferma la matita e spostando la carta... Inoltre, la matita stessa può essere usata in vari modi... Il 
mentore è incoraggiato ad unirsi al divertimento, poiché questo gioco sembra essere senza limiti. 
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ARGOMENTO 5 – DISEGNARE CON IL NUOVO METODO PREFERITO 
 
DURATA: 5 minuti di spiegazione, 50 minuti per disegnare, 5 minuti di riflessione. 
OBIETTIVO: Questa è la prima vera sperimentazione artistica, e il primo passo per trovare la 
propria identità artistica: fare qualcosa che ti piace, fare caos e osare sbagliare. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta A3, matite. 
ISTRUZIONI: 

• Dopo aver trovato un modo divertente di disegnare, gli studenti ricevono nuova carta e 
dovrebbero cercare di disegnare cose diverse con il loro metodo preferito, sia con la mano 
non dominante, con il piede, con la bocca, con gli occhi chiusi...  Possono disegnare 

qualsiasi cosa, dagli scarabocchi astratti alle illustrazioni più concrete. 

• Il mentore dovrebbe incoraggiarli a valutare costantemente se gli piace ciò che disegnano o 
se si divertono a disegnarlo.  

• Se sono bloccati, gli studenti possono sempre fare un giro e vedere come gli altri disegnano, 

e magari farsi venire qualche nuova idea divertente da provare. 
 
 

ARGOMENTO 6 – RIFLESSIONI ARTISTICHE E NUOVE ESPERIENZE 
 
DURATA: 15 minuti per il cerchio dentro /fuori, 30 minuti per disegnare, 15 minuti per riordinare. 
OBIETTIVO: Essere orgogliosi del proprio lavoro mentre se ne parla con gli altri studenti, 

spiegando loro esattamente come fare ciò che hanno fatto. 
Lasciarsi andare ancora di più; disegnare senza pensare. Gli studenti abbandonano il controllo dei 
loro strumenti ed esplorano nuovi metodi a loro sconosciuti. Questo dovrebbe cambiare la loro 
rappresentazione di ciò che "disegnare" significa in realtà. 
PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 

MATERIALI: Carta A3, matite. 
ISTRUZIONI: 

• Ogni studente prende il suo disegno preferito fino ad ora.  

• Dividete la classe in 2 gruppi e formate 2 cerchi, uno dentro l'altro, in modo che ogni 
studente del cerchio interno parli con uno del cerchio esterno.  

• Come negli speed dating, hanno 1 minuto per parlare tra loro e spiegare cosa hanno fatto e 
se si sono divertiti; circa 30 secondi ciascuno.  

• Dopo un minuto, il mentore dà un chiaro segnale audio e il cerchio esterno ruota in senso 
orario di una posizione.  

• Ripetere fino a fare un giro completo.  
• Dopo, gli allievi, pieni di nuove idee, tornano alla loro scrivania da disegno e provano nuovi 

modi, o si attengono alle proprie.  
• 15 minuti prima della fine, ognuno riordina il proprio spazio di lavoro. Il mentore raccoglie i 

disegni e li conserva per l'esposizione finale. 

 
VARIAZIONI: Se il numero degli allievi non è pari, anche il mentore partecipa alle discussioni del 

cerchio. 
 
 
 
 



17 

 

 

ULTERIORI RISORSE: 
Teoria di fondo: 

• Brandoff, Rachel. (2017). Creativity in Art Therapy. 10.4018/978-1-5225-0504-
4.ch015. 

• Kraft, U. (2005). Unleashing creativity. Scientific American Mind, 16(1), 16-23. 
https://doi.org/10.1038/scientificamericanmind0405-16  

• Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1987). Creative and mental growth (8th ed.). New 
York, NY: MacMillan. 

• Maslow, A. H. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking Press. 
• Unger, E. (1995). One thousand penises: Working with adolescent groups. Art 

Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 12(2), 132–134. 
doi:10.1080/07421656.1995.10759144  

Risorse per le attività: 
Cerchio Interno/Esterno: 

• http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/inside-outside-circles 
Biciclette: 

• https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-
memory-and-renders-results/ 

 
INDICAZIONI PER I FORMATORI: 
L'unità è stata considerata chiara ed esplicita in tutta la sua sessione, coerente con la struttura 
generale del programma e la definizione di questo particolare modulo.   
Suggerimenti specifici da includere per il formatore:  

• Essendo basato sulla flessibilizzazione cognitiva (pensiero divergente), un formatore 
formatosi in un tipo di psicoterapia potrebbe gestire la sessione in modo più 

semplice. 
• Per far sì che le persone si sentano a proprio agio e si rivelino, il formatore 

(terapeuta) deve essere in grado di stabilire un ambiente sicuro e di comprendere la 
natura delle persone con problemi di salute mentale. Il formatore non deve essere 
troppo insistente, ma offre sostegno e comprensione e accetta i limiti di coloro che 

si impegnano con più difficoltà nelle attività proposte.  
• Ribadisce il messaggio che ci sono più modi per vedere/risolvere un problema e  

quando non è possibile farlo da soli si può chiedere sostegno.

https://doi.org/10.1038/scientificamericanmind0405-16
http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/inside-outside-circles
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-renders-results/
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-and-renders-results/
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UNITÀ 2 – PENSIERO DIVERGENTE 2: MACCHIE DI CAFFÈ E FELICI 
INCIDENTI 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
La chiara intenzione di questa unità è un miglioramento nell'apprendimento e nell'esperienza del 

processo di pensiero divergente. Il pensiero divergente (al contrario del processo di pensiero 
convergente - come risolvere i puzzle dei quiz, anche risolvere solo un argomento o un problema 
specifico, ecc.) permette più percorsi o modi per trovare soluzioni diverse (questo modo di 
pensare assomiglia ad un architetto che cerca di costruire una casa) ed è molto legato alla 
creatività - da quest'ultimo, l'obiettivo di questa unità è quello di coinvolgere elementi di arte-
terapia come mezzi di impatto positivo sui processi mentali degli studenti (migliorando 
l'immaginazione), il mantenimento e la condivisione di informazioni/opinioni, la libertà di 
espressione in un ambiente sicuro così come il benessere personale. Pur implementando diversi 
esercizi, questa unità ha lo scopo di aumentare il benessere fisico, mentale ed emotivo, 
indipendentemente dall'età degli studenti.  
All'interno di questa unità, il mentore del workshop opera come un catalizzatore di scambio tra gli 
studenti, stabilendo un ambiente sicuro per tutti con tutti i mezzi - per dare informazioni, 

istruzioni, per incoraggiare e promuovere il processo individuale e di gruppo sulla base delle 
conoscenze, abilità e competenze degli studenti.    
Gli obiettivi di apprendimento dell'Unità 2 sono quindi volti ad aumentare la consapevolezza di sé 
(attraverso un processo creativo di pittura e disegno), a ridurre l'ansia (ambiente non giudicante e 
sicuro per l'espressione artistica), a migliorare le abilità sociali e interpersonali (utilizzando le 
variazioni degli esercizi per collegare i membri del gruppo, scambiare pensieri e aiuto nella pittura, 
ecc.) 
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 2 – PENSIERO DIVERGENTE 2: MACCHIE DI CAFFÈ E FELICI INCIDENTI 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Costruire ponti 
verso la creatività 

- Il discente sarà in grado di 
riconoscere e applicare il 
potenziale creativo personale in 

diversi ambienti sia 
individualmente che in gruppo;  

- L'allievo sarà in grado di 
dimostrare almeno 1 modo di 
usare gli ausili artistici e gli 
oggetti di uso quotidiano in modo 
creativo. 

180 min Attività 1: 
Trasformare gli “incidenti” in 
scarabocchi 
 
Attività 2: 
Esplorare modi di creatività 

2. La pittura frattale 
come mezzo di 

rilassamento, 
percezione positiva 
di sé 

- L'allievo sarà in grado di 
praticare la concentrazione, le 
capacità sensoriali e le abilità 
motorie fini; 

- L'allievo sarà in grado di 
relazionarsi con i punti di forza 

personali e di valorizzarli. 

60 min Attività 3: 
Attingere ai sensi 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – COSTRUIRE PONTI PER LA CREATIVITÀ 
 
INTRODUZIONE: 

Gli esercizi raccolti in questa unità mostrano il potenziale di collegare elementi di arte -terapia, 
creatività e pensiero divergente. Negli ultimi anni l'arte-terapia (AT), con i suoi vari approcci, ha 
mostrato molti benefici positivi per diversi gruppi sociali.  
L'American Art Therapy Association definisce l'Arte Terapia come "una professione integrativa di 
salute mentale e servizi umani che arricchisce la vita degli individui, delle famiglie e delle comu nità 
attraverso la creazione di arte attiva, il processo creativo, la teoria psicologica applicata e 
l'esperienza umana all'interno di una relazione psicoterapeutica" (American Art Therapy 
Association, 2017). L'uso dell'AT migliora le funzioni cognitive e sensoriali - motorie, influenza 
positivamente l'autostima e la consapevolezza di sé e coltiva anche la resilienza emotiva, migliora 

le abilità sociali, ecc. (ibidem, 2017). Il miglioramento del benessere fisico, mentale ed emotivo 
degli individui è fortemente legato al suo processo creativo nell'espressione artistica - 
quest'ultimo aiuta a risolvere problemi e conflitti, a sviluppare le capacità interpersonali, a ridurre 
l'ansia e ad acquisire introspettività in questi processi (Kovač, 2017).  
Questo approccio permette all'individuo (o a un gruppo) una libertà di espressione in un ambiente 

sicuro, avendo così la possibilità di sperimentare nuovi percorsi verso le soluzioni desiderate in 
modo creativo e giocoso.   
 
 

ATTIVITÀ 1 – TRASFORMARE GLI “INCIDENTI” IN SCARABOCCHI 
 
DURATA: 2 ore (15 minuti per introdurre l'esercizio, l'uso del materiale, 15 minuti per la 
preparazione del materiale e un esercizio di visualizzazione, 1 ora di disegno a flusso libero ). 
OBIETTIVO: Offrendo agli studenti la possibilità di lavorare con un insolito set di materiali come in 
contrasto con la pittura a olio, i pastelli o gli acquerelli. Semplicemente non c'è una regola sul tipo 
di tecnica che uno studente dovrebbe usare. Questo esercizio ha lo scopo di potenziare il processo 
creativo all'interno della pittura stessa, poiché l'uso del materiale e degli strumenti è lasciato agli 
studenti.     
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: acqua, caffè, caffettiera o opzione per l'acqua bollente, pennelli di diverse dimensioni, 
semplici bastoncini di legno non importa la dimensione, vecchio giornale, carta di tela bianca o 
semplice carta da stampa di formato più grande. 
ISTRUZIONI:  

• Fornire uno spazio abbastanza grande per consentire agli studenti di scegliere un'area per 
se stessi, quindi abbastanza vicino ai materiali necessari per questo esercizio.  

• Invitare gli studenti a un insolito processo di preparazione della "vernice", che in questo 
caso è il caffè (si possono invitare gli studenti a discutere le potenzialità dell'uso di questo 
materiale, come i soliti colori ad acqua, utilizzando quindi il sedimento, il caffè intero come 
bevanda, ecc. …). Per la tela fornire almeno 2 scelte: giornale e carta bianca di diverse 
dimensioni. 
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• Non intervenire nella scelta del materiale con cui lavorare, come ad esempio la decisione di 

dipingere su un vecchio giornale o su una tela bianca o su una normale carta da stampa di 
dimensioni maggiori. Incoraggiare l’idea di provare entrambi. 

• Invitare gli studenti a ripensare a ciò che vorrebbero dipingere con il caffè: è un motivo 
della natura, un sentimento che vorrebbero esprimere o semplicemente un 
oggetto/animale / pianta/ altre cose che vedono nel loro ambiente ecc. e vorrebbero 
replicarlo.  

• Conservare i dipinti creati per la fase finale del Modulo 1 - per creare una mostra d'arte.  

• Se si utilizzano varianti di questo esercizio, assicurarsi di fornire materiale aggiuntivo come 
pastelli, carboncino, pennarelli, penne (vedere la fase di progettazione dell'idea nelle 
risorse, ci sono molte opzioni). 

• Invitate i partecipanti a una breve discussione su come hanno creato le loro opere. 
 
VARIAZIONI: Potete condurre questo esercizio anche in modo più espressivo - versando il caffè 
raffreddato su una tela più grande o un collage di carta. Quest'ultimo può essere fatto 

individualmente o da tutto il gruppo, creando un quadro insieme. Sia che lo si faccia 
individualmente o in gruppo, si può migliorare l'esercizio dopo aver macchiato la tela con un caffè. 
Invitate gli studenti a esplorare ulteriormente ciò che questo dipinto simboleggia e supportate il 
processo creativo con domande: vedreste un modo per integrare questo quadro, come fare? Che 
tipo di oggetti o simboli vedete nel disegno? 

Le opzioni per creare un approccio unico all'interno di questo esercizio sono numerose - non 
abbiate paura di offrire materiale aggiuntivo come pastelli, matite per disegnare linee e simili.  

 
 

ATTIVITÀ 2 – ESPLORARE MODI DI CREATIVITÀ 
 
DURATA: 1 ora (Spiegare l'esercizio per 10 minuti e mostrare il materiale, un minimo di 40 minuti 

per svolgere esercizio e il feedback finale del gruppo per circa 20 minuti). 
OBIETTIVO: Questo esercizio consiste nell'esplorare la possibilità di un pensiero divergente 
rispetto a un problema e opzionale per tornare a un pensiero convergente all'interno della 

variante dell'esercizio.  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Un filo di corda/corde/filo più spesso lungo diversi metri, forbici, secchio di carta , un 
pezzo di stoffa, un sasso, un cucchiaio, nastro adesivo, una bottiglia di plastica piena d'acqua. Tutti 

i materiali devono essere forniti per ogni gruppo (minimo 3 set).   
ISTRUZIONI: 

• Dividere gli studenti in gruppi. Assicurarsi che i gruppi possano essere in un luogo separato 
per non vedere il lavoro dell'altro. Spiegare che l'obiettivo dell'esercizio è quello di scoprire 
come utilizzare i materiali forniti per un nuovo oggetto di uso pratico.  I partecipanti 
decidono se utilizzare o meno tutto il materiale fornito.  

• Dopo aver completato l'esercizio, lasciare che gli allievi presentino il loro oggetto, messo 

insieme sulla base del materiale fornito. 
• Dopo la presentazione, lasciate che gli altri studenti intervengano nella discussione, 

esprimendo il loro punto di vista su come utilizzeranno l'oggetto o se faranno qualcosa di 
diverso.   

 

VARIAZIONI: È possibile estendere l'esercizio - dopo il completamento di un nuovo oggetto si 
possono invitare gli allievi a scegliere il più importante/rilevante/eccezionale di tutti e invitarli a 
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ripensare al disegno per raggiungere lo stesso scopo iniziale della prima parte dell'esercizio come 
passaggio tra pensiero convergente e pensiero divergente.    
 
 

ARGOMENTO 2 – LA PITTURA FRATTALE COME MEZZO DI RILASSAMENTO, 
PERCEZIONE POSITIVA DI SÉ 

 
INTRODUZIONE: 
La pittura/disegno frattale è un metodo relativamente nuovo, e con la sua tipologia può essere 
rappresentato come un'intersezione tra arte-terapia e anche approcci olistici di consulenza 
psicologica nel lavoro con diversi clienti. Il suo scopo è quello di ridurre lo stress e la tensione, 
migliorare la concentrazione, le capacità motorie, la creatività, l'indipendenza e contribuire a 
un'immagine positiva di sé. Osservando il nostro ambiente naturale (sia sociale che naturale) 
possiamo a malapena vedere solo rigide linee di oggetti; per andare ancora più lontano, essere 
messi "in una scatola" (aspettative, opinioni ecc. degli altri) è difficile perché ogni persona è unica 

e speciale. Il processo creativo del disegno frattale include questi pensieri e aiuta il discente ad 
accettare anche tutti i lati positivi di sé.   
 
 

ATTIVITÀ – ATTINGERE AI SENSI 
 
DURATA: 1 ora (Spiegare brevemente l'esercizio, lasciare all'allievo abbastanza spazio per il lavoro 
individuale). 
OBIETTIVO: Lo scopo principale di questo esercizio è quello di aumentare la possibilità di metodi 
creativi che contribuiscano al riconoscimento dei punti di forza personali, dell'unicità, della 

percezione positiva di sé, attirando così l'attenzione sull'espressione personale piuttosto che su ciò 
che è "giusto" o "sbagliato".  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: carta bianca A4, matite colorate in diversi colori - possibilmente almeno un set di base 
per ogni studente (pastelli opzionali), temperamatite, gomme, matite semplici o penna nera. 
ISTRUZIONI: 

• Questo è un compito individuale; assicurarsi che tutti abbiano spazio a sufficienza (un 
tavolo e una sedia, un posto tranquillo senza distrazioni).  

• Invitare gli allievi a prendere la matita, toccare la carta, chiudere gli occhi e rilassarsi, (si 
può anche usare un po' di musica in sottofondo e rilassarsi facendo un paio di inspiri ed 
espiri). Si può fare un breve esercizio introduttivo rilassante per rilassare il corpo e la 
mente. 

• Ora invitarli (tutti hanno gli occhi chiusi in questa fase) a tracciare una linea continua con la 
matita su tutta la carta in direzioni scelte a caso. Se sentono di disegnare oltre il bordo 
della carta, possono sempre tornare indietro - c'è solo una regola ed è quella di non 
sollevare la matita della carta mentre disegnano (per almeno un minuto). Quando il tempo 
è finito, lasciate che tutti vedano il loro lavoro e collegate la fine della linea con il disegno 
complessivo (per ottenere un disegno arrotondato senza terminali); alla fine lasciate che gli 
studenti osservino brevemente il loro capolavoro.   

• Nella fase successiva, invitare gli studenti a chiudere gli occhi e a scegliere intuitivamente 
le matite colorate dalla loro scatola. La colorazione del frattale, tuttavia, deve essere fatta 
ad occhi aperti. 
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• Lasciare che gli studenti colorino tutti gli spazi vuoti - l'idea è quella di colorare con 

attenzione, negli spazi (linee), poiché questa immagine presenterà il nostro mondo interno. 
Poiché siamo tutti diversi, anche i disegni saranno diversi.  

• Lasciate un po' di spazio agli studenti, che saranno disposti a riflettere sui loro disegni, sulla 
scelta dei colori e a dirigere una conversazione serena su come il loro disegno può essere 
collegato ai loro punti di forza e all'unicità - quest'ultima è la chiave per sottolineare 
l'unicità di ogni studente, poiché tutti i disegni saranno diversi.   

 

VARIAZIONI: In base al gruppo target con cui si lavora, decidere se includere o meno la 
discussione alla fine. Non dimenticate di raccogliere i dipinti come è stato fatto nell'argomento 
precedente.   
 
ULTERIORI RISORSE: 

Informazioni di base per la teoria: 
• American Art Therapy Association (2017). Estratto da: 

https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf  (8.07.2020).  

• Kovač, K. (2017) Psihološki portfolio z risbo kot način večje integracije psiholoških in 
socialnih razvojnih sprememb v adolescence = The Psychological Portfolio with Drawing as 
a Way of Integrating Psychological and Social Developmental Changes in Adolescence. In: 
Orel, M. and Jurjevič, S. (editors), Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij / 

Mednarodna konferenca EDUvision 2017, Ljubljana, 30. november-2. december 2017 (p. 
107 – 115). Estratto 8.07.2020 da: 
http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf   

• R. M. Z. (2015) Zdravljenje z ustvarjanjem. Estratto da:  
https://www.revijazamojezdravje.si/zdravljenje-z-ustvarjanjem/   

• DUALDIAGNOSIS.ORG (n.d.) Art Therapy. Estratto da: https://dualdiagnosis.org/treatment-
therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-therapy/ 

• Simion, R. M. (2016) The Fractal Technique – A Way to Access the Unconscious and to 
Reduce Stress. Journal of Experiential Psychotherapy, vol. 19, no 2 (74) June 2016.  Estratto 

da: https://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/74_art_2.pdf  
Per ripensare le possibilità di sviluppo delle attività e delle variazioni: 

• “Making coffee stain art”: https://www.youtube.com/watch?v=L4Ao93Ssd7k  

• “Spill coffee, make art”: https://www.youtube.com/watch?v=_MAoAunYMcg 
• Coffee Painting Village Scenery | Simple & Easy Painting:  

https://www.youtube.com/watch?v=5-I2jQmuQ-I 
• Klemmer, S. (n.d.) Expressive Art Inspirations. Estratto da: 

https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-
exercises.html  

• Creative exercise: Close your eyes to draw better. Estratto da:  
http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-draw-better/ 

• How to - Relax with drawing fractals. Estratto da: 

https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg  
 

 
 

 
 
 

https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf
http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2017.pdf
https://www.revijazamojezdravje.si/zdravljenje-z-ustvarjanjem/
https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-therapy/
https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/art-therapy/
https://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/74_art_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L4Ao93Ssd7k
https://www.youtube.com/watch?v=_MAoAunYMcg
https://www.youtube.com/watch?v=5-I2jQmuQ-I
https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-exercises.html
https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapy-exercises.html
http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-to-draw-better/
https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg
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INDICAZIONI PER I FORMATORI: 

• Si consiglia di prendere in considerazione le seguenti raccomandazioni una volta 
consegnata l'unità: 

• Per tutte le attività di questa unità e le relative esercitazioni, i formatori e i tirocinanti 
devono stabilire un processo cognitivo profondo e richiederanno tempo per l'elaborazione 
e l'autocomprensione. Pertanto, potrebbe essere consigliabile utilizzare il primo ese rcizio 
con un tempo di elaborazione più lungo per ciascuno dei partecipanti alla formazione (2 
ore). 

• C'è un esercizio simile nell'unità successiva, quindi potrebbe essere possibile partecipare a 
questi esercizi.  

• Per l'attività 2 è previsto un metodo interessante, per il quale i formatori devono essere 
culturalmente sensibili. Per esempio, nel caso della Romania vedere il futuro nelle macchie 
di caffè è visto come specifico per chiromante, è bene che per questo specifico esercizio, 

possiamo usare l'acqua colorata come alternativa. 
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UNITÀ 3 – GLI OSTACOLI SONO SOLO NUOVE AVVENTURE: ALCUNI 
ESERCIZI PIÙ CREATIVI PER LASCIARSI ANDARE 

 
L'obiettivo di apprendimento di questa unità è promuovere la creatività, la consapevolezza e il 
pensiero divergente utilizzando tecniche artigianali.  Il disegno e la pittura sono utilizzati nella 

terapia artistica per acquisire o migliorare la capacità di un individuo di connettersi alle proprie 
emozioni e rappresentarle in una dimensione fantastica attraverso la forma e il colore.  Il disegno, 
infatti, ha tre diversi significati: un significato ludico (creare), un significato narrativo (raccontare di 
sé) e un significato cognitivo (porre e rispondere a domande). Il disegno, in particolare, permette 
di eliminare i conflitti personali e di affrontarli senza nemmeno parlarne. Poiché l'arte in generale 
dovrebbe essere un prodotto originale, dopo aver attraversato un processo creativo, il pensiero 
divergente sembra essere uno strumento perfetto per trovare e sviluppare idee artistiche.  Infatti, 
il pensiero divergente è l'attività fondamentale di un processo creativo, poiché viene definito 
come la capacità di produrre una diversità di risposte a un problema aperto (Guildford, 1959). 
Quando si tratta di arte, il "problema" è semplicemente i l risultato finale: l'applicazione del 
metodo del pensiero divergente ai processi creativi implica semplicemente più libertà del solito 
per ciò che riguarda il materiale da utilizzare, il percorso da seguire e le regole che si applicano. 
Questa unità è stata pensata come un modo per sperimentare coinvolgendo i discenti in attività 
semplici, come la realizzazione di collages/sculture, il disegno e la scrittura, mentre gli ostacoli da 
superare con il ricorso alla creatività e all'originalità sono dati dagli approcci insoliti e dai materiali 
non comuni. 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Imparare ad esprimere le proprie idee;  

• Affrontare un problema con creatività e fantasia;  

• Stimolare il pensiero divergente; 

• Combinare il pensiero divergente con il pensiero convergente; 

• Migliorare la flessibilità; 

• Migliorare l'originalità.  
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 3 – GLI OSTACOLI SONO SOLO NUOVE AVVENTURE 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Mescolarsi con 
diverse categorie di 
arte 

- Gli studenti impareranno a 
superare un limite senza 
rinunciare a qualcosa che gli 

piace; 

- Gli studenti capiranno come 
affrontare meglio i problemi. 

60 min Attività 1: 
Disegna una canzone 

2. Scrivere con 
originalità e 
fantasia, esaltando 
l'ottimismo e la 
flessibilità 

- Gli studenti avranno la 
possibilità di scrivere una storia 
dando un nuovo significato alle 
parole che di solito hanno un 
significato negativo; 

- Gli studenti miglioreranno la 
loro capacità di trasformare un 
negativo in positivo; 

- Gli studenti miglioreranno la 
loro capacità di generare idee. 

90 min Attività 2: 
Give a new meaning to the 
wor(l)d 

3. Usare materiali 
non comuni con 
creatività 

- I discenti potranno ripensare 
l'uso di materiali riciclati, che 
saranno i principali strumenti da 

utilizzare in questa attività; 

- Gli studenti capiranno come 
affrontare meglio i problemi; 

- Gli studenti esploreranno le 
proprie possibilità. 

90 min Attività 3: 
Convertitevi 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – MESCOLARSI CON DIVERSE CATEGORIE D’ARTE  
 
INTRODUZIONE: 

Jillian Levy (2017) ha elencato i sei principali benefici per la salute della musicoterapia: 
1) Riduce l'ansia e gli effetti fisici dello stress; 
2) migliora la guarigione; 
3) può aiutare a gestire il Parkinson e il morbo di Alzheimer; 
4) riduce la depressione e altri sintomi negli anziani; 
5) aiuta a ridurre i sintomi dei disturbi psicologici, compresa la schizofrenia; 
6) la musicoterapia migliora l'espressione di sé e la comunicazione.  
La musicoterapia è un tipo di terapia creativa che, come l'arteterapia, aiuta il processo di 
guarigione di chi la pratica. Non importa se si fa musica o semplicemente la si ascolta: questa 

pratica molto probabilmente aiuterà a calmare, a ridurre l'ansia e a stimolare la creatività. Poiché 
l'arte in generale dovrebbe essere un prodotto creativo, il pensiero divergente sembra essere uno 
strumento perfetto per trovare e sviluppare idee artistiche. Inoltre, trattare con i diversi tipi di 
arte in sé, ovvero la musica e il disegno, può migliorare la flessibilità degli individui che la 
praticano, potenziando i processi di pensiero divergenti. 

 
 

ATTIVITÀ 1 – DISEGNA UNA CANZONE 
 
DURATA: 10 minuti per descrivere l’attività, 40 minuti per realizzare l’opera d’arte, 10 minuti di 

discussione. 
OBIETTIVO: Gli studenti avranno la possibilità di usare e quindi di migliorare la loro immaginazione 
disegnando le sensazioni che provano/la storia che si immaginano mentre ascoltano le diverse 
canzoni. In questa attività, sentiranno un profondo legame con la musica anche se non suonano 
alcuno strumento. L'arte nel suo complesso può essere praticata senza confini: può essere 
semplicemente adattata alla capacità di ognuno di noi. In questo caso, invece di scrivere una 
partitura musicale, gli allievi faranno musica disegnandola.    
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Lettore di musica; Carta/tela grande e/o piccola colorata o bianca; Matite 
colorate/nere, pastelli a olio, pennarelli, pennarelli o pastelli; Penne; Matite; Pennelli per 
dipingere. 
ISTRUZIONI:  

• Spiegare ai discenti l'attività e il suo scopo; 

• Fornire uno spazio abbastanza grande per permettere agli studenti di lavorare sui loro 
disegni; 

• Fornire il materiale;  

• Invitare gli studenti ad iniziare a lavorare alla creazione del prodotto artistico, mette ndo la 
musica.  Durante il processo creativo, non intervenire, a meno che alcuni degli studenti non 
abbiano esigenze particolari e, quindi, sia necessario un supporto aggiuntivo; 

• Invitare gli studenti ad una breve discussione, durante la quale possono spiegare come si 
sono sentiti e cosa hanno pensato mentre ascoltavano la musica; 

• Conservare i dipinti creati per la fase finale del Modulo 1 - per creare una mostra d'arte.  
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ULTERIORI RISORSE: 
Musica che può essere utilizzata per disegnarci sopra 

• https://www.youtube.com/watch?v=WDxMas784iY 
 
 

ARGOMENTO 2 – SCRIVERE CON ORIGINALITÀ E FANTASIA, ESALTANDO 

L’OTTIMISMO E LA FLESSIBILITÀ 
 

INTRODUZIONE: 
Per avere una soluzione innovativa è necessario invertire i punti di partenza e utilizzare ipotesi 
apparentemente lontane. È proprio il pensiero divergente che più caratterizza il profilo dei 
soggetti creativi. Questo modo di pensare permette la produzione di idee e contenuti che 
normalmente verrebbero inibiti a favore di una forma di pensiero abituale, dominata da strategie 
cognitive di routine, molto utile per rispondere a situazioni ordinarie, ma basata su conoscenze già 
acquisite; si tratta quindi di un pensiero riproduttivo, rapido ed efficace, che tuttavia limita la 
ricerca di nuove connessioni tra concetti, per soluzioni originali e creative. Una delle tecniche 
utilizzate per stimolare il pensiero divergente è la scrittura libera. Quando si scrive liberamente, 
una persona deve scrivere tutto ciò che le viene in mente su un determinato argomento, senza 
fermarsi a correggere o rivedere ciò che ha scritto finora.    
 
 

ATTIVITÀ 2 – GIVE A NEW MEANING TO THE WOR(L)D 
 
DURATA: 10 minuti per descrivere l’attività, 1 ora per realizzare l’opera d’arte, 20 minuti per la 
discussione. 
OBIETTIVO: Gli studenti aumenteranno la loro creatività e flessibilità scrivendo una storia con la 
tecnica della scrittura libera. Tuttavia, saranno date loro parole con significati negativi e 
dovrebbero usarle trasformando il loro significato in positivo. Questa attività non solo aumenterà 
l'originalità dei discenti, ma li potenzierà anche fornendo loro l'opportunità di cambiare il wor(l)d e 
di renderlo migliore. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carte grandi e/o piccole colorate o bianche; Matite colorate/nere, pastelli a olio, 
pennarelli o pastelli a cera; Penne; Matite; Pennelli per dipingere. 
ISTRUZIONI:  

• Spiegare ai discenti l'attività e il suo scopo; 

• Fornire uno spazio abbastanza grande per permettere agli studenti di lavorare sui loro 
scritti; 

• Fornire i materiali e le parole con significati negativi. Per esempio: Brutto; triste; strano; 
strano; pazzo; fallire; ferire; impossibile; rifiuto; stupido; malato; urlare; bullismo; offesa. 

• Invitare gli studenti a iniziare a lavorare alla creazione del prodotto artistico.  Durante il 
processo creativo, non intervenire, a meno che alcuni degli studenti non abbiano esigenze 

particolari e, quindi, sia necessario un ulteriore supporto; 
• Invitare gli studenti ad una breve discussione, durante la quale possono spiegare come 

hanno cambiato il significato delle parole; 

• Conservare i dipinti creati per la fase finale del Modulo 1 - per creare una mostra d'arte.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WDxMas784iY
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VARIAZIONI: I facilitatori possono optare per la realizzazione di un fumetto. L'elenco dei materiali 
di cui sopra fornisce i materiali necessari per la scelta di questa variante.  
 
ULTERIORI RISORSE: 

• de Bono, E. (1992). Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New 
Ideas. London: Harper Collins Publisher, Ltd. 

• Dietrich,A.,  Kanso, R., A review of EEG, ERP, and neuroimaging studies of creativity and 
insight Psychological Bulletin, 136 (2010), pp. 822-848 

• Guildford, J. P. (1959). Three faces of intellect. American Psychologist, 14, 469–479. 
• Leamy,  M.,  Bird,  V.,  Le  Boutillier,  C.,  Williams,  J.  and  Slade,  M.  (2011) Conceptual 

framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative 
synthesis. British Journal of Psychiatry. 119, 445-452. 

• Levine, S. (2011). Art opens to the world: Expressive art and social action. In E. Levine, & S. 
Levine. (Eds.) Art In action: Expressive arts therapy and social change (pp. 21-31). Jessica 
Kingsley: London.  

• Levy, J (2017), Music Therapy: Benefits and Uses for Anxiety, Depression. 
• Luckman, S. (2018). How craft is good for our health. The Conversation, 1. Retrieved from  

https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-98755 
• Van de Kamp, M.-T., Van Drie, J., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2014). Enhancing 

divergent thinking in visual arts education: Effects of explicit instruction of meta-cognition. 

British Journal of Educational Psychology, 47–58. Retrieved from 
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_

visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition  
 

 

ARGOMENTO 3 – USARE MATERIALI NON COMUNI CON CREATIVITÀ 
 
INTRODUZIONE: 
Come hanno detto Dietrich e Kanso (2010), "tutti i progressi e le innovazioni dipendono dalla 

nostra capacità di cambiare gli schemi di pensiero esistenti, rompere con il presente e costruire 
qualcosa di nuovo" (p. 822). L'elaborazione di nuove idee sull'uso dei materiali di uso quotidiano è 

certamente un modo per migliorare l'originalità e la flessibilità di coloro che lo praticano. Quando 
si tratta di un pensiero divergente è quindi importante creare un ambiente non giudicante, dove 
tutte le diverse idee sono permesse, dove il processo di fare arte è più importante dei risultati 

finali e dove i discenti sono incoraggiati a correre dei rischi. Per quanto riguarda l'arte -terapia, è 
stato dimostrato che favorisce la guarigione e il benessere mentale, aiutando  le persone ad 

esplorare le proprie emozioni, sviluppando l'autoconsapevolezza e l'autostima, rafforzando 
l'empowerment e imparando nuove abilità. Il disegno e la pittura, in particolare, sono usati per far 
sì che le persone si colleghino alle loro emozioni, senza nemmeno parlarne.   

 
 

  

https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-98755
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_in_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition
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ATTIVITÀ 3 – "CONVERTITEVI”  
 
DURATA: 10 minuti per descrivere l'attività; 20 minuti per scegliere i materiali riciclati da utilizzare 
e pensare a come utilizzarli; 45 minuti per realizzare l'opera d'arte; 15 minuti di discussione.  
OBIETTIVO: Gli studenti avranno la possibilità di utilizzare materiali riciclati per fare arte. Così 
come il riciclaggio è definito come la conversione dei materiali in nuove forme, gli studenti 
dovrebbero convertire l'idea di se stessi, attraverso la creazione di un collage/scultura in cui le loro 
debolezze si trasformano in punti di forza. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Materiali riciclati (vasellame rotto, bottiglie e sacchetti di plastica, giornali, cartoni, 
imballaggi per alimenti, ecc.); carte grandi e/o piccole colorate o bianche dove incollare i pezzi di 
materiali riciclati (tuttavia questi non saranno utilizzati se gli studenti sceglieranno di creare una 
scultura invece di un collage); Matite colorate/nere, pastelli a olio, pennarelli o pastelli a cera (per 

affinare le creazioni artistiche); Colla; Forbici; Penne; Matite. 
ISTRUZIONI:  

• Spiegare ai discenti l'attività e il suo scopo; 

• Fornire uno spazio abbastanza grande per permettere agli studenti di lavorare al loro 
collage/scultura; 

• Andare fuori con gli studenti per una passeggiata, durante la quale possono raccogliere del 
materiale da usare. In alternativa, i facilitatori possono raccogliere in anticipo i materiali 

riciclati e mostrarli agli studenti, che dovrebbero avere la totale libertà di scegliere quelli 
che vogliono usare;  

• Invitare i discenti a iniziare a lavorare alla creazione del prodotto artistico, facendo in modo 
che i discenti si rendano conto che devono rappresentare un'immagine positiva di se stessi. 
Durante il processo creativo, non intervenire, a meno che alcuni degli studenti non abbiano 
esigenze particolari e, quindi, sia necessario un supporto aggiuntivo; 

• Invitare i discenti a una breve discussione, durante la quale possono spiegare la doppia 

conversione che hanno fatto, sia sui materiali che su se stessi; 
• Conservare i dipinti creati per la fase finale del Modulo 1 - per creare una mostra d'arte.  

 
VARIAZIONI: I facilitatori possono scegliere tra la creazione di un collage o di una scultura.  
 
ULTERIORI RISORSE: 
Esempio di come realizzare un collage con materiali riciclati  

• https://www.youtube.com/watch?v=XM8SjStqSWw 
 

INDICAZIONI PER I FORMATORI: 
È consigliabile lasciare al formatore più tempo per il debriefing ed eventualmente scegliere 2 di 
tutti gli esercizi dell'unità (e questo vale per tutte le unità) che possono essere sviluppati nell'arco 
delle 4 ore. Alla fine della giornata non possiamo ottenere la flessibilità di pensare senza dare 
tempo alle persone. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XM8SjStqSWw
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UNITÀ 4 – SPERIMENTAZIONE CON STRUMENTI DI DISEGNO NON 
CONVENZIONALI 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Finora, in questo modulo, gli studenti hanno imparato che tutti possono fare arte in modo proprio, 

unico; dovrebbero ormai sapere che il "talento" non è quello che stiamo cercando qui, ma 
piuttosto un comportamento da persona creativa:  
Gli studenti sono incoraggiati a fare delle scelte sui loro strumenti e metodi artistici, a riflettere e a 
discutere su di essi, a provare cose nuove e a lavorare con ciò che sembra loro migliore.  
Dovrebbero aumentare la propria autostima cercando di rimanere entro le proprie possibilità, 
senza preoccuparsi dei propri difetti. Stiamo cercando di concentrarci sui loro punti di forza e di 
incoraggiare gli studenti a pensare fuori dagli schemi.  
 
Soprattutto in questa sessione, il pensiero creativo sarà incoraggiato, poiché agli studenti sarà 
offerta una grande varietà di materiali e rifiuti di uso quotidiano, e dovranno capire da soli come 
trasformare questi rifiuti in materiale artistico funzionante.  
 

Nelle unità 4 e 5, gli studenti vivranno il lavoro quotidiano di un artista e sperimenteranno 
l'incertezza, l'eccitazione, il dubbio e la gioia che ne derivano, mentre sfideranno la loro creatività, 
lasceranno andare le loro paure di fallimenti e cercheranno di trovare dei lati positivi nei negativi.    
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 4 – SPERIMENTAZIONE CON STRUMENTI DI DISEGNO NON CONVENZIONALI 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Introduzione: 
l'input visivo: come 
si fa l'arte? Video 

- Il discente dovrebbe vedere che 
non c'è limite a ciò che si può fare 
con i materiali di base. 

15 min Attività 1: 
Familiarizzare con le tecniche di 
disegno sperimentale 

2. Esperimento 
guidato: prendere 
un pennello e 
trovare tutti i modi 

per dipingere con 
esso 

- L'allievo dovrebbe mostrare 
flessibilità e trovare più scopi di 
uno strumento usandolo in modo 
improprio. 

40 min Attività 2: 
Esperimento guidato: prendere 
un pennello e trovare tutti i modi 
per dipingere con esso. 

3. Prendete un 
oggetto a caso e 
usatelo per 
disegnare 

- L'allievo produce diversi disegni 
utilizzando strumenti e coloranti 
non convenzionali. 

135 min Attività 3: 
Disegno con oggetti e vernici a 
caso 

4. Analisi e 
riflessione 

- L'allievo riflette: cosa mi piace 
fare? 

- Quale strumento mi fa sentire al 
meglio? 

30 min Attività 4: 
Riflessione: quali tecniche hanno 
funzionato bene per voi? 

5. Compito a casa: 
cerca uno 
strumento / 
oggetto / liquido 
divertente che puoi 
usare per disegnare 

- Sulla base delle esperienze 
precedenti, il discente pensa ad 
altri oggetti interessanti che 
potrebbero essere usati per 
disegnare, e li discute anche con 
gli altri. 

20 min Attività 5: 
Scegliete gli strumenti divertenti 
a casa vostra 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 
INTRODUZIONE: 
Nel corso delle unità 4 e 5, gli studenti potranno esplorare come gli artisti lo fanno ogni giorno, in 
forma sintetizzata.  
1) Scoperta - "Questa cosa, cosa fa? Cosa ci posso fare? Questo bastone, questa penna, questo 
martello?" 

2) Esplorazione - "Ora, ho usato questo martello per anni per fare sedie, che altro posso fare con 
questo martello? 
3) Espansione - "Ora ho fatto tavoli, armadietti, sedie naturalmente, e una cuccia per cani. E se 
dovessi fare delle variazioni su questi, cambiare le cose da come sono state fatte prima? 
4) Manifestazione - "Ho sempre avuto questa visione, difficile da descrivere perché non si è mai 
vista, ma farò del mio meglio per costruirla, e poi scoprirò se avevo ragione". 
5) Transizione - "Ne so molto di martelli e chiodi, ma non molto di pennelli e tele, cosa ne 
verrebbe fuori se provassi queste cose? 
6) Rivelazione - "Cosa succederebbe se dovessi partire senza alcuna rotta, proprio come all'inizio, e 
vedere se riesco a inciampare in qualcosa che né io né nessun altro avremmo pot uto prevedere? 
Me ne andrò in giro, vedrò cosa esce nel percorso, mi renderò una porta aperta senza alcuna  
finalità per un po' di tempo.  

 
In queste unità, stiamo attraversando i primi 5 punti di questo processo, cercando di scrollarci di 
dosso tutte le esperienze precedenti che abbiamo con certi materiali; gli studenti esploreranno 
con l'unico scopo di esplorare, e quindi dovranno fare i conti con il fare cose che non piacciono, 
imparare da queste, modificarle, provare di nuovo, e raggiungere qualcosa che piace. Hanno 
bisogno di perseverare.  
 
Il ruolo del mentore è quello di fornire loro lo spazio sicuro per permettere loro di sperimentare, e 
di dare piccole spinte se il compito sembra a volte soverchiante.  
 
Durante questa lezione, è utile iniziare con il cemento, il familiare: il pennello da pittura; lo 
usiamo, poi lo usiamo male, e poi rivolgiamo la nostra attenzione a strumenti di disegno meno 
familiari o completamente nuovi.  
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ARGOMENTO 1 – INTRODUZIONE – L’INPUT VISIVO: COME SI FA L’ARTE? VIDEO 
 
DURATA: 15-30 minuti, dipende dal livello di interesse degli studenti. 
OBIETTIVO: Una piccola presentazione della mente dell'artista e nel suo modo di lavorare. Ci 
allontaniamo dai pennelli e guardiamo gli artisti che lavorano con strumenti diversi   
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: 1 computer con proiettore e speakers. 
ISTRUZIONI:  
Mostra alcuni dei video elencati di seguito e discutiamone:  

• Quali strumenti vengono utilizzati e come?  

• Tutto questo conta come disegno/pittura?  

• Quale sembra il più interessante?   
 

ULTERIORI RISORSE: 
A seconda del pubblico, si può optare per video più generali sull'opera di un artista, come Jackson 

Pollock (https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM) o per video più concreti con idee 
tangibili per gli studenti, come la pittura con le macchinine o gli oggetti di uso quotidiano : 

• https://www.youtube.com/watch?v=PG1Hxqap9Cw 

• https://www.youtube.com/watch?v=KjcaCmIhcgI 

• https://www.youtube.com/watch?v=4ADM98SUZyo  

• https://www.youtube.com/watch?v=g6QdZmpGJ8c (Art by accident)  
 

 

ARGOMENTO 2 – ESPERIMENTO GUIDATO: PRENDERE UN PENNELLO E TROVARE 

TUTTI I MODI PER DISEGNARE O DIPINGERE CON ESSO 
 

DURATA: 10 minuti per preparare il compito, vestirsi, 20 minuti per il compito 
OBIETTIVO: Attivare la creatività e giocare con i limiti di un certo strumento, per poi andare oltre i 
limiti. 

MATERIALI: Ogni studente ha bisogno di vestiti che possano sporcarsi.  Il mentore fornisce: 
• Carta, pennelli, gouache o vernice acrilica, tazze 

• Colori non convenzionali: caffè, coloranti alimentari, succhi di frutta, alcuni condimenti... le 
opzioni sono infinite.  

• Strumenti di disegno non convenzionali: rotoli di carta igienica, bottiglie di plastica, 
sacchetti, piante, prodotti alimentari, vecchi giocattoli... ancora una volta, le opzioni sono 
illimitate.   

• Inoltre, è necessario prevedere prodotti per la pulizia e giornali per facilitare la pulizia.  
ISTRUZIONI: 

• Ogni studente indossa indumenti protettivi che possono sporcarsi  
• Ogni studente copre il suo banco con giornali e plastica 

• Dare ad ogni studente un pennello, un foglio di carta e un po' di vernice.  
• Spiegare: è necessario trovare il maggior numero possibile di modi per disegnare con il 

pennello.  
• Osservare: come si disegna? Con il pennello? Il manico? Si può anche spruzzare la vernice?   

 
VARIAZIONI: Se le idee si esauriscono, incoraggiate gli studenti a pensare ai video e non esitate a 
mostrare usi alternativi del pennello; spesso, un piccolo stimolo da parte del mentore può aiutare . 

https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM
https://www.youtube.com/watch?v=PG1Hxqap9Cw
https://www.youtube.com/watch?v=KjcaCmIhcgI
https://www.youtube.com/watch?v=4ADM98SUZyo
https://www.youtube.com/watch?v=g6QdZmpGJ8c
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ARGOMENTO 3 – DISEGNO CON OGGETTI CASUALI E COLORI CASUALI 
 
DURATA: 10 minuti per preparare il compito, 2 ore per sperimentare. 
OBIETTIVO: attivare la creatività e giocare con i limiti degli oggetti: cosa si può usare per 
disegnare? Sperimentare, sbagliare, riflettere e adattarsi.  
MATERIALI: Ogni studente ha bisogno di vestiti che possano sporcarsi.  
Il mentore fornisce gli altri materiali di disegno necessari:  

• Carta, pennelli, gouache o vernice acrilica, tazze. 

• Colori non convenzionali: caffè, coloranti alimentari, succhi di frutta, alcuni condimenti... le 
opzioni sono infinite. 

• Inoltre, è necessario prevedere prodotti per la pulizia e giornali per facilitare la pulizia.  

• Anche forbici e nastro adesivo possono essere utili. 
ISTRUZIONI: 
Dopo la sperimentazione più limitata con uno strumento familiare, lo stesso esercizio d ovrebbe 
essere fatto con strumenti di disegno meno comuni.  

Il mentore ha previsto una vasta gamma di oggetti di uso quotidiano, che dovrebbero essere 
disposti su un tavolo che funge da cassetta degli attrezzi.  
Gli studenti sono invitati a scegliere un solo strumento, portarlo al loro banco e iniziare a 
disegnare con esso. Gli oggetti possono essere usati come tali o modificati con le forbici.  
Gli studenti dovrebbero cercare di usare il loro oggetto come un timbro, come un pennello, come 

un dispositivo di spruzzatura... l'esplorazione è incoraggiata in un ambiente sicuro.  
Il mentore si comporta da allenatore, va in giro, chiede informazioni sul processo e aiuta a 

valutare: cosa si può fare in modo diverso, si può andare oltre con un certo strumento?  
 
Gli studenti sono anche invitati a guardare quello che fanno gli altri, a lasciarsi ispirare, a provare 
cose nuove; sono liberi di scambiarsi i loro strumenti. L'obiettivo è quello di trovare qualcosa che 
funzioni per voi e che vi faccia sentire a vostro agio.  

 
VARIAZIONI: Per chi è ancora più avventuroso, si può prevedere anche qualche pittura alternativa; 
magari qualcuno vuole disegnare di nuovo con il caffè o con altri coloranti naturali?  
Se il gruppo sembra timido ed esitante, potrebbe essere utile limitare l'offerta di materiali ed 
esplorarli in modo più approfondito. Una scelta troppo vasta può spaventare.  
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ARGOMENTO 4 – ANALISI E RIFLESSIONE 
 
DURATA: 30 minuti. 
OBIETTIVO: Fare un passo indietro dopo la sperimentazione: gli studenti guardano il  lavoro che 
hanno prodotto e riflettono su ciò che ha funzionato meglio per loro. Possono anche spiegare il 
loro procedimento agli altri, per verbalizzare i loro pensieri. Così facendo, possono essere 
consapevoli della loro creatività e ricevere un feedback dagli altri.  
MATERIALI: /  
ISTRUZIONI:  
Ognuno smette di disegnare e guarda i propri quadri. Pensate a voi stessi: cosa avete fatto e come 
vi siete sentiti mentre lo facevate?  
Quale strumento ti è sembrato giusto e ha dato i risultati più soddisfacenti? Cosa ti ha sorpreso? 
Cosa ti ha frustrato? Che cosa esplorerai di più?  

Parlatene con i vostri coetanei; iniziate con il vostro vicino e poi con gli altri.  
 
Questo processo di riflessione e di espressione è importante, è la base dell'unità finale, 
l'esposizione con tutte le opere raccolte. Come artista, dovresti essere in grado di definire cosa 
rende speciale la tua arte. 
 
 

ARGOMENTO 5 – COMPITO A CASA: CERCA UNO STRUMENTO/OGGETTO/LIQUIDO 

DIVERTENTE CHE PUOI USARE PER DISEGNARE 
 
DURATA: 10 minuti. 
OBIETTIVO: Il processo creativo che è stato avviato oggi dovrebbe continuare al di fuori della 

classe; per approfondire maggiormente, gli studenti dovrebbero cercare uno strumento di disegno 
interessante e inaspettato a casa: dovrebbero guardare oggetti a caso e chiedersi: COME posso 
disegnare con questo? È un altro esercizio per stimolare il pensiero divergente.  
MATERIALI: / 
ISTRUZIONI:  

• Spiegare i compiti agli studenti: hai lavorato con molti strumenti nuovi e interessanti e con 
loro hai dimostrato grande creatività. Ora, continuate questo grande lavoro a casa: pensate 
a cos'altro potreste usare per fare un po' di arte, ma per favore non portate pennelli o 
matite. Guardate gli oggetti di uso quotidiano e chiedetevi come potreste usarli in modo 
improprio per fare arte! 

• Dopo, ognuno pulisce la propria postazione, e il mentore raccoglie l'opera d'arte, per 
conservarla fino all'esposizione finale.  
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UNITÀ 5 – LIBERA ESPRESSIONE ARTISTICA CON STRUMENTI DI 
DISEGNO NON CONVENZIONALI 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

L'unità 5 è il seguito logico dell'unità 4; i compiti che gli allievi svolgono sono simili, ma sono 
incoraggiati ad andare più in profondità nelle loro riflessioni e a spingere la loro creatività ancora 
di più.  
 
Gli studenti sono incoraggiati a fare delle scelte sui loro strumenti e metodi artistici, a riflettere e a 
discutere, a provare cose nuove e a lavorare con ciò che sembra loro migliore.  
Dovrebbero aumentare la loro autostima cercando di rimanere all'interno delle loro possibilità, 
senza preoccuparsi dei loro difetti. Stiamo cercando di concentrarci sui loro punti di forza e di 
incoraggiare gli studenti a pensare fuori dagli schemi.  
 
Soprattutto in questa sessione, il pensiero creativo sarà incoraggiato, poiché agli studenti sarà 
offerta una grande varietà di materiali e rifiuti di uso quotidiano, e dovranno capire da soli come 

trasformare questi rifiuti in materiale artistico funzionante.  
 
Nelle unità 4 e 5, gli studenti vivranno il lavoro quotidiano di un artista e sperimenteranno 
l'incertezza, l'eccitazione, il dubbio e la gioia che ne derivano, mentre sfideranno la loro creatività, 
lasceranno andare le loro paure di fallimenti e cercheranno di trovare dei lati positivi nei negativi.    
 
Al termine di questa sessione, gli studenti dovrebbero anche fare una prima selezione delle loro  
produzioni preferite, ed essere in grado di giustificare le loro scelte.   
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

TITOLO UNIT 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Cosa avete 
portato? 
Esplorazione 

- Il discente dovrebbe esplorare i 
limiti e le possibilità del proprio 
strumento. 

90 min Attività 1: 
Sperimentare con i propri oggetti 

2. Sperimentare il 
nuovo strumento, i 
diversi colori, le 
vernici 

- Il discente dovrebbe spiegare il 
suo strumento agli altri e 

articolare la sua procedura; 

- L'allievo dovrebbe fare un 
tentativo con lo strumento di 
qualcun altro almeno. 

90 min Attività 2: 
Cerchio interno-esterno 
Creazione 

3. Preparazione 
della mostra 

- I discenti dovrebbero spiegare 
chiaramente il loro strumento e 
le sue possibilità; 
- Gli studenti dovrebbero pensare 
ad altri modi per usare un 
oggetto. 

60 min Attività 3: 
Preselezione delle opere d’arte 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – COSA AVETE PORTATO? ESPLORAZIONE 

 
OBIETTIVO: Come compito a casa, tutti dovevano pensare a oggetti casuali con cui dipingere a 
casa, e portarne uno o più in classe. Per attivare il processo di pensiero e/o ottenere ancora più 
idee, gli studenti possono mostrare l'oggetto al vicino e scambiarsi ancora più idee.  
DURATA: 10 minuti di preparazione, 80 minuti di creazione.  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 

MATERIALE: Vestiti che possono sporcarsi, oggetti insoliti con cui disegnare, carta, guazzo o 
vernice acrilica. 
ISTRUZIONI: 
In questa parte, gli studenti dovrebbero cercare di fare arte con gli oggetti che hanno portato da 
casa. Piuttosto che pensare troppo, dovrebbero semplicemente sperimentare e accettare che non 
tutti i tentativi sono necessariamente soddisfacenti, ma tutti sono opportunità per affinare il loro 
lavoro. Hanno bisogno di vedere i lati positivi in negativo e di riflettere la loro pratica.  
 
VARIAZIONI: Nel caso in cui qualcuno non abbia portato degli oggetti, assicuratevi che ci siano 
altre cose a disposizione, o incoraggiateli a parlare con gli altri e ad esplorare insieme le possibilità. 

 
 

ARGOMENTO 2 – SPERIMENTARE CON IL NUOVO STRUMENTO, DIVERSI COLORI E 

VERNICI 
 
OBIETTIVO: In primo luogo, gli studenti devono spiegare il loro processo creativo ai loro coetanei, 
per prendere coscienza delle loro idee uniche; poi possono ascoltare i feedback ed eventualmente 
provare ancora più cose nuove.  
DURATA: 20 minuti per il cerchio dentro/fuori, 70 minuti per la creazione. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Vestiti che possono sporcarsi, oggetti insoliti con cui disegnare, carta, guazzo o 
vernice acrilica. 
ISTRUZIONI: 
Cerchio interno / esterno:  

• Ogni studente prende il suo oggetto a caso da casa e un dipinto fatto con esso. (Se non ne 
hanno uno, date loro qualcosa dal tavolo dei materiali). 

• Dividete la classe in 2 gruppi e formate 2 cerchi, uno dentro l'altro, in modo che ogni 
studente del cerchio interno parli con uno del cerchio esterno.  

• Come negli speed dating, hanno 2 minuti per parlare tra loro e spiegare cosa hanno fatto e 

se si sono divertiti; circa 1 minuto ciascuno.  

• Dopo un minuto, il mentore dà un chiaro segnale audio e il cerchio esterno ruota in senso 
orario di una posizione.  

• Ripetere fino a quando non si compie un giro completo. 
 
SPERIMENTAZIONE: Dopo aver ricevuto ulteriori input e aver parlato del proprio modo di 
dipingere, gli artisti sono invitati a scambiarsi gli strumenti e a sperimentarli.  In alternativa, 
possono anche tornare ai propri strumenti ed esplorare altre possibilità suggerite dai colleghi.  
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ARGOMENTO 3 – PREPARAZIONE DELLA MOSTRA 

 
OBIETTIVO: dopo aver dipinto per quasi 20 ore, è il momento di fare un passo indietro e dare 
un'occhiata a tutti i risultati: gli studenti vedono un progresso nel loro lavoro?  
È un buon momento per riflettere e analizzare: dove ho iniziato e cosa alla fine sono arr ivato a 
fare?  
La cosa più importante è che gli studenti dovrebbero vedere che, anche senza un esplicito 
"talento" artistico, possono produrre un sacco di arte interessante. Ora è anche il momento di 
vedere se è possibile migliorare / cambiare i vecchi disegni in base alla nuova fiducia in se stessi e 
alle nuove scoperte.  
Questa stessa realizzazione dovrebbe valere anche per altre aree della vita: non lasciate che i 
vostri presunti limiti vi impediscano di fare grandi cose!   
DURATA: 30-40 minuti per la selezione delle opere d’arte e riflessione, 20 minuti per ripulire. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Tutte le opere d'arte raccolte, e tanto spazio per distribuirle sul pavimento o sui tavoli  
ISTRUZIONI: 

• Restituire a tutti le opere d'arte raccolte da tutte le unità precedenti e chiedere a tutti di 
farlo. 

• Sparpagliarle davanti a loro e dividerli in due mucchi: i dipinti che piacciono di più e quelli 
che non piacciono di meno.  

• Guardate più da vicino i quadri preferiti: cosa li rende così speciali?  
• Questo lavoro è comunque solo una preparazione per la prossima unità, dove gli studenti 

cureranno la loro piccola esposizione e potranno parlare un po' di più delle loro esperienze.  
• Se qualcuno vuole abbellire un vecchio disegno in combinazione con un nuovo metodo, 

questo è il momento di farlo. 

• Alla fine, tutti i disegni vengono raccolti di nuovo, e ognuno ripulisce la propria sezione e gli 
strumenti. 

 
VARIAZIONI: Se per alcuni studenti è più difficile mostrare entusiasmo per il proprio lavoro, 

chiedere ad altri studenti di guardarlo e aiutarli nella selezione: indicare i disegni e chiedere come 
sono stati fatti.   
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UNITÀ 6 – PASSEGGIATA IN GALLERIA: PRESENTA LE TUE OPERE E LE 
TUE IDEE 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Questa unità consolida l'esperienza e i punti salienti del processo creativo sperimentati nelle unità 

precedenti. Fino a quest'ultima unità, gli studenti hanno sperimentato molti approcci per la 
valorizzazione del potenziale creativo e del pensiero fuori dagli schemi. A questo punto, è già stato 
creato molto materiale, forse anche foto di gruppo e lavori individuali sono stati creati per 
mostrare il percorso creativo all'interno delle prime cinque unità.  
La chiara intenzione di questa unità è quella di fare familiarizzare il discente con i processi creativi 
e le lezioni apprese in precedenza, combinando brevi e facili esercizi per il pensiero divergente e 
alla fine per consentire ai discenti di creare il  proprio evento - progetto di galleria entro le 
possibilità organizzative. Questa unità è altamente connessa all'uso pratico dei processi 
precedenti, permettendo così agli studenti di evidenziare e interiorizzare i loro risultati come 
elemento di empowerment. Si basa sulla determinazione personale, sul fatto che ci sono molte 
possibilità di espressione e quindi offre la possibilità di creare un progetto proprio.   
 

 

SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 6 – PASSEGGIATA IN GALLERIA: PRESENTA LE TUE OPERE E LE TUE IDEE 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Riflettere sulla 

creatività 
(esempio) 

- Il discente sarà in grado di 

valorizzare gli elementi dei 
processi creativi. 

90 min Attività 1: 

Schizzo ad occhi chiusi 
 
Attività 2: 
Disegno dell’illusione 
 
Attività 3: 
Esercizio dei 30 cerchi 

2. Esibizione dei 
nostri progetti 
personali 

- Il discente sarà in grado di 
utilizzare le competenze acquisite 
e di applicarle in un nuovo 

contesto - presentazione 
personale indipendente. 

150 min Attività 4: 
Impostazione di un piccolo 
progetto 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – RIFLESSIONE CREATIVA 
 
INTRODUZIONE: 

Il pensiero divergente in sé può essere una vera e propria sfida, indipendentemente dal gruppo 
target con cui lavoriamo. Tenendo presente il gruppo target del progetto ENABLE è ancora più 
importante che questo processo sia orientato al divertimento, lasciando agli studenti l'esperienza 
specifica di un processo creativo con la chiara intenzione che non c'è giusto o sbagliato - che è il 
processo che conta e che siamo tutti diversi che ci rende anche unici. Gli esercizi di questa unità 
tracciano una linea di collegamento invisibile come un'intersezione tra la creazione artistica e il 
pensiero divergente, rivolgendo così l'attenzione verso il secondo tema della preparazione di un 
piccolo evento nel prossimo argomento.   
 

 

ATTIVITÀ 1 – SCHIZZO A OCCHI CHIUSI  
 
DURATA: 30 minuti. 
Spiegare brevemente l'esercizio, lasciare all'allievo abbastanza spazio per il lavoro individuale.  

OBIETTIVO: Lo scopo principale di questo esercizio è quello di sperimentare la connessione tra ciò 
che vogliamo vedere e ciò che pensiamo di vedere. Offre un'esperienza di vita quotidiana che può 
essere complicata e può causare disarmonia interna.       
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta Bianca A4, temperamatite, matite o penne nere. 

ISTRUZIONI: 
Questo è un compito individuale; assicurarsi che tutti abbiano spazio a sufficienza (un tavolo e una 
sedia, un posto tranquillo senza distrazioni).  

• Invitare gli studenti a guardare da vicino la mano, la sua struttura e le linee sulle dita e sui 
palmi delle mani. Lasciate che osservino la mano per un po'.  

• Ora, invitateli a disegnare la mano (palmi e dita) - tuttavia, il trucco è che agli allievi non è 
permesso guardare la mano e la carta, in modo alternato. Incoraggiateli a non guardare 
affatto la carta, ma solo la mano e cercate di disegnarla. 

• Quando il tempo è finito, lasciate che tutti vedano il loro lavoro e promuovete la 
discussione sul procedimento. Aiutatevi con domande su come si sono sentiti nel fare 
questo esercizio, qual è stata la più difficile, come sono riusciti a concentrarsi? Ecc.  

 
VARIAZIONI: / 
 
 

ATTIVITÀ 2 – DISEGNARE L’ILLUSIONE 
 
DURATA: 30 minuti. 
Spiegare brevemente l'esercizio, lasciare all'allievo abbastanza spazio per il lavoro individuale.  

OBIETTIVO: Il disegno dell'illusione è divertente, offre l'opportunità di sviluppare anche le capacità 
motorie e si combina con una complicata situazione di illusione ottica, aumentando così anche la 
concentrazione.     
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N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta Bianca A4, temperamatite, matite o penne nere, pennarelli colorati con punta 
grossa (opzionale anche pastelli, carboncino). Righelli o alcuni oggetti dritti e piatti per il disegno di 
linee.   
ISTRUZIONI: 
Questo è un compito individuale; assicurarsi che tutti abbiano spazio a sufficienza (un tavolo e una 

sedia, un posto tranquillo senza distrazioni).  
Invitare gli studenti al primo passo - mettere la mano su un foglio di carta bianco e tracciare una 
linea intorno ad essa.  
Ora gli studenti devono disegnare linee orizzontali da un lato all'altro della pagina, solo la mano 
rimane senza linee. In seguito, le estremità delle linee devono essere nuovamente collegate su 
entrambi i lati della mano, ma un po' più in alto a forma di arco. Assicuratevi che la spaziatura 
delle linee consenta uno spazio sufficiente per una successiva colorazione delle linee - almeno 3 
colori, per creare un'illusione.    

 
VARIAZIONI: Nessuna in particolare; se la situazione lo permette, gli studenti possono fare 
l'ombreggiatura invece di colorare, il che è meglio quando si usa il carbone.  Rimanete flessibili se 
l'esercizio dura più di mezz'ora.  
 
 

ATTIVITÀ 3 – ESERCIZIO DEI 30 CERCHI 
 
DURATA: 30 minuti. 
Spiegare brevemente l'esercizio, lasciare all'allievo abbastanza spazio per il lavoro individuale.   
OBIETTIVO: La cosa principale di questo esercizio è quello di sciogliere la tensione sulla qualità e di 
concentrarsi sulla quantità - tuttavia, la modifica di questo esercizio richiede agli studenti di 
considerare il tempo che devono dedicare al disegno. Non ci sarà tempo per pensare a quanto è 
bello disegnare ciò che si disegna - le correzioni sono possibili in seguito; questo può aumentare la 
creatività personale - si può modificare in seguito.   
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 

MATERIALI: Carta bianca bianca A4 bianca con 30 cerchi preliminari inseriti nel formato word, 
temperamatite, matita o penna nera. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio più grande di 
A4, anche una tela se necessario e il numero di cerchi è a scelta - equilibrare il tempo dedicato con 
il gruppo target con cui si lavora. 
ISTRUZIONI: 
Questo è un compito individuale; assicurarsi che tutti abbiano spazio a sufficienza (un tavolo e una 
sedia, un posto tranquillo senza distrazioni). Valutare la tempistica più adatta per questo esercizio 
- da 3 minuti a 10 minuti, a seconda delle limitazioni motorie.  

• Ogni allievo riceve un foglio pre-stampato con dei cerchi in bianco.  

• Sfidare gli studenti a riempire il maggior numero possibile di questi 30 (o meno) cerchi - 
l'unica idea è quella di inserire qualcosa, non importa l'aspetto o qualsiasi altra cosa... che 
sia un tema, pensieri, emoji, storia personale, ecc.  

• Dopo aver finito, fate un breve giro di discussione sulle più grandi sfide di questo gioco - a 
cosa stavano pensando, avevano inizialmente un'idea su cosa inserire, come avrebbero 
continuato se ci fosse stato più tempo a disposizione.   

 
VARIAZIONI: /   
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ULTERIORI RISORSE: 

• ARCHIVIO OPERE D’ARTE (n.d.) 7 Esercizi divertenti per migliorare rapidamente il pensiero 
creativo. Estratto da: https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-
improve-creative-thinking 8.07.2020 

• Disegno sul lato destro del cervello - Il sito ufficiale di Betty Edwards (n.d.). Estratto da:  
https://www.drawright.com/try-an-exercise 

• Come disegnare una mano 3D! (n.d.) Estratto da: 
https://www.youtube.com/watch?v=AhUbtH01mAY 

• Disegno a mano 3D Passo dopo Passo How-To // Trick Art Optical Illusion  (n.d.) Estratto 
da: https://www.youtube.com/watch?v=YNEXzvnD7mI  

 

https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.drawright.com/try-an-exercise
https://www.youtube.com/watch?v=AhUbtH01mAY
https://www.youtube.com/watch?v=YNEXzvnD7mI
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ARGOMENTO 2 – LA MOSTRA DEI NOSTRI PROGETTI PERSONALI 
 
INTRODUZIONE: 
Il modulo 1 è dedicato al tema della creatività e comprende diversi aspetti correlati, come la 
risoluzione dei problemi, la creazione di qualcosa di nuovo. I loro interventi saranno in molti casi 
legati all'auto-iniziativa e all'ottenimento di un elemento introspettivo sui punti di forza personali 
durante la realizzazione. La conoscenza e l'esperienza nelle unità precedenti li metterà in grado di 
passare alla fase successiva - preparando un progetto comune su piccola scala e semplice in 
termini di esposizione. Quest'ultimo richiede la riflessione di diversi aspetti in diverse unità: 

• Cogliere lo spirito di impegno e il potenziale di creatività personale 

• Semplice raccolta di materiali/immagini/altre entità prodotte 

• Annotazione personale sui punti salienti/impatto/elementi più importanti per gli studenti  
 
 

ATTIVITÀ 1 – IMPOSTAZIONE DI UN PICCOLO PROGETTO 
 
DURATA: 2,5 ore. 
Questa attività consente ai mentori di organizzarla liberamente in base al loro ambiente di lavoro, 
allo spazio disponibile per la formazione e alle necessità/aspettative/eventuali limitazioni del 
gruppo target con cui lavorano.   
OBIETTIVO: Lo scopo principale di questo esercizio è quello di variare un po’ il processo creativo 
della formazione passata e quindi di evidenziare l'unicità di ogni discente e il proprio procedere, 

sperimentato nella formazione passata.    
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: qualsiasi spazio aperto con pareti o lavagne disponibili per l'allestimento della mostra, 
nastro adesivo, spago, ganci per il bucato... 
ISTRUZIONI: 

Questo è un compito completamente aperto; assicurarsi che tutti abbiano spazio a sufficienza (un 
tavolo e una sedia, un posto tranquillo senza distrazioni).  

• Invitare gli studenti a riunire tutto ciò che è stato sviluppato nelle sessioni precedenti.   

• Fare una breve discussione introduttiva sulle migliori caratteristiche delle sessioni 
precedenti e invitarli ad esprimere ciò che hanno apprezzato di più, ciò che potrebbero 
portare con sé mediante il lavoro nelle unità.   

• Ora, invitateli a preparare una piccola mostra delle loro opere; assicuratevi di aver salvato 

tutti i lavori personali di ogni studente delle sessioni precedenti (anche gli elementi, magari 
prodotti dai gruppi) - ogni studente decide quali sono gli elementi della sua mostra da 

presentare. 
• Ogni studente sarà il proprio ideatore di artefatti prodotti nello spazio delle sessioni 

precedenti.  

• I mentori offrono aiuto in questi compiti, rinforzando i discenti nei possibili dubbi, su come 
creare la mostra personale. 

• Invitare altri impiegati, mentori, dipendenti, volontari a vedere la mostra.     
 

VARIAZIONI: Nessuna in particolare; comunque, a seconda della situazione in cui si lavora e dei 
gruppi target, si può decidere di fare anche una mostra collettiva. L'unico elemento importante è 
quello di includere gli studenti nel procedimento. 
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MODULO 2 – EMPOWERMENT 
 

INTRODUZIONE 
 

Questo modulo mira a favorire l'attivazione dei discenti consentendo loro di attingere ai loro punti 

di forza interiori e di prepararsi per il successo futuro. 
Il modulo è progettato per (ri-allineare) aumentare la fiducia in se stessi degli studenti, 
migliorando la loro immagine di sé e motivandoli a concentrarsi nel raggiungimento dei loro 

obiettivi. 
Contribuisce a permettere agli studenti di interpretare la propria storia da una prospettiva positiva 

e di presentarsi concentrandosi sui propri punti di forza come passo precedente alla creazione di o 
video curricula nel Modulo III - competenze ITC. 
 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
Dopo aver completato questo modulo, gli studenti dovrebbero essere in grado di: 

• Valutare i propri punti di forza 
• Usare i loro punti di forza per affrontare i fallimenti e resistere alla frustrazione. 

• Raccontare la loro storia in modo positivo 
• Fissare obiettivi personali 

• Gestire lo stress 

• Passare all'azione  
 

 

CONTENUTI 
 
Il modulo è stato progettato per potenziare e attivare i discenti guidandoli alla scoperta dei loro 

punti di forza personali, fornendo loro strumenti per aumentare la loro resilienza, la loro 
accettazione dei fallimenti e per gestire lo stress, per fissare obiettivi e motivarli ad agire.  
 
 

ARGOMENTI PRINCIPALI / UNITÀ DI FORMAZIONE 
 
(Proposta di unità di formazione che può essere modificata in base ai suggerimenti, alle 

competenze e alle conoscenze dei diversi partner) 
 

1. Auto-immagine e autovalutazione dei punti di forza. 
2. Resistenza e accettazione di fallimenti ed errori. 
3. Gestione dello stress 

4. Autodeterminazione: come cambiare la propria storia 
5. Impostazione degli obiettivi 

6. Motivazione e azione. 
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INDICAZIONI PER I FORMATORI 
 

• Il modulo Empowerment, con i propri elementi fondamentali, attraverso le unità e le 
esercitazioni, include un aspetto di grande importanza: l'approccio e la pianificazione 
centrati sulla persona. Questo approccio porta con sé la dispersione delle relazioni di 
potere all'interno delle comunità di pratica (riferendosi a differenti organizzazioni e 
beneficiari che potenzialmente potrebbero servirsi di questo corso in futuro). Esso 
enfatizza la condivisione del potere, l'inclusione nella comunità, l'alleanza e la 
pianificazione condivisa. Per questo modulo, è ancora più importante che il facilitatore inizi 
ogni sessione in modo che si crei una sensazione di fiducia verso un ambiente libero dal 

giudizio, e che nel gruppo ogni individuo si senta al sicuro. Il livello di esposizione personale 
attraverso gli esercizi proposti è perciò un aspetto da osservare attentamente, come anche 
la discreta verifica dei sentimenti personali. Questo può essere realizzato attraverso 
semplici esercizi introduttivi denominati "ice-breaker", da svolgersi prima di ogni sessione, 
per permettere al facilitatore di verificare la predisposizione dei partecipanti, cosicché 
possa modulare il ritmo, la durata ed altri elementi rilevanti per condurre la sessione.  

• Altri aspetti importanti del modulo sono l'approccio focalizzato sulla soluzione e l'elemento 

di terapia narrativa, che recentemente viene sempre più utilizzata in diversi ambiti di 
lavoro sociale. Alcuni elementi possono essere esplorati all'interno delle parti teoriche 
delle unità. Se il facilitatore non avesse familiarità con questo approccio, sono reperibili 

ulteriori informazioni. 

• Inoltre, alcune delle attività incluse in questo modulo potrebbero richiedere adattamenti al 
gruppo target. È caldamente consigliato affidarsi a formatori e staff di supporto che 
provenga dall'ambito professionale della psicologia, poiché alcune attività richiedono che i 
partecipanti attuino una certa introspezione e parlino di sé. È importante creare un clima di 
fiducia prima della realizzazione del modulo. 

• Nei seguenti link potete trovare alcuni esempi di attività per stimolare la costruzione della 
fiducia all'interno del gruppo. 

o 10 Ways To Build Trust in a Relationship (PositivePsychology.com): 

https://positivepsychology.com/build-trust/#%3A~%3Atext%3D%2010%20Trust-
Building%20Activities%20for%20Teams%20and%20Employees%2CPut%20together
%20a%20mini%20obstacle%20course.%20More%20  

o 20 Team Building Activities to Build Trust Among Coworkers [NEW activities added 

for remote teams] (tinypulse.com): https://www.tinypulse.com/blog/team-building-
activity-trust  

o 15 fun team building activities and trust games for the classroom (BookWidgets): 
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/10/15-fun-team-building-activities-and-
trust-games-for-the-classroom  

 

 

 

https://positivepsychology.com/build-trust/#%3A~%3Atext%3D%2010%20Trust-Building%20Activities%20for%20Teams%20and%20Employees%2CPut%20together%20a%20mini%20obstacle%20course.%20More%20
https://positivepsychology.com/build-trust/#%3A~%3Atext%3D%2010%20Trust-Building%20Activities%20for%20Teams%20and%20Employees%2CPut%20together%20a%20mini%20obstacle%20course.%20More%20
https://positivepsychology.com/build-trust/#%3A~%3Atext%3D%2010%20Trust-Building%20Activities%20for%20Teams%20and%20Employees%2CPut%20together%20a%20mini%20obstacle%20course.%20More%20
https://positivepsychology.com/build-trust/#%3A~%3Atext%3D%2010%20Trust-Building%20Activities%20for%20Teams%20and%20Employees%2CPut%20together%20a%20mini%20obstacle%20course.%20More%20
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.tinypulse.com/blog/team-building-activity-trust
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/10/15-fun-team-building-activities-and-trust-games-for-the-classroom
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/10/15-fun-team-building-activities-and-trust-games-for-the-classroom
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/10/15-fun-team-building-activities-and-trust-games-for-the-classroom
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UNITÀ 1 – AUTO-IMMAGINE E AUTOVALUTAZIONE 
 
L'immagine di sé è legata a ciò che vediamo quando ci guardiamo allo specchio. Tuttavia, in realtà 
va molto più in profondità. L'immagine di sé si riferisce a come ci vediamo a un livello più globale, 
sia internamente che esternamente. Il Mountain State Centers for Independent Living spiega in 
modo più dettagliato: 
"L'immagine di sé è come percepisci te stesso. È una serie di auto-immagini che si sono accumulate 
nel tempo... Queste autoimmagini possono essere molto positive, dando a una persona fiducia nei 
suoi pensieri e nelle sue azioni, o negative, rendendo una persona dubbia delle sue capacità e delle 
sue idee." 
Nello stesso modo, l'immagine di sé ha molto a che fare con l'autostima. Dopotutto, il modo in cui 
ci vediamo è un grande fattore che contribuisce al nostro modo di sentirci. Eppure, l'autostima va 
più in profondità dell'immagine di sé. L'autostima è il senso generale di rispetto per noi stessi. 
Comporta anche quanto ci sentiamo favorevoli (o sfavorevoli) nei confronti di noi stessi. 
Come conseguenza, avere un'immagine negativa di sé può certamente influenzare l'autostima. 
Avere una bassa autostima è probabilmente accompagnata da un'immagine negativa di sé, ma si 
tratta di aspetti di "sé" in qualche modo indipendenti. 
Noi capiamo che l'immagine di sé si basa sulla nostra percezione della realtà, che si costruisce nel 
corso della vita e che continua a cambiare come noi. È anche qualcosa su cui abbiamo una certa 
influenza. Ecco perché è estremamente importante costruire e migliorare la nostra immagine di 
noi stessi, che include la nostra autostima. Influenzano il modo in cui percepiamo, vediamo e 

sentiamo noi stessi, che influenza anche il modo in cui attuiamo qualsiasi passo o scelta per 
raggiungere i nostri obiettivi nella vita. 
Per raggiungere gli obiettivi di questa unità, pianificheremo e realizzeremo alcune attività relative 
all'immagine di sé e all'autovalutazione. Gli esercizi comprenderanno attività individuali e di 
gruppo. Le attività individuali sono importanti per stimolare la mente degli studenti a riconoscere i 

loro punti di forza e le loro qualità, a conoscere le loro convinzioni fondamentali e a sfidare quelle 
negative, aumentando anche la loro autostima. Nel frattempo, le attività di gruppo possono 
aiutare a riunire gli studenti per esplorare e condividere le loro idee in modo creativo. Possono 
anche trovare nuove ispirazioni, motivarsi e apprezzarsi a vicenda per costruire la loro immagine di 
sé, inclusa la loro autostima. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Dopo aver completato questa unità, ci si aspetta che gli studenti siano in grado di riconoscere i 
loro punti di forza e le loro qualità positive, di sfidare le loro convinzioni negative, di costruire e 
aumentare la loro autostima. 

• Motivare gli studenti a riconoscere i loro punti di forza e le loro qualità. 

• Motivare gli studenti a identificarsi con i loro punti di forza e le loro qualità. 
• Motivare gli studenti a riconoscere le loro convinzioni fondamentali e a sfidare quelle 

negative. 

• Motivare gli studenti a costruire e aumentare la loro autostima. 
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 1 – AUTO-IMMAGINE E AUTOVALUTAZIONE 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Introduzione - Gli studenti sono in grado di 
conoscersi tra loro. 

15-20 min Attività 1: 
Ice-breaker: lancio della palla 

2. Auto-valutazione - Gli studenti saranno in grado di 

valutare i propri punti di forza e 
le proprie qualità; 
- Gli studenti possono 
riconoscere le loro convinzioni 
negative e trovare il contrario di 

esse; 
- Gli studenti possono 
identificarsi con i loro punti di 
forza positivi. 

15 min 

 
 
 
15 min 
 

 
 
15 min 
 
 

 
15 min 

Attività 2: 

Attività individuale: questionario 
sull’autostima 
 
Attività 3: 
Attività individuale: i miei punti di 

forza e qualità 
 
Attività 4: 
Attività individuale: identificare e 
sfidare le convinzioni negative 

 
Attività 5: 
Attività individuale: affermazione 
di sé 

3. Identificare, 
costruire e 

aumentare 
l’autostima 

- Gli studenti possono capire 
meglio l'autostima; 

- Gli studenti possono capire che 

si assumono la responsabilità del 
livello della loro autostima; 

 

- Gli studenti possono aumentare 
la loro autostima; 

- Gli studenti possono 
condividere feedback positivi con 
i loro coetanei; 

 

- Gli studenti possono identificare 
ed elaborare le qualità positive su 
se stessi. 

60 min Attività 6: 
Attività di gruppo: identificazione 

e analisi delle scene del film 
“Dead Poets’ Society” 

 
 
 
Attività 7: 
Attività di gruppo: opuscolo su di 

me 
 

 
 
 

Attività 8: 
Attività individuale: il mio scudo 

personale 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 

 
ARGOMENTO 1 - INTRODUZIONE 

 
INTRODUZIONE: 
Utilizziamo l’ice-breaker all'inizio del corso per aiutare gli studenti a conoscersi meglio. È 
importante iniziare la sessione con una nota positiva, facendo in modo che tutti gli studenti si 
sentano a proprio agio. Questo significa anche che sono in grado di conoscersi a vicenda. In questa 
sessione, useremo l'attività "Lancio della Palla" per rompere il ghiaccio.  
 

 

ATTIVITÀ 1 – ATTIVITÀ DI ICE-BREAKING: LANCIO DELLA PALLA 
 
DURATA: 20 minuti. 
OBIETTIVO: Date il benvenuto ai partecipanti alla sessione, presentatevi l'uno all'altro e imparate 
a conoscervi. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Una pallina da tennis o di gomma.  

• Cartellini del nome. 
ISTRUZIONI: 

• Fornire ad ogni studente un cartellino con il proprio nome, ma per iniziare, è necessario 
capovolgere il cartellino per nascondere il proprio nome. Possono capovolgere il cartellino 
dopo la fine di questa attività. 

• Gli allievi e il formatore formano un cerchio e lanciano la palla alle persone intorno al 
cerchio.  

• Gli allievi dichiarano i loro nomi mentre afferrano la palla.  

• Quando ricomincia il turno di ognuno di dichiarare il proprio nome, è il momento di 
intensificare un po' il gioco. Quando prendono la palla, devono dire il nome di chi gliel'ha 
lanciata in precedenza. 

• Dopo che tutti hanno già avuto il loro turno, si aggiunge un'altra sfida. La persona che 

lancia la palla a qualcuno deve fare una semplice domanda interessante sulla persona che 
riceve la palla. Prima di tutto, dire il proprio nome e poi fare la domanda. Esempi di 

domande: 
o Sei una persona mattutina o notturna? 
o Qual è il tuo personaggio dei cartoni animati preferito e perché? 
o Se fossi un gusto di gelato, quale saresti e perché?  
o Qual è il tuo colore preferito? 

o Ecc. 
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VARIAZIONI: A seconda degli studenti, l'attività rompighiaccio può essere fatta in un altro modo se 
c'è un problema nel fare il lancio della palla. Ecco un'altra idea per rompere il ghiaccio: 
 
ISTRUZIONI: 

• Fornire ad ogni studente un cartellino con il proprio nome, ma per iniziare, è necessario 
capovolgere il cartellino per nascondere il proprio nome. Possono capovolgere il cartellino 
dopo la fine di questa attività. 

• L’insegnante/formatore divide il gruppo in coppie e dà agli studenti qualche minuto per 

intervistarsi a vicenda.  
• Dopo un po’ di tempo, ogni studente dovrebbe presentare i propri partner per nome e 

condividere almeno due caratteristiche uniche su di loro. 
 
ULTERIORI RISORSE:  

Diversi esempi di attività rompighiaccio: 
• http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf 

 
 
  

http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
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ARGOMENTO 2 – AUTOVALUTAZIONE 

 
INTRODUZIONE: 
L'immagine di sé è tutta incentrata sul nostro modo di vedere noi stessi. Ci dà un senso della 
nostra personalità e ci aiuta a fare chiarezza e a capire la nostra vita. Suzaan Oltmann (2014) 
elabora tre elementi dell'immagine di sé di una persona, che comprende: 1) il modo in cui una 
persona si percepisce o pensa di sé; 2) il modo in cui una persona interpreta le percezioni degli 
altri (o ciò che pensa che gli altri pensino di loro); 3) il modo in cui una persona vorrebbe essere (il 
suo sé ideale). Per questo motivo, la nostra immagine di noi stessi riguarda anche il modo in cui 
percepiamo noi stessi in relazione alla nostra vita. Determina anche che tipo di persona pensiamo 
di essere e cosa crediamo che gli altri pensino di noi. 
Nello stesso modo, le convinzioni fondamentali sono quei valori che riteniamo importanti. Le 
convinzioni fondamentali riflettono anche chi pensiamo di essere.  Nel caso di una bassa 

autostima, uno dei fattori che la influenzano sono i pensieri negativi e inutili che potremmo avere 
nelle situazioni quotidiane, che nascono dalle nostre convinzioni fondamentali negative. Le 
convinzioni fondamentali negative riflettono i giudizi negativi, ampi e generalizzati che abbiamo 
espresso su noi stessi, basati su alcune esperienze negative che potremmo aver avuto durante i 
nostri primi anni. Per questo motivo, è essenziale cambiare le convinzioni negative che abbiamo su 
noi stessi.    
Pertanto, l'autovalutazione è molto utile per acquisire conoscenza di sé e riconoscere il proprio 
potenziale. È anche utile sviluppare l'auto-riflessione, la critica e il giudizio, essere anche 
responsabili delle proprie azioni che si riflettono sulla propria immagine di sé e sulla propria 
autostima. 
In questa parte, gli studenti saranno in grado di scoprire come si percepiscono o pensano di sé 
stessi. Faranno diverse attività in cui scopriranno, da soli, i loro punti di forza e le loro qualità, 
identificheranno le loro convinzioni di base negative e le sfideranno, si daranno anche conferm e 
positive riguardo ai tratti o alle caratteristiche che possiedono. 
 
 

ATTIVITÀ 2 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – QUESTIONARIO SULL’AUTOSTIMA 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: Riconoscere i punti di forza e di debolezza che gli studenti hanno per iniziare a 
rafforzare la loro immagine di sé e la loro autostima. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Modello stampato dell'inventario di autostima (allegato 1) su carta A4. 

• Penne o pennarelli per scrivere. 
ISTRUZIONI: 

• Ogni studente riceve il modello di inventario dell'autostima su un foglio A4. 

• Assicuratevi che abbiano anche le penne o i pennarelli per scrivere. 

• I formatori devono spiegare brevemente l'attività, specialmente cosa c'è sul foglio agli 
studenti. 

• A destra ci sono le "Forze" e a sinistra le "Debolezze". 

• Hanno bisogno di scrivere i punti di forza che credono di avere, anche le debolezze. 
Potrebbe essere qualsiasi cosa sia successa nella loro vita. Anche questo può essere legato 
alle relazioni personali, alla famiglia e agli amici, all'esperienza professionale, ai tratti 
personali e così via. 
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• Gli studenti devono elencare almeno 10 cose di ogni parte.  

• Incoraggiare gli studenti a trovare e scrivere 10 cose di loro stessi su ogni aspetto. 

• Se gli studenti hanno difficoltà a trovarne 10, i formatori possono dire loro di pensare a ciò 

che gli altri hanno detto loro nel corso degli anni.  Per esempio: 
o “Grazie per avermi ascoltato l'altra sera, quando non ho fatto altro che parlare a 

vanvera!  
o “Hai fatto un ottimo lavoro al lavoro con quel progetto, grazie per avermi dato una 

mano".  

o “Non ho mai visto qualcuno a cui piacciono i lavori di casa tanto quanto a te".  
o "Sembra che tu abbia un vero talento per raccontare una storia".    
o Anche se la forza è troppo semplice o troppo piccola da elencare, scrivilo 

comunque.  
 

ULTERIORI RISORSE: 
Come migliorare l’autostima (facendo il questionario di autostima): 

• https://psychcentral.com/blog/6-tips-to-improve-your-self-esteem/ 

• https://www.slideshare.net/suzaanoltmann/n4-interpersonal-relationships 

• https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-
strengths-and-weaknesses 

 

 

ATTIVITÀ 3 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – I MIEI PUNTI DI FORZA E QUALITÀ 
 
DURATA: 15 min 
OBIETTIVO: 

• Aiuta gli studenti ad iniziare a costruire un'immagine positiva di sé. 

• Aiuta gli studenti a rafforzare il proprio dialogo interiore positivo. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Modello stampato dei miei punti di forza e delle mie qualità (Modello B) su carta A4. 
• Penne o pennarelli per scrivere. 

ISTRUZIONI: 
• Dopo aver elencato i loro punti di forza e di debolezza, ora è il momento di collegarlo a 

questa attività, che è legata ai punti di forza e alle qualità che gli studenti possiedono. 
• Gli studenti riceveranno il modello di questa attività, che riempiranno con i loro punti di 

forza e le loro qualità. 

• Possono riflettere sulla lista dei punti di forza e di debolezza che hanno fatto per riempire 
questa. Possono fare riferimento e pensare quali sono i loro punti di forza e metterli in 

relazione con ogni parte all'interno del modello. 
• È importante dare loro il loro spazio personale e fornire loro un ambiente confortevole, in 

modo che possano concentrarsi nel pensare e scrivere i loro punti di forza e le loro qualità.  
 
ULTERIORI RISORSE:  

• https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/my-strengths-and-qualities 
• https://www.viacharacter.org/character-strengths 

  

https://psychcentral.com/blog/6-tips-to-improve-your-self-esteem/
https://www.slideshare.net/suzaanoltmann/n4-interpersonal-relationships
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-strengths-and-weaknesses
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-your-strengths-and-weaknesses
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/my-strengths-and-qualities
https://www.viacharacter.org/character-strengths
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ATTIVITÀ 4 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – IDENTIFICARE E SFIDARE LE CONVINZIONI                              

FONDAMENTALI NEGATIVE 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: Esplorare e definire le credenze profondamente radicate che guidano i pensieri e il 
comportamento degli studenti. 
Sfidare le convinzioni di base negative per sviluppare una comprensione più sana degli studenti e 
del mondo che li circonda. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Modello stampato delle convinzioni fondamentali su carta A4 (allegato 3) 

• Penne o pennarelli per scrivere.  
ISTRUZIONI: 

• Ogni studente riceve il modello delle convinzioni fondamentali su un foglio A4. 
• Per aiutare gli studenti a capire l'attività, l'insegnante/formatore può spiegarglielo:  

Molte persone hanno convinzioni di base negative che causano conseguenze dannose. Per iniziare 
a mettere in discussione le vostre convinzioni fondamentali negative, dovete prima identificare 

quali sono. Ecco alcuni esempi comuni: 
▪ Non sono amabile 
▪ Non sono abbastanza bravo 

▪ Sono una cattiva persona 
▪ Sono stupido 

▪ Sono brutto 
▪ Sono anormale 
▪ Sono noioso 

▪ Sono inutile 

• Visto il modello, gli studenti devono usare le nuvolette per identificare tre convinzioni 
fondamentali che vorrebbero mettere in discussione. 

• Hanno bisogno di scrivere su quelle nuvolette le credenze negative che hanno su se stessi. 

Gli esempi sono mostrati dal punto precedente. 
• Negli spazi accanto a quelle nuvolette, ci sono spazi per scrivere tre motivi per cui queste 

convinzioni non sono vere. 
• In altre parole, gli studenti devono pensare alle loro convinzioni di base negative, e poi 

scrivere il contrario o quello che possono fare. 

• Possono riflettere o fare riferimento alle credenze fondamentali dalla lista dei punti di 
forza e di debolezza che hanno tratto dalla precedente attività. 

• È importante dare loro il loro spazio personale e fornire loro un ambiente confortevole, in 
modo che possano concentrarsi nel pensare e sfidare le loro convinzioni negative.  

 
ULTERIORI RISORSE:  
Informazioni sulle convinzioni di base: 

• https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-
Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf 

• https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/ 
• https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/core-beliefs/self-esteem/none 

 
 

https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf
https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-Self-Esteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/core-beliefs/self-esteem/none
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INDICAZIONI PER I FORMATORI: 
La sessione si basa molto sul paradigma della CBT. Richiede alcune abilità terapeutiche per il 
formatore. Le convinzioni fondamentali sono una costruzione molto stabile e rigida che non può 
essere cambiata facilmente. Sarebbe consigliabile concentrarsi su una o due convinzioni (scelte del 
tirocinante) e lavorare con esse.   
 

 

ATTIVITÀ 5 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – AUTO-AFFERMAZIONE POSITIVA 

 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Dare un impatto positivo sull'autostima degli studenti. 

• Dare l'opportunità di convalidare e valorizzare l'auto-percezione positiva degli studenti.  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Elenco stampato del modello dei tratti positivi (allegato 4) 

• Penne o pennarelli per scrivere. 
ISTRUZIONI: 

• Dopo aver conosciuto i punti di forza, le debolezze, le migliori qualità, anche le convinzioni 
di base negative e le idee positive contro di esse, gli studenti dovranno assicurare queste 
qualità positive su se stessi. 

• È importante incoraggiare l'auto-accettazione in questa sessione, poiché sono loro a 

scoprire i propri punti di forza e le proprie debolezze. Devono essere sicuri di ciò di cui 
sono capaci. 

• Prima di iniziare a elencare le affermazioni positive, i formatori devono spiegare come 
scrivere le affermazioni positive nelle dichiarazioni. 
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Suggerimento Esempio 

Formuli la sua affermazione come "io sono", 

cominciando con "io sono...". 
Sono un fratello premuroso e solidale con la mia sorellina. 

Disegnare un'affermazione che rappresenti un 
risultato positivo. Evitate di usare un 
linguaggio elusivo come la parola "non" nelle 
vostre affermazioni. 

Divento ogni giorno più forte nel parlare francese. 

Mantenete la frase concisa. Possiedo una famiglia straordinaria che crede in me. 

Siate il più precisi possibile, specialmente se la 

vostra affermazione è intesa a guidare il vostro 
comportamento orientato al vostro obiettivo. 

Sono più che capace di diventare un mentore qualificato 

entro giugno. 

Usate il presente per scrivere le vostre 
affermazioni e, ove possibile, usate un 
gerundio (una parola "-ing"). 

Sto migliorando con fiducia le mie capacità di lettura ogni 
volta che vado a lezione. 

Una parola "sentimentale" o "descrittiva" darà 
più impatto alla vostra affermazione. 

Entro il prossimo luglio riuscirò a prendere dieci onde 
all'ora. 

Fatele vostre. Le vostre affermazioni sono 
personali e si riferiscono solo ai vostri obiettivi 

e comportamenti piuttosto che a quelli degli 
altri. 

Sto impressionando questi investitori con la mia idea 
originale. 

 
• L'insegnante/formatore fornirà un elenco di tratti positivi per aiutare gli studenti a pensare 

e a scegliere i loro tratti e a inserirli nelle dichiarazioni. 

• Dopo aver ricevuto la spiegazione, gli studenti possono iniziare a scrivere ogni abilità, 
caratteristica o forza che hanno in questo formato che viene spiegato sopra. 

• Le dichiarazioni dovrebbero essere in frasi positive. Evitare di utilizzare frasi negative nelle 
frasi. 

• Gli studenti possono fare questa lista in 10 minuti, se possibile. Poi, hanno 5 minuti per 
leggerla da soli, assicurarsi di averla letta bene e di potersi assicurare di avere 
effettivamente quei grandi punti di forza e qualità. 

 
ULTERIORI RISORSE: 

Lista di tratti positivi: 

• https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/positive-traits/self-esteem/none 

• https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-
canada 

• https://liveboldandbloom.com/10/relationships/good-character-traits 

• https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/ 

• https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-
Worksheet.pdf 

 

https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/positive-traits/self-esteem/none
https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-canada
https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplace-canada
https://liveboldandbloom.com/10/relationships/good-character-traits
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-Worksheet.pdf
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-Affirmations-Worksheet.pdf
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ARGOMENTO 3 – IDENTIFICARE, COSTRUIRE E AUMENTARE L’AUTOSTIMA 

 
L'autostima (nota anche come autovalutazione) si riferisce alla misura in cui ci piacciamo, 
accettiamo o approviamo noi stessi, o a quanto ci stimiamo. L'autostima implica sempre un certo 
grado di valutazione e possiamo avere una visione positiva o negativa di noi stessi. 
Un'autostima positiva è quando noi, come individui, ci vediamo come una persona capace che 
merita amore e felicità. Crediamo di essere in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo che ci siamo 
prefissati e siamo in grado di affrontare bene i contrattempi e le sfide. Non permetteremo che ci 
fermino o che ci facciano sentire un fallimento.  
D'altra parte, un'autostima negativa (di solito chiamata bassa autostima) è quando come 
individuo, per una ragione o per l'altra, non ci vediamo capaci e meritevoli di amore e felicità. 
Troviamo difficile affrontare i contrattempi e le sfide. Troviamo anche difficile gestire le critiche e 
le prendiamo sul personale e permettiamo che ci facciano sentire un fallimento.  

Un'autostima bassa o negativa di solito impedisce alle persone di stabilire e raggiungere obiettivi e 
di avere una vita soddisfacente. Uccide la motivazione e ci fa credere che non abbiamo quello che 
serve per raggiungere grandi cose e realizzare i nostri sogni. Gli studi hanno dimostrato che le 
persone con un'autostima positiva di solito raggiungono e realizzano di più di quelle con una bassa 
autostima, e hanno più probabilità di avere relazioni più appaganti. 
Identificando i nostri punti di forza e le nostre qualità, siamo anche in grado di costruire e 
aumentare la nostra autostima. Inoltre, costruire l'autostima è un lavoro interiore, qualcosa che 
dobbiamo fare da soli. È importante prendere nota che l'autostima è un riflesso di ciò che 
pensiamo e di ciò che proviamo per noi stessi. Per costruire e aumentare l'autostima positiva, 
dobbiamo fare delle scelte nel nostro pensiero e fare questo sostiene i nostri punti di forza.   
 
 

ATTIVITÀ 6 – ATTIVITÀ DI GRUPPO – IDENTIFICARE E ANALIZZARE LA SCENA DEL 
FILM “DEAD POETS’ SOCIETY” 
 
DURATA: 1 ora. 
OBIETTIVO: 

• Capire meglio cosa sia l'autostima. 

• Acquisire la consapevolezza degli studenti che si assumono la responsabilità del livello della 
loro autostima. 

• Identificare modi specifici per aumentare l'autostima. 

• Creare una sana discussione tra gli studenti sull'autostima e su come costruirla. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Fogli di carta A4. 

• Penne o pennarelli per scrivere. 

• Video del film " Dead Poets’ Society ". 

• Computer e proiettore o televisione per visualizzare il film e la presentazione. 

• Diapositiva PowerPoint per presentare varie definizioni di autostima (allegato 5). 
• Dispensa di varie definizioni di autostima per ogni gruppo. 

ISTRUZIONI: 

• Dividere gli studenti in piccoli gruppi di 3 o 4 persone. 

• Ogni studente in ogni gruppo riceverà un foglio di carta e penne/pennarelli per scrivere. 
• Assicuratevi che gli studenti facciano attenzione alla clip sul proiettore o sul televisore.  
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• L'istruttore mostra la clip selezionata della Dead Poets’ Society.  Il formatore può dare un 

piccolo background sul film per chi non l'ha visto. 
• La clip selezionata inizia con la scena in cui Todd è nella sua stanza del dormitorio a scrivere 

una poesia e poi la strappa e la getta via.  La scena successiva è in classe q uando 
l'insegnante (Robin Williams) chiede agli studenti di leggere le poesie che hanno scritto per 
i compiti.  Alla fine chiama Todd, e Todd dice di non aver scritto una poesia.  Ferma il video 
e chiedi: 

o Quanto credi che Todd creda in se stesso? 

o Quanto credi che sia forte l'autostima di Todd (1 - 10)?  Come puoi dirlo? 
o Quanto credi che Todd avrà successo nella vita se non aumenta la sua autostima? 
o Perché una forte autostima è importante per il successo al college e nella vita? 
o Le persone possono aumentare la propria autostima? 

• L'insegnante/formatore dà istruzioni agli studenti di scrivere la loro personale definizione 

di autostima su un foglio di carta.  Fategli sapere che avranno l'opportunità di rivedere la 
loro definizione in seguito, se lo desiderano.  Inoltre, chiedete loro di identificare qualcuno 
che conoscono che ha un'alta autostima secondo la loro definizione. Hanno 5 minuti per 
scriverlo. 

• Nei loro piccoli gruppi, gli studenti devono condividere la loro definizione di autostima e 
raccontare un po' della persona che hanno scelto come persona con un'alta autostima e 
perché.  Che cos'è di questa persona che dimostra di avere un'alta autostima? Questa 

parte richiederà circa 10-15 minuti. 
• Dopo di che, l'insegnante/formatore darà l'opuscolo sulle definizioni di autostima ad ogni 

gruppo. 
• Nel frattempo che leggono le definizioni, l'insegnante/formatore può anche visualizzare 

una diapositiva in PowerPoint con le definizioni di autostima, per esempio: 
o “L'autostima è la capacità di valutare se stessi e di trattare se stessi con 

dignità, amore e rispetto". - Virginia Satir 

o "L'autostima è l'esperienza di essere capaci di gestire le sfide della vita e di 
essere degni della felicità". - Consiglio nazionale per l'autostima 

o "L'autostima è la capacità di sperimentare il massimo dell'autoamore e della 
gioia, che si abbia o meno successo in qualsiasi momento della propria vita". 
- David Burns 

o "L'autostima è la sensazione di essere utili nella nostra vita personale, 
sociale e lavorativa.  Viene dal sentirsi amati e rispettati da bambini nella 

nostra famiglia, dagli amici e a scuola". - Jeffrey Young e Janet Klosko 
o "L'autostima è la reputazione che abbiamo con noi stessi". - Nathaniel 

Brandon 

• Dopo aver letto le definizioni, l'insegnante/formatore chiede i commenti dei partecipanti di 
ogni gruppo: siete d'accordo o non siete d'accordo con una di queste definizioni? 

• Dopo una breve discussione sulla definizione di autostima, gli studenti avranno 
l'opportunità di rivedere le proprie definizioni. Questo potrebbe richiedere 5 minuti. 

• L'insegnante continua con il video, che mostra l'insegnante che fa alzare Todd davanti alla 
classe e lo aiuta a creare spontaneamente delle ottime poesie.  

• Il formatore ferma il video e chiede agli studenti:  

o Come giudicherebbe l'autostima di Todd adesso?  (1 – 10) 
o Se pensi che ora sia più alto, perché? 

o È possibile che l'autostima di una persona salga in pochi minuti?  Come? 
• In ogni gruppo, gli studenti hanno bisogno di sviluppare idee se una persona può fare 
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qualcosa per aumentare la propria autostima.  Uno studente di ogni gruppo condivide le 
idee davanti a tutti gli studenti. 

• Dopo che ogni gruppo ha condiviso le proprie idee, il formatore inizierà una sessione di 
discussione, che sarà la fase finale di questa attività. In questa discussione, 
l'insegnante/formatore porta gli studenti a parlare dei modi migliori per aumentare 
l'autostima. 

• L'insegnante/formatore potrebbe anche chiedere agli studenti di prendere appunti sui 
modi in cui possono aumentare la propria autostima. Ci sono alcun e idee per aumentare 

l'autostima che gli studenti potrebbero voler identificare: 
o Accettare me stesso. 
o Mantenere gli impegni presi con me stesso e con gli altri. 
o Fissare aspettative realistiche. 
o Perdonare me stesso. 

o Correre dei rischi. 
o Apprezzare la mia creatività, la mia spiritualità, la mia mente e il mio corpo. 
o Assumere la responsabilità delle mie decisioni e delle mie azioni (se sono 

d'accordo che l'autostima può essere aumentata, cosa accadrebbe se mi 
assumessi la piena responsabilità del livello della mia autostima?) 

o Esprimere i miei sentimenti. 
o Disconoscere il mio critico interiore. 
o Essere una persona integerrima. 
o Comprendere e affermare i miei valori. 
o Prendermi cura della mia salute fisica. 
o Sviluppare le mie capacità di base. 
o Servire l'umanità. 

o Trattare me stesso con amore. 

• Il formatore concluderà l'attività creando una conclusione dalla discussione. 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://oncourseworkshop.com/self-esteem/building-self-esteem/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o 

• https://www.amazon.com/Dead-Poets-Society-Robin-Williams/dp/B006YGMAIE 
 

 

ATTIVITÀ 7 – ATTIVITÀ DI GRUPPO – OPUSCOLO SU DI ME 

 

DURATA: 40 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Aumentare l'autostima del discente. 

• Facilitare gli studenti a condividere feedback positivi con i loro coetanei. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 

MATERIALI: 
• Carte A4 di vari colori. 

• Penne o pennarelli per scrivere e disegnare. 
• Graffette. 

ISTRUZIONI: 
• Prima dell'inizio della sessione, l'insegnante/formatore può preparare la carta colorata da 

https://oncourseworkshop.com/self-esteem/building-self-esteem/
https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o
https://www.amazon.com/Dead-Poets-Society-Robin-Williams/dp/B006YGMAIE
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piegare in tre parti (come un opuscolo a tre pieghe). 

• Dividere gli studenti in gruppi più grandi; 5-7 persone per gruppo.  

• Ogni gruppo deve sedersi in cerchio. 

• L'insegnante/formatore dà ad ogni studente la carta piegata e una graffetta. 

• L'insegnante/formatore chiede agli allievi di decorare il lembo anteriore del foglio con il 
loro nome in qualsiasi modo vogliano.  

• Poi, devono aprire l'opuscolo. 
• L'insegnante/formatore legge le categorie da elencare all'interno. L'insegnante/formatore 

può citare circa 7-10 liste. Alcuni esempi sono:   
o La mia migliore caratteristica 

o Il mio momento di maggior orgoglio 
o La mia attività preferita 
o Qualcosa in cui sono bravo 
o Etc.   

• L'allenatore dice loro anche che nessun altro guarderà quelle liste, così possono sentirsi 

liberi di scrivere qualsiasi cosa, purché sia positiva.  
• Quando tutti hanno finito, gli studenti ripiegano l'opuscolo e lo chiudono usando la 

graffetta.  
• Ogni studente passa il suo opuscolo al prossimo alla sua destra. Quando qualcuno riceve un 

opuscolo dal suo vicino, noterà a chi appartiene, quindi giratelo (non apritelo mai) e 
scrivete un commento su di lui sul retro. 

• L'insegnante/formatore potrebbe far sapere agli studenti che se non conoscono bene la 

persona, possono scrivere una cosa semplice come "Mi piace il tuo taglio di capelli" o 
potrebbe essere una nota molto personale per qualcuno che conoscono bene. Questi 

possono essere anonimi, o le persone possono firmare i loro nomi.  
• Gli opuscoli dovrebbero essere distribuiti in tutto il cerchio fino a quando tutti nel gruppo 

non avranno firmato ognuno di loro e gli studenti riceveranno indietro i loro.  
• A questo punto, l'insegnante/formatore chiederà ad ogni studente di trascorrere 5 minuti 

in silenzio e in silenzio per leggere ciò che la gente ha detto su di loro.   

• Dopo di che, il formatore inizia una breve discussione su cosa significhi leggere cose che 
altri hanno scritto su di loro, se qualcuno è rimasto sorpreso da ciò che è stato scritto, se 

qualcuno ha bisogno di chiarimenti su qualcosa che non può leggere o non capisce.  
• "L'insegnante/formatore e gli studenti possono anche discutere se fosse facile o difficile 

fare complimenti agli altri e se fosse pronto o dovesse ricevere complimenti. 

• "Alla fine della discussione, il formatore incoraggia tutti a tenere il proprio opuscolo e a 
rileggerlo quando non ci si sente bene con se stessi. 

 
VARIAZIONI: A seconda del numero di studenti, questa attività può essere svolta anche senza 

creare gruppi. Questo significa che ogni discente scriverà qualcosa sulla brochure di tutti, non solo 
sulla brochure di qualcuno del proprio gruppo. 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.recreationtherapy.com/tx/txself.htm 

• http://potentialintoperformance.com/fun-self-esteem-activities 
 

 

  

https://www.recreationtherapy.com/tx/txself.htm
http://potentialintoperformance.com/fun-self-esteem-activities
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ATTIVITÀ 8 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – IL MIO SCUDO PERSONALE 
 
DURATA: 1 ora. 
OBIETTIVO: 

• Identificare ed elaborare le qualità positive dei discenti, specialmente quelle che li rendono 
un individuo forte. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Modello stampato del mio scudo personale su carta A3 (allegato 5) 
• Penne e matite per scrivere e disegnare. 

• Pennarelli, pastelli, o vernici da colorare. 

• Forbici. 

• Righelli. 

• Vecchie riviste, vecchi opuscoli o qualsiasi altro supporto stampato non utilizzato. 
ISTRUZIONI: 

• Per concludere tutte le attività di questa sessione, gli studenti creeranno uno scudo 
personale basato sui punti di forza e sulle qualità di cui dispongono. 

• Ogni studente riceverà il modello di scudo su carta A3. 
• Sullo scudo, gli studenti devono scrivere o disegnare (il numero si basa sull'ordine delle 

cose che devono scrivere/disegnare da parte dello scudo):  
o La mia più grande conquista 
o Qualcosa che faccio bene 

o La cosa che mi rende felice 
o Il mio simbolo che rappresenta me stesso 

o La mia migliore qualità 
o Il miglior complimento che abbia mai ricevuto 

o Il lavoro dei miei sogni 
• In ogni parte, gli studenti possono mettere cose come parole, disegni, o entrambi per 

illustrare ogni componente. 

• L'unica eccezione è il numero 4, che dovrebbe essere solo un disegno o una qualsiasi 
rappresentazione visiva da parte di ogni studente. 

• Gli allievi possono usare qualsiasi vecchia rivista o qualsiasi materiale stampato di seconda 
mano per decorare i loro scudi personali. 

• Questa attività è importante per permettere agli allievi di elaborare i loro punti di forza e le 
loro qualità di se stessi massimizzando la loro creatività.  

• Quando avranno finito, si mostreranno gli scudi l'un l'altro.  
 
ULTERIORI RISORSE: 

• http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shield-activity.html 

• https://juliacollado.wordpress.com/2013/10/31/my-personal-shield/ 

• https://miriski94.wordpress.com/2014/11/30/my-personal-shield/ 
• http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html 

 
  

http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shield-activity.html
https://juliacollado.wordpress.com/2013/10/31/my-personal-shield/
https://miriski94.wordpress.com/2014/11/30/my-personal-shield/
http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html
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UNITÀ 2 – RESILIENZA E ACCETTAZIONE DEI FALLIMENTI 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Il chiaro intento di questa unità è quello di mostrare l'ampiezza di un elemento personale 
complesso - la resilienza. Questo termine/caratteristica nella maggior parte della panoramica 
generale porta ad un significato molto generale: capacità di rispondere efficacemente a diverse 
influenze, di adattarsi a nuove situazioni e circostanze, di gestire e risolvere minacce (di qualsiasi 
tipo: disoccupazione, stigmatizzazione, problemi di salute (mentale), povertà, ecc. Guardando dal 
punto di vista dello sviluppo personale e dell'empowerment di un individuo o  di un 
gruppo/comunità, la resilienza può includere molti elementi (rispettando la natura di ciò che è 
considerato una minaccia in un individuo o in un gruppo/comunità) e può essere collegata nel 
trattare: 

• Vergogna 

• Vulnerabilità 

• Basso rispetto di sé 

• Mancanza di autostima  
• Altro 

 
All'interno di questa unità, il mentore del workshop opera come un sostenitore del viaggio 
personale del discente attraverso un processo di auto-riflessione, motivando i discenti a 
riconoscere i propri punti di forza e a prendere le distanze dai tratti personali, potrebbero 
percepire come un fallimento (personale) o qualsiasi tipo di sentimento connesso con il sentirsi 

non abbastanza forte da "andare avanti" nella loro storia personale.  
Gli obiettivi di apprendimento di questa unità sono quindi volti ad aumentare il processo di 

autoconsapevolezza (derivante dalle lezioni apprese nell'Unità 1) e ad offrire la possibilità di 
cambiare prospettiva, sostenendo i discenti nel loro percorso verso il riconoscimento del proprio 
valore, piuttosto che concentrarsi sul fallimento personale (pensiero orientato alla soluzione).    
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 2 – RESILIENZA E ACCETTAZIONE DEI FALLIMENTI 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Mappatura 
personale - quali 
punti di forza 
portiamo già con 
noi 

- Il discente sarà in grado di 
riconoscere il cambiamento 
positivo nella storia (personale); 

 
- L'allievo sarà in grado di 
affrontare gli elementi che 
innescano il fallimento. 

180 min Attività 1: 
Introduzione: giro di racconti 
 
 
Attività 2: 
Cambio di percezione 

2. Esercizi di fiducia 
in se stessi 

- Il discente imparerà a 
riconoscere e ad apprezzare i 
tratti positivi personali. 

60 Min Attività 3: 
Apprezzamento 
 
Attività 4: 
Collage dei punti di forza 

personali 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – MAPPATURA PERSONALE: QUALI PUNTI DI FORZA PORTIAMO 
GIÀ CON NOI  
 
INTRODUZIONE: 
Affrontare il fallimento personale, l'angoscia o la mancanza di capacità di vedere le cose da 
prospettive diverse è fortemente legato al livello di resilienza che una persona possiede. Costruire 
sulla resilienza è inevitabilmente collegato alla percezione di sé. Tutti noi abbiamo vissuto 
un'esperienza stressante o impegnativa nella nostra vita - la capacità di essere resilienti non 
significa necessariamente che non abbiamo mai incontrato alcun tipo di problema nella vita, ma si 
riferisce molto di più a come ci si comporta quando si verificano problemi/problematiche della 
vita. Sviluppare la resilienza non significa anche che non si sarà mai più esposti a un fattore di 
stress o a momenti difficili, ma piuttosto un processo in cui un individuo impara ad accett are, a 
togliere gli elementi di potere e ad essere in grado di beneficiare di questo circolo di andirivieni e 
di difficoltà per le azioni future. Il filo conduttore che sta dietro all'acquisizione della resilienza è 
quello di ridurre (con il tempo) il livello di difficoltà che si prova quando e se si presenta una nuova 
sfida.  La narrazione come approccio al lavoro con i gruppi sociali vulnerabili può aiutare ad 
entrare nell'argomento senza danneggiare le (potenziali) insicurezze del discente e i (possibili ) 
sentimenti di vergogna. Si tratta anche di riconoscere gli elementi scatenanti (cioè la vergogna). La 
linea di base degli esercizi è anche collegata agli elementi di terapia narrativa e all'uso della 
narrazione - l'idea di base di questi approcci si basa sul presupposto che quando si affronta un 
problema (e si ha l'esperienza o il sentimento di fallimento come risultato di diversi eventi della 
vita) una persona troppo spesso interiorizza la descrizione del problema in modo che quest'ultimo 
diventi la parte della persona/totalizzante l'individuo, portando a sentimenti di colpa e di 
vergogna.     
 
 

ATTIVITÀ 1 – INTRODUZIONE: GIRO DI RACCONTI 
  
DURATA: 1,5 ore. 
OBIETTIVO: L'attività introduttiva ha lo scopo di entrare lentamente nell'argomento - la 
percezione del fallimento è un argomento molto sensibile e dovrebbe quindi essere affrontato con 
il minor stress possibile per ogni studente. Raccontare una storia può essere semplicemente usato 
come un rompighiaccio, poiché non comporta alcuna esposizione personale, ma piuttosto dà 
all'individuo la possibilità di guardare l'argomento attraverso una certa distanza senza esposizione 
personale.   
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 

MATERIALI: Nessuno in particolare, ma per renderlo più interessante è possibile impostare un 
bello scenario mentre si prepara un cerchio di racconti (seduti in cerchio, trovando uno spazio 
comodo nella stanza, l'atmosfera luminosa, la visione attraverso le immagini sulle lavagne o la 
proiezione delle immagini via pc, ecc.) Per la seconda fase, è benvenuta una lavagna a fogli mobili 
per scrivere cose della conversazione con gli studenti.   
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ISTRUZIONI: 
1° fase: 

• Cercare una storia/mito/ leggenda/evento recente che includa elementi di come qualcuno 
ha superato un problema/una situazione difficile/qualsiasi altro ostacolo - la decisione 
dipende completamente dall'interesse, dalle esigenze e da altri elementi che definiscono il 
vostro gruppo target (si veda l'esempio di una leggenda nella parte delle risorse dell'Unità 
2). 

• Creare un'atmosfera piacevole per creare un circolo di storie in cui gli studenti possano 

divertirsi con tutti i sensi ascoltando, guardando e sentendosi fisicamente a proprio agio.  
• Raccontare la storia. 

2n° fase:  

• Discutere la storia con gli studenti - come l'hanno percepita? 

• Utilizzate un semplice questionario campione (per la vostra guida per mappare insieme gli 
elementi della storia - quali personaggi sono apparsi/buoni, quelli buoni, quelli cattivi, ecc.) 

• Aiutatevi con un'immagine della classica grafica del viaggio dell'Eroe per comprendere 

meglio la storia che avete condiviso e per aiutare voi stessi a guidare gli studenti nella 
conversazione attraverso gli elementi più importanti (non dovete spiegare la struttura - la 

usate per sottolineare i punti di svolta "positivi").    

 
Fonte: Wikipedia, (n.d.) 

• Condurre la conversazione e coinvolgere gli studenti attraverso le seguenti domande: 
Com'era il personaggio principale? Come si sentiva (sicuro/insicuro, certo/incerto - a 
seconda della tua storia)? Qual è stata la sua sfida principale? Come pensi che abbia 
affrontato la sfida? Che tipo di cambiamento gli è successo? Che cosa ha dovuto fare? Chi 
lo ha aiutato? Cosa/chi ha aiutato?  

• Finite i discorsi (se vi sembra giusto e gli studenti mostrano interesse) limitati a poche 

parole/feedback di ciascuno su come questo potrebbe essere collegato alla nostra vita nel 
round finale.  

3° fase: 

• Se la situazione lo permette - lavorare in gruppo e invitare gli studenti a cercare altre storie 
di superamento delle difficoltà (può essere qualsiasi cosa che riguardi la vita personale, le 
storie di altre persone, i parenti, le celebrità, i miti, ecc...) - aiuta i gruppi a riunirsi intorno 
alle questioni centrali delle principali sfide di questa storia / cosa ha aiutato / come ha 

gestito questa gente.… 
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ATTIVITÀ 2 – CAMBIO DI PERCEZIONE  
 
DURATA: 1,5 ore. 
OBIETTIVO: Questa attività è finalizzata ad acquisire resistenza contro potenziali sentimenti di 
"non essere abbastanza buoni", "indegni di amore, di appartenenza, di connessione...".    
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Possibilmente un pc o immagini di alcuni emojis o foto campione da riviste che 
mostrano diverse espressioni facciali (il campione può essere preso dal link delle risorse) che sono 
collegate a diverse sensazioni, carta bianca A4, pastelli, penne a colori. 
ISTRUZIONI: 

• Preparare e mostrare agli studenti immagini di diversi emojis/immagini. 

• Coinvolgere gli studenti nella conversazione: cosa mostrano gli emojis/immagini nella tua 
opinione? Cosa potrebbero provare queste persone? Perché è così? Come viene mostrato? 
Scrivete un paio di sentimenti - continuate con la discussione per ognuno dei sentimenti: 

Come si sente fisicamente (dentro), ha un colore? Quando appare? Che cosa ci fa? 
Quando ha più potere su di noi? Come reagiamo ad esso...? 

• Continuare con una riflessione se ricordano un tempo in cui si sentivano così? 

• In caso contrario - per qualsiasi motivo il riconoscimento del volto (emojis) non sia adatto, 
si può iniziare l'esercizio in modo diverso e saltare questa prima parte. 

• In ogni caso, se si salta la prima parte o se si continua da lì in poi, prendete con gli allievi un 
paio di momenti e impegnatevi in una conversazione - tornate a pensare a potenziali 
emozioni che anche loro hanno provato: è stato a causa di una potenziale cosa/problema/ 

situazione - qualcosa di cui potrebbero preoccuparsi, qualcosa di cui potrebbero avere 
paura.  

• Continuate e invitate gli studenti a immaginare la loro preoccupazione/problema (o 
qualcosa che li ha disturbati di recente e che non li ha fatti sentire bene, un'abitudine,  uno 
schema, una paura, ecc.)  

• Invitateli a disegnare questo problema/preoccupazione - può essere un animale, una 
persona, un mostro, una cosa, ecc.   

• Dopo aver fatto il disegno, aiutateli a pensare al loro disegno (un problema ora abbozzato): 
aiutateli a dare un nome a questa entità, quando li visita di solito, quando ha più potere su 

di loro, come lo gestisce di solito, può a volte significare qualcosa di positivo e quando? 
(per aiuto, usate le domande di esternalizzazione e di ri -autorizzazione nella tabella 
sottostante) 

• Alla fine si può fare una mostra di queste immagini.  
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Fonte: Fruhmann et al., (2016) – In Dialogue 

 
 

Esempi di DOMANDE DI ESTERNALIZZAZIONE: 

Come definirebbe il problema che influisce sulla sua vita? 
Se poteste descriverlo, come sarebbe? Sarebbe un maschio o una femmina? Sarebbe 
giovane o vecchio? Parlerebbe? Se sì, cosa direbbe? 

Quando è apparso per la prima volta nella sua vita il problema? 
Quali sono gli obiettivi che il problema ha per lei e per la sua vita? 

Su una scala da 0 a 10, dove "0" significa che il problema non influisce affatto sulla vostra 
vita, e "10" significa che il problema influisce completamente sulla vostra vita, dove 
mettereste il problema nella vostra vita? 
Esempi di DOMANDE DI RI-SCRITTURA: 

Quali sono i valori che rappresentate nella vostra vita? 
Riesci a ricordare un episodio, solo uno, in cui sei riuscito a tenere a bada il problema?  
Riesci a ricordare un episodio, solo uno, in cui sei riuscito ad agire efficacemente secondo 
i tuoi valori? Quali competenze/competenze hai usato per celebrare i tuoi valori? 

Cosa succederebbe se vi applicaste e cercaste di seguire i vostri valori ora, mentre vi 
trovate ad affrontare il problema? Utilizzereste le stesse abilità/competen ze? 
Utilizzereste nuove abilità/competenze? 
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ARGOMENTO 2 – ATTIVITÀ DI FIDUCIA IN SE STESSI 
 
INTRODUZIONE: 
Questo argomento è finalizzato ad esercizi divertenti da svolgere dopo il primo argomento. Si 
tratta di andare avanti verso un'indagine di apprezzamento su se stessi e sugli altri.   
 
 

ATTIVITÀ 3 – APPREZZAMENTO 
 
DURATA: 30 minuti. 
OBIETTIVO: L'apprezzamento può essere molto difficile, poiché gli individui potrebbero avere 
difficoltà a controllare gli elementi positivi di sé. L'esercizio stimola il lavoro a coppie per 
aumentare la rassicurazione e la sensazione di essere apprezzati.   
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta bianca, penne, lavagna o lavagna a fogli mobili.  
ISTRUZIONI: 

• Invitate gli studenti a un esercizio divertente in cui si presenteranno. 

• Per prima cosa, distribuite brevi frasi (suggerimenti) da completare, con le seguenti 
affermazioni, es.:  

o Ero molto contento quando . . . 
o Qualcosa che i miei amici apprezzano di me è . . . 
o Sono orgoglioso di . . . 
o La mia famiglia era felice quando io . . . 
o A scuola/seminario…, Sono bravo a . . . 
o Qualcosa che mi rende unico è . . . 

• Quando ognuno finisce la propria scrittura, lavorate a coppie e date alle coppie la 
possibilità di rispondere l'uno all'altro con domande: 

o Ero molto contento quando . . . 
o Mi piace lavorare in coppia con te perché... 
o Mi piace che tu sia... 

o Per me sei unico perché.... 
 
VARIAZIONI: Al posto delle frasi previste si può usare una serie diversa di esempi/indicazioni come 
ad esempio: Cose in cui sono bravo... Quello che apprezzo di più è ... 
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ATTIVITÀ 4 – COLLAGE DEI PUNTI DI FORZA PERSONALI 
 
DURATA: 30 minuti. 
OBIETTIVO: Lo scopo di questa attività è quello di collegare elementi del modulo di creatività e 
quindi di aggiornarlo ad elementi di base per l'auto-presentazione (collegato anche all'elemento di 
storyboard nel modulo digitale). 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti 
MATERIALI: Carta bianca, penne, cartoncino o lavagna a fogli mobili, immagini di riviste e giornali 
(ricerca di diversi oggetti e parole - possono essere fiori, alberi, parole positive, ecc.) 
ISTRUZIONI: 

• Lasciate che siano gli studenti a decidere le loro abilità più preziose e le loro caratteristiche 

personali positive (aiuto per l'esercizio precedente) - fino a 3 per ciascuno. 

• Invitate a immaginare il loro aspetto, il colore, la forma, l'abbigliamento generale, gli 
oggetti pratici di uso quotidiano che rappresentano queste abilità/tracce. 

• Discutete con il gruppo su come si sentiva per loro - è più facile lodare qualcun altro? Quali 

piccole cose possiamo fare ogni giorno per l'autoapprezzamento (nominare una coppia se 
può essere d'aiuto, scriverlo su un foglio o su una lavagna a fogli mobili. 

• In seguito, invitate gli studenti a scegliere un tratto personale e decidete dal materiale 
pittorico che avete raccolto e attaccatelo al loro collage, che rappresenta il loro tratto in 
forma di immagine. 

 
ULTERIORI RISORSE: 

• Brown, B. (2018) Dare to Lead. Estratto da: 
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enS
I902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8 

• Frühmann, P.; Hamilton, N.; Broer, Y.; Mogensen, L.; Frezza, L., Hamilton, J. (2016). RAISING 

STRONG AND RESILIENT COMMUNITIES – A Narrative and Story Approach to Empower 
Cooperation, Cohesion and Change Communities through Non – Formal Education. 

Retrieved from: https://rsrc.eu/project.html  

• Hero's journey (n.d.) Wikipedia. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey 

• Narrative Identity (n.d.), Wikipedia. Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity  

• Peter Klepec (01.09.1880). Vertec (1871), letnik 10, številka 9. Retrieved from: 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-30GHGT79 

• Way Ahead – Mental Health Association NSW (n.d.) Building resilience. Retrieved from:  
https://wayahead.org.au/get-the-facts/building-resilience/ 

 
Esempio di una leggenda nazionale (breve riassunto): Peter Klepec era un ragazzo debole e 
mingherlino, molto attaccato alla madre. Quando sua madre lavorava per un vicino, lui pascolava 

una capra e giocava. Sapeva costruire macinini, flauti e case con i sassolini. Era un ragazzo allegro, 
felice e obbediente, finché non andò da un vicino di casa per fare il pastore. Altri pastori lo 

torturavano a causa della sua debolezza. Lì ha capito cosa sono il male e l'odio e così ha voluto 
disperatamente diventare forte. Questo desiderio fu esaudito da una fata della montagna, che gli 
diede un potere miracoloso, con il quale si vendicò degli altri pastori e si prese cura della vita 
migliore di sua madre, di se stesso e di tutte le persone che avevano bisogno del suo aiuto. Mentre 
cresceva, divenne sempre più forte e il re chiese il suo aiuto contro l'invasione dei turchi.   

https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902SI902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://rsrc.eu/project.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-30GHGT79
https://wayahead.org.au/get-the-facts/building-resilience/
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UNITÀ 3 – GESTIRE LO STRESS 
 
Nella società di oggi, ci si nutre di prestazioni, competizione e perfezione, che portano a un 

insidioso aumento dello stress e dell'ansia. Possono causare danni emotivi, fisici e 
comportamentali spesso sottovalutati. 
Lo stress che si prova ogni giorno è essenzialmente causato da diversi fenomeni che sono inerenti 

alla società odierna. Infatti, proviene da varie fonti di natura diversa, come quelle fi siche, 
psicologiche, emotive, sociali, e tocca tutti i gruppi sociali e tutte le categorie di età. Lo stress e 
l'ansia condividono molti degli stessi sintomi fisici: entrambi possono portare a notti insonni, 
stanchezza ed eccessiva preoccupazione, mancanza di concentrazione, irritabilità, tachicardia, 
tensione muscolare e mal di testa. In breve, lo stress è la reazione del corpo a un fattore 
scatenante e generalmente è un'esperienza a breve termine che può essere positiva o negativa.  
La gestione dello stress è importante come passo precedente per pensare in modo chiaro e 
concentrarsi sui nostri obiettivi. 
L'obiettivo generale di questa unità di formazione è quello di imparare a isolare i pensieri 

negativi/stressanti dalla vita quotidiana delle persone, osservandoli da una prospettiva diversa e 
trovando chiaramente le soluzioni per affrontarli.  
La metodologia utilizzata in questa unità di formazione è la terapia delle marionette, che è molto 
utile per isolare i pensieri negativi con l'obiettivo finale di gestire lo stress e l'ansia e di migliorare 
le abilità soft come la comunicazione, l'autostima e la fiducia in se stessi. I burattini mostrano le 

qualità umane del linguaggio e del movimento; le persone si identificano con loro e vedono il loro 
sé o parti di sé nei burattini. Le marionette trasformano gli stati mentali interni dell'operatore in 
una forma fisica, che anima la comunicazione e trasporta persone di tutte le età in un mondo di 
fantasia e piacere. Il burattino è usato come un'entità separata che permette agli allievi di 
proiettare le loro frustrazioni e paure. In questo modo, gli studenti impareranno come il pensiero 

divergente possa funzionare anche nelle loro situazioni di stress quotidiano.  
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Come prendere le distanze da pensieri negativi/stressanti 

• Come analizzare le situazioni ed esplorare diverse soluzioni 

• Come utilizzare adeguatamente le proprie risorse personali per affrontare le proprie 
situazioni di stress quotidiano  

• Come prevenire, gestire e superare lo stress e l'ansia 
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 3 – GESTIRE LO STRESS 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Riscaldamento - Presentazione del workshop; 

 

- Misurare i livelli di stress/ansia 
degli studenti; 

 

- Favorire la socializzazione. 

10 min 
 
 
5 min 
 
 
 
10 min 

Attività 1: 
Introduzione dell’unità 
 
Attività 2: 
Prima misurazione del livello di 
stress/ansia 
 
Attività 3: 

Presentazione popcorn 

2. Identificare 
pensieri e situazioni 
stressanti 

- Identificare i propri pensieri 
stressanti e le situazioni di stress; 

- Analizzare le situazioni di stress; 

- Condividere emozioni e 
sentimenti. 

15 min 
 
 
 

15 min 
 
 
 
20 min 

 
 
30 min 

Attività 4: 
Esecuzione del racconto 
drammatizzato 
 

Attività 5: 
Riflessione sulla gestione delle 
situazioni di stress 
 
Attività 6: 

Personalizza il tuo pupazzo 
 
Attività 7: 
Presentazione di burattini 

3. Gestione dello 
stress 

- Identificare strategie di 
riduzione dello stress; 

- Migliorare la creatività e la 
soluzione dei problemi. 

15 min 
 
 
 

15 min 
 

 
 
15 min 

 
 

 
20 min 
 
 
 

 
 

Attività 8: 
Pianificazione di una situazione di 
stress iniziale 
 

Attività 9: 
Pianificazione di una situazione 

finale ideale 
 
Attività 10: 

Pianificazione di scene di 
transizione 

 
Attività 11: 
Esecuzione di tutte le scene 
previste 
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15 min Attività 12: 
Riflessione sulle situazioni 
stressanti delle scene e sulle 

soluzioni dei discenti 

4. Riflessione, 
valutazione e 
chiusura 

- Esprimere opinioni e dubbi; 

- Condividere i sentimenti e gli 
insegnamenti; 

- Migliorare l'autostima e la 
fiducia in se stessi. 

5 min 
 
 

5 min 
 

 
5 min 

 
 
 

5 min 

Attività 13: 
Feedback 
 

Attività 14: 
Spaventare le marionette 

 
Attività 15: 

Seconda misurazione del livello di 
stress/ansia 
 

Attività 16: 
Questionario anonimo 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – RISCALDAMENTO 
 
Questo insieme di attività servirà a introdurre il workshop, a misurare i livelli di stress/ansia degli 

studenti e a favorire la socializzazione, a realizzare una storia che fornirà un esempio di utilizzo dei 
burattini e che favorirà la riflessione sulla gestione delle situazioni di stress. 
 
 

ATTIVITÀ 1 – INTRODUZIONE AL WORKSHOP 
 
DURATA: 10 minuti per la discussione e (a seconda delle dimensioni del gruppo), 7 -10 minuti per 
le presentazioni del gruppo.i  
OBIETTIVO:  
Questa Introduzione servirà ad anticipare l'argomento del workshop e a far sì che gli studenti 
sappiano cosa aspettarsi e si sentano più a proprio agio.  
NUMERO DI STUDENTI: Non rilevante 
MATERIALI: / 
ISTRUZIONI:  

Se le persone non si conoscono tra loro ci saranno brevi giri per i nomi. 
Il facilitatore inizierà a parlare di stress, facendo esempi di come le situazioni di vita quotidiana 
possano essere difficili da gestire e possano portarci a provare sensazioni di disagio e malattie 
ancora più gravi. Poi introdurrà l'obiettivo del workshop: fornire al discente uno strumento utile 
per affrontare le situazioni difficili. Spiegherà che durante il workshop utilizzerà il burattino per 

intraprendere un processo di dissociazione dei propri fattori di stress da se stessi.     
 
 

ATTIVITÀ 2 – PRIMA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI STRESS/ANSIA 
 
Questa attività è utile per rendere gli studenti consapevoli di come si sentono al momento, 
segnalando i loro livelli di stress sul termometro. Questa attività potrebbe anche aiutare il 
facilitatore a comprendere meglio i sentimenti e le emozioni del gruppo. 
 
DURATA: 5 minuti. 
OBIETTIVO: Verificare il livello di stress/ansia degli studenti prima di iniziare il workshop per 
raccogliere dati per ulteriori analisi. 
N. PARTECIPANTI: 10 persone. 
MATERIALI:  

• Poster del termometro (allegato 1) 

• Timbri di gomma/adesivi diversi per ogni allievo (allegato 2), come segue:   
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ISTRUZIONI:  
Gli studenti saranno incoraggiati a segnare il loro livello di stress/ansia con un timbro di gomma 
personale su un poster di termometro che mostrerà i diversi gradi. Metteranno un marchio nel 
posto che riterranno opportuno. 
Ogni studente dovrà utilizzare lo stesso simbolo/animale per questa misurazione e per la seconda 
alla fine del workshop. 

 
 

ATTIVITÀ 3 – PRESENTAZIONE POPCORN  
 
DURATA: 10 minuti. 
OBIETTIVO:  

• Fare in modo che gli studenti si conoscano; 

• Favorire la socializzazione e il team building. 
N. PARTECIPANTI: 10 persone. 
ISTRUZIONI: 

• Tutti si accovacceranno in cerchio; 

• Uno alla volta, ognuno salterà in piedi e griderà il suo nome, fingendo di essere un popcorn 
che esplode; 

• Le persone non devono necessariamente coincidere con un'altra persona. In questo caso, 
infatti, il gioco ricomincerà di nuovo fino a quando ognuno avrà il suo tempo per 
presentarsi. 

 
VARIAZIONI: Questa attività potrebbe essere saltata se gli studenti si conoscono già o potrebbe 
essere sostituita da una presentazione più rapida degli studenti semplicemente pronunciando i 
loro nomi. 
 

 

ARGOMENTO 2 – PENSIERI E SITUAZIONI STRESSANTI  
 
Questa serie di attività servirà a guidare gli studenti nell'identificare i pensieri e le situazioni 
stressanti per ogni individuo utilizzando la terapia dei burattini. Parlare di marionette in una 
situazione di terapia aiuta a sviluppare strumenti per la comprensione degli altri e ad impegnarsi in 
un dialogo attivo, basato sulla curiosità, utilizzando i segni e i simboli presentati dalla marionetta e 

dalla storia delle marionette. 
La fiaba viene utilizzata per attivare il pensiero divergente (esplorando diverse soluzioni per 
affrontare situazioni difficili). I personaggi della fiaba, infatti, si trovano in una situazione 
stressante in cui devono utilizzare le proprie risorse per trovare una soluzione. Anche se la 
situazione peggiorerà, troveranno sempre una soluzione temporanea, fino a quando non 

riusciranno a superare tutti i loro problemi. 
La creazione del burattino doterà il pupazzo di caratteristiche che riflettono la visione interiore 

della natura umana degli allievi, e favorirà anche l'identificazione dei propri fattori di stress. Poiché 
il burattino è un oggetto inanimato, è una via sicura per esprimersi. È responsabile di tutti i punti 
di vista e di tutte le emozioni che comunica, non del burattinaio. Quando l'allievo personifica il 
burattino, facilita la creazione di una distanza psicologica tra il buratt ino e se stesso e con il 
pubblico. Questa distanza permette all'allievo di ritornare in un luogo sicuro dove può esaminare il 
comportamento, le opinioni, le emozioni e le reazioni. 
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ATTIVITÀ 4 – RAPPRESENTAZIONE DEL RACCONTO DRAMMATIZZATO 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Fornire un esempio di utilizzo dei burattini 

• Fornire un esempio di gestione di situazioni difficili. 
N. PARTECIPANTI: 10 persone. 
MATERIALI:  

Pupazzi o altri materiali adatti a diventare pupazzi, come ad esempio le calze. 
ISTRUZIONI: 

• Il facilitatore racconterà la favola "Le avventure di Pinocchio". 

• Renderà esplicita la conversazione tra i personaggi e i propri fattori di stress attraverso 
l'uso del burattino. 

 
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO PUPCOMMENTI DEI PUPAZZI (fattori di 

stress) 

Ora è il momento della favola. Immagino 
che tutti voi conosciate il PINOCCHIO, 
vero? 
 
Molto tempo fa in Italia viveva un 
vecchio orologiaio di nome Geppetto. Un 
giorno Geppetto scolpì un burattino di 
legno a forma di ragazzo. "Ti chiamerò 
Pinocchio", disse Geppetto. Quando 
Geppetto si svegliò la mattina dopo, 
disse: "Vado a prendere il mio pupazzo 
dal letto". Ma il letto era vuoto! 
"Eccomi, babbo!" disse Pinocchio 
dall'altra parte della stanza. Geppetto si 
mise a dondolare. "Ma come? Com'è 

possibile?" disse Geppetto sotto shock. 
Poi disse: "Ma che importa?" Si precipitò 
e travolse il burattino di legno tra le 
braccia. "Pinocchio, figlio mio!" disse con 
grande felicità. 
 
Un giorno Pinocchio stava morendo di 

fame. Doveva mangiare qualcosa, ma 
senza Geppetto non sapeva cosa fare. 
Trovò un uovo, ma quando lo aprì, uscì 
una gallinella e corse fuori di casa. Era 
disperato e andò in strada in cerca di 

cibo. Al posto del cibo, prese uno 
spruzzo d'acqua. Tornò a casa e cercò di 
asciugarsi vicino al camino, ma le sue 
zampe di legno presero fuoco e si 
trasformarono in cenere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Non potrai più camminare. Tutto è 
successo per colpa tua. Se tu fossi stato 
più attento, questo non sarebbe 
successo.  

 
 
 
 
 



76 

 

 

 
Quando Geppetto tornò, regalò al 
ragazzo affamato delle pere, gli fece 
delle nuove gambe e vendette alcune 
delle sue cose per far entrare Pinocchio a 
scuola.  
Mentre andava a scuola, pensava a come 

guadagnare soldi e aiutare Geppetto, ma 
si mise di nuovo nei guai. Vendette il suo 
libro e comprò un biglietto per vedere 
uno spettacolo di marionette. I burattini 
erano stupiti di vedere il loro fratello 
burattino, ma il cattivo maestro 
Mangiafuoco pensava che questo 
burattino senza spago lo avrebbe reso 
più ricco. Pinocchio fu preso e gettato in 
una gabbia da Mangiafuoco. 
 
Pinocchio fu salvato dalla Fata Turchina e 
tornò a casa dal suo amato padre. 
Dovette ammettere le sue colpe e 
scusarsi per il suo cattivo 
comportamento. 
 
[…] 
 
Si rese conto che i ragazzi che non 
volevano accettare consigli da nessuno 
finivano male, così decise di diventare un 
buon studente.  Purtroppo, a causa della 
sua ingegnosità, si è messo di nuovo nei 
guai.   
Un bambino pigro convinse Pinocchio ad 
andare insieme nella Terra dei Giocattoli 
per godersi la vita e giocare tutto il 
giorno. Dopo qualche tempo si 

trasformarono in asini e cominciarono a 
ragliare. Pinocchio riuscì a fuggire di 
nuovo con l'aiuto della Fata Turchina, ma 
quando tornò a casa, suo padre non 
c'era più. Geppetto lo stava cercando e 

probabilmente era in pericolo.  
 
 
 

 
 
"Troverò una soluzione. Troverò mio 

 
 
 
Mangiafuoco vi userà per guadagnare 
denaro e quando le persone perderanno 
il loro interesse, vi userà come legna da 
ardere per preparare la sua cena. 

Nessuno può salvarti questa volta. 
Morirete nel fuoco. Non rimarrà nulla di 
voi se non cenere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non diventerai mai un bambino vero. Sei 
solo un povero asino. Finirai in una 
fattoria o in un circo, senza i tuoi cari. 
Tuo padre è perso e forse è in pericolo, a 
causa del tuo cattivo comportamento. 
Questa volta la Fata Turchina non ti 
aiuterà più. 
 
 
 

 
 
Ben fatto! Ora siete entrambi bloccati 
nella pancia di una balena. Non c'è 
speranza che torniate di nuovo a casa.. 
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padre e lo metterò al sicuro ad ogni 
costo. Poi prometto che mi comporterò 
da bravo bambino" ha detto Pinocchio. 
Ha cercato instancabilmente il padre e 
alla fine l'ha trovato nel ventre scuro di 
una balena. Erano entrambi bloccati!  
 

Ma Pinocchio trovò il modo di uscire. Ha 
dato fuoco ad alcuni pezzi della loro 
barca per far starnutire la balena. 
Riuscirono a uscire e finalmente 
poterono tornare a casa. 
Finalmente Pinocchio fu premiato per il 
suo coraggio e per aver fatto la cosa 
giusta: la Fata Turchina lo trasformò in 
un bambino vero! 
 

Le paure e le frustrazioni dei personaggi sono evidenziate in rosso. Dovrebbero 
fornire un esempio del ruolo del burattino nel laboratorio. 
Le soluzioni trovate dal protagonista per superare le situazioni difficili sono 
evidenziate in verde. Mentre l'aiuto esterno è evidenziato in blu. Saranno discusse 
dopo aver raccontato la fiaba. Il narratore non dovrebbe segnalarli durante la 

narrazione, ma dovrebbe invitare i partecipanti a concentrarsi sulle risorse utilizzate 
dai personaggi per risolvere i loro problemi. 
Una scena completa da eseguire nel caso in cui il facilitatore decida di ridurre la 
durata di questa attività è evidenziata in grassetto. 

 

VARIAZIONI:  
Altri racconti possono essere utilizzati con lo stesso scopo. In alternativa, forniamo anche il 

racconto Hansel e Gretel (allegato 3). 
 
 

ATTIVITÀ 5 – RIFLESSIONE SULLA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI STRESS NELLA 
FIABA 
 
DURATA: 15 minuti. 

OBIETTIVO:  
• Fornire un esempio di utilizzo dei burattini; 

• Fornire un esempio di gestione di situazioni difficili. 
N. PARTECIPANTI: 10 persone. 
ISTRUZIONI: 

• Il facilitatore inviterà i discenti a identificare i fattori di stress nella fiaba  
• Poi, li inviterà a riflettere sulle risorse utilizzate dai personaggi per affrontare situazioni 

stressanti/difficili   
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ATTIVITÀ 6 – PERSONALIZZA IL TUO PUPAZZO 
 
Gli allievi avranno la possibilità di lavorare con i loro pupazzi, personalizzandoli. Questa attività 
lascia spazio alla creatività di ogni studente. Decoreranno i loro pupazzi a loro piacimento, 
cercando di renderli il più possibile vicini ai pensieri stressanti che li affliggono nella vita 
quotidiana.  Questa attività migliorerà non solo il loro lato creativo, ma anche la comprensione del 
rapporto tra loro e i loro fattori di stress. 
 
DURATA: 20 minuti. 
OBIETTIVO:  

• Imparare a identificare i pensieri stressanti; 

• Migliorare la gestione dei fattori di stress; 

• Migliorare la creatività. 
MATERIALI: 

• Pupazzi di base o altri materiali adatti a diventare pupazzi, (come calze, tazze usa e getta, 

per esempio); 
• Materiali decorativi per personalizzare i pupazzi (ad esempio bottoni, lacci, lana, pezzi di 

stoffa, pennarelli permanenti, carte colorate, ... ecc). 
ISTRUZIONI:  

• Il facilitatore darà ad ogni studente un pupazzo di base (o un calzino), e materiali di 
decorazione per personalizzarlo. 

• Poi, inviterà gli studenti a personalizzare i loro pupazzi dando loro una "forma stressante".  

 

ATTIVITÀ 7 – PRESENTAZIONE DELLE MARIONETTE 
 
Gli allievi avranno la possibilità di lavorare con i propri pupazzi, seguendo l'esempio fornito in 
precedenza (attività 4). I burattini sono usati per permettere agli allievi di trasferire le loro 
frustrazioni su un'entità esterna, allontanando il pensiero negativo da se stessi. In seguito, 
condividendo la loro esperienza stressante con tutto il gruppo, avranno la possibilità di conoscersi 

meglio e di esprimersi liberamente in un ambiente confortevole. 
 

DURATA: 30 minuti (per 10 studenti). 
OBIETTIVO:  

• Imparare a distanziare i pensieri stressanti dopo la loro identificazione; 

• Condividere sentimenti ed emozioni; 
• Conoscere gli altri studenti. 

MATERIALI: Pupazzi realizzati prima. 
ISTRUZIONI:  

• Ogni studente avrà 3 minuti per presentare il suo personale fattore di stress: ogni persona 
parlerà attraverso il suo burattino spiegando quando il fattore di stress è più presente nella 
sua vita e come si comporta. 

• Se necessario, il facilitatore farà alcune domande ai discenti (ad esempio sull'età del suo 
fattore di stress, il nome o il loro rapporto) per facilitare l'esercizio. 

• Feedback del Valutatore 
• Per questa sessione è essenziale che il formatore sappia "come insegnare ai partecipanti a 

prendere le distanze dai pensieri stressanti" - tecniche utilizzate per questo e anche 
capacità di regolazione emotiva. 
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ARGOMENTO 3 - GESTIONE DELLO STRESS  
 
La marionetta offre la possibilità di creare una visualizzazione del processo di pensiero. Vedere i 
propri pensieri facilita l'empowerment e avvia la capacità di scoprire l'intelligenza e i sentimenti, 
ampliando così gli orizzonti di comprensione degli altri. 
Al fine di trovare una situazione stressante iniziale comune da eseguire, gli allievi condivideranno 
alcune esperienze di vita personale con il loro gruppo. In questo modo, avranno l'opportunità di 
esprimere liberamente la loro frustrazione e di entrare in empatia con altre persone che 
condividono lo stesso tipo di stress. Dovranno anche attivare il pensiero divergente per e splorare 
diverse soluzioni per affrontare situazioni difficili, utilizzando le proprie risorse per superare tutti i 
problemi. 
Durante la pianificazione delle scene di transizione, gli studenti avranno la possibilità di riflettere 
profondamente su come lo stress può essere gestito e su come si possono prendere decisioni per 

raggiungere soluzioni adeguate alle situazioni difficili. L'esecuzione di tutte le scene pianificate 
offre ad ogni gruppo l'opportunità di condividere le esperienze e mostrare il lavoro svolto nelle 
attività precedenti. In questo modo, ogni studente avrà diversi punti di vista per analizzare le 
diverse situazioni di stress. I burattini rappresenteranno le entità stressanti e gli allievi agiranno 
come quelli positivi. In questo modo, essi attiveranno il pensiero divergente e mostreranno al 
pubblico come gestire una situazione stressante utilizzando le proprie risorse personali.  
 

ATTIVITÀ 8 – PIANIFICAZIONE DI UNA SITUAZIONE INIZIALE STRESSANTE 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Identificazione di situazioni auto-stressanti; 

• Migliorare il lavoro di squadra; 
• Migliorare le capacità di comunicazione. 

ISTRUZIONI: 
• Gli allievi saranno divisi in gruppi in base alle affinità emerse durante la presentazione delle 

loro entità (ATTIVITÀ 7). Idealmente saranno formati da non più di 4 membri. 

• Il facilitatore chiederà ad ogni gruppo di pianificare una situazione negativa che ognuno ha 
sperimentato nella sua vita. 

• Questa scena sarà eseguita in seguito utilizzando come attori dei burattini realizzati in 
precedenza durante l'ATTIVITÀ 6. 

 

ATTIVITÀ 9 – PIANIFICAZIONE DI UNA SITUAZIONE FINALE IDEALE 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO:  

• Migliorare il pensiero divergente; 

• Migliorare la creatività; 

• Migliorare le capacità di risoluzione dei problemi. 
ISTRUZIONI: 

• All'interno degli stessi gruppi, gli studenti dovranno modificare la situazione 
precedentemente pianificata, al fine di fornire una versione in cui il problema sia risolto 

con successo.; 
• Questa scena sarà eseguita in seguito dagli studenti. 
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ATTIVITÀ 10 – PIANIFICAZIONE DI SCENE DI TRANSIZIONE 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Migliorare la creatività; 

• Migliorare la capacità di comunicazione; 

• Migliorare la capacità di risolvere i problemi. 
ISTRUZIONI: 

• Dopo aver pianificato la scena negativa iniziale e la sua versione positiva, gli studenti 
dovranno pensare a due scene di transizione tra di loro, per rendere espliciti i processi di 

gestione dello stress e di decisione; 
• Queste scene saranno poi eseguite da allievi e burattini (2.1) attraverso l'uso del dialogo.   

 
 

ATTIVITÀ 11 – RAPPRESENTAZIONE DI SCENE 
 
Questa attività fornirà un esempio completo di come isolare e scacciare i pensieri 

stressanti/negativi dalla vita quotidiana. Inoltre, questa performance darà agli allievi la possibilità 
di muovere i primi passi "sul palco" (riscoperta del corpo, del movimento, dello spazio, della voce). 
 
DURATA: 20 minuti (circa 5 minuti per gruppo). 
OBIETTIVO: 

• Migliorare il pensiero divergente; 
• Migliorare la creatività; 

• Migliorare la capacità di comunicazione; 
• Condividere esperienze. 

MATERIALI: Marionette create precentemente. 
ISTRUZIONI: 

• Tutte le scene previste saranno eseguite davanti a tutto il gruppo seguendo questo ordine: 

scena iniziale con connotazioni negative + scena finale ideale; scena iniziale con 
connotazioni negative + scene di transizione intermedia + scena finale ideale; 

• La scena iniziale con connotazioni negative sarà eseguita da marionette realizzate in 
precedenza; 

• La scena finale ideale sarà eseguita da allievi; 
• Le scene di transizione intermedia saranno eseguite da allievi e pupazzi attraverso l'uso del 

dialogo. 
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ATTIVITÀ 12 – RIFLESSIONE SULLE SITUAZIONI DI STRESS DELLE SCENE E SULLE 

SOLUZIONI DEI DISCENTI  
 
Questa attività aiuterà gli studenti a condividere e comunicare le loro reazioni e sentimenti 
durante la pianificazione e l'esecuzione delle diverse scene. Inoltre, potrebbe essere utile per 
dissipare i dubbi su pensieri divergenti e su come esplorare diverse soluzioni per affrontare 
situazioni di stress. 
 

DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: Riflessione sulle situazioni di stress e sulle soluzioni dei discenti  
ISTRUZIONI: 
Il facilitatore chiederà a tutto il gruppo le situazioni e le soluzioni proposte precedentemente 
pianificate ed eseguite. 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• Aronoff, M. (1996). Puppetry as a therapeutic medium: An introduction. British Journal of 
Therapeutic Rehabilitation, 3, 210-214 (Parts in Bernier, M & O´Hare, J from 2005) 

• Bernier, M. & O´Hare, J. (Ed) (2005). Puppetry in Education and Therapy – Unlocking Doors 
to the Mind and Heart.  Indiana: Authorhouse. (26 authors, 8 of them in the therapeutic 
area) 

• Drewes, A.A., Schaefer, C.E(2018) (Ed.). Puppet Play Therapy - A practical guidebook. New 
York: Routledge 

• Schaefer, C. E., & Drewes, A. A. (2018). Fundamental concepts and practices of puppet play 
therapy. In A. A. Drewes & C. E. Schaefer (Eds.), Puppet play therapy: A practical 
guidebook (p. 3–16). Routledge/Taylor & Francis Group. 

• Shapiro, D. E. (1995). Puppet modeling technique for children undergoing stressful medical 
procedures: Tips for clinicians. International Journal of Play Therapy, 4(2), 31–
39. https://doi.org/10.1037/h0089146 

• Rodríguez Pulido F., Caballero Estebaranz, Martin Cuadrado P.M. (2014) Dramatherapy, in 

people with severe mental disorders. Norte de salud mental, 2014, vol. XII, nº 50: 13-20. 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4893205.pdf 

• UNIMA (2019) The Power of the Puppet.   Livija Krofl in (Ed.) The UNIMA Puppets in 
Education, Development and Therapy Commission 
https://www.unima.org/uploads/media/The_Power_of_the_Puppet_Eng_edited_02.pdf  

• Puppet creation: https://www.speakingpuppetry.com/papercups.php  

https://doi.org/10.1037/h0089146
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4893205.pdf
https://www.unima.org/uploads/media/The_Power_of_the_Puppet_Eng_edited_02.pdf
https://www.speakingpuppetry.com/papercups.php
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UNITÀ 4 – AUTODETERMINAZIONE: COME CAMBIARE LA PROPRIA 
STORIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
La chiara intenzione di questa unità è quella di approfondire i possibili cambiamenti delle 
narrazioni personali. Sulla base delle unità precedenti e delle lezioni apprese nell'Unità 2, l'accento 

è posto sulla ricerca di un modo creativo per passare da storie (potenziali) interiorizzate di sentirsi 
a disagio nel senso più ampio possibile e guardare al futuro.  
 
La fiducia in se stessi e l'autostima di una persona sono di solito il risultato di anni di eventi di vita, 
esperienze ed esperienze diverse e, a causa della loro natura, la motivazione a cambiare la propria 
narrazione personale sembra a volte un processo complesso. Indipendentemente da quest'ultimo, 
questa unità fornisce alcuni esempi di lavoro pratico e creativo per gli studenti, per trovare la forza 
di stabilire obiettivi personali e la determinazione a raggiungere obiettivi raggiungibili ma orientati 
positivamente per la loro vita professionale e personale.    
 
Un percorso verso qualcosa di nuovo non è mai facile, è connesso con la paura di perdite  
inaspettate, potenziali perdite, minacce e altre entità - tutto questo ci ricorda che l'obiettivo di 

questa unità è di vedere quale supporto abbiamo già e di praticare il nostro cammino verso 
qualcosa di realizzabile.  
All'interno di questa unità, il mentore del workshop opera come un sostenitore del percorso del 
discente, lavorando sul potenziamento del processo di auto-riflessione, combinando la mente 
individuale e il processo di apprendimento di gruppo. 
 

 

SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 4 – AUTODETERMINAZIONE: COME CAMBIARE LA PROPRIA STORIA 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Impegnarsi in 
una nuova storia 

personale 

- Il discente sarà in grado di 
riconoscere gli elementi di 
supporto nella sua vita per un 
futuro cambiamento; 
- Il discente si pone almeno due 

obiettivi personali realistici per le 
azioni da intraprendere nella 
futura ricerca di un lavoro 

360 min Attività 1: 
Introduzione – Ice-breakers 

 
Attività 2: 
Albero della Vita 
 
Attività 3: 

Palloncini – Lasciare andare le 
cose che ci legano 
 
Attività 4: 
Una lettera al tuo futuro sé 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
INTRODUZIONE: 
Questa unità affronta un unico argomento: l'impegno in nuove storie personali. È un argomento 
complesso che copre qualsiasi cosa:   

• Automotivazione; 

• Autoefficacia; 

• Trovare i punti di forza e ricordare le nostre radici; 

• Raccontare il nostro futuro desiderato. 
 

La motivazione di sé spiega e mette in mostra la nostra spinta personale, qualcosa dentro di noi 
per raggiungere gli obiettivi personali. È qualcosa di strettamente connesso a se stessi, alle ragioni 
personali e al background e alla soddisfazione interna.  
 
Se vogliamo trovare il movente personale, il fattore chiave e le forze interiori/determinazione, è 

sempre bene sapere cosa può aiutarci lungo il cammino.  L'argomento si avvale degli elementi 
della terapia breve focalizzata sulle soluzioni, che permette agli studenti di orientarsi 

maggiormente sui punti di forza che già possiedono e di guidare verso le azioni che si possono 
intraprendere (invece di ciò che è impossibile).     
 

 Gli esercizi di questa unità sono quindi costruiti in modo da combinare i risultati menzionati e il 
graduale sviluppo della cosiddetta visione del cambiamento personale.   

 
 

  



84 

 

 

ARGOMENTO 1 – IMPEGNARSI IN UNA NUOVA STORIA PERSONALE 

 
ATTIVITÀ 1 – INTRODUZIONE – ICE-BREAKER “UNA NAVE NEL MARE IN TEMPESTA”  
 
DURATA: 30 minuti. 
OBIETTIVO: Questo esercizio permette l'impegno di persone con diversi livelli di abilità e 

competenze; aiuta a costruire una connessione tra gli allievi ed esercita diversi sensi - è spesso 
usato con persone che soffrono di difficoltà di apprendimento e disabilità r elazionali - emotive e 
fisiche. Questo potrebbe funzionare per aumentare il benessere.    
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Spazio sufficiente per muoversi, una benda per gli occhi.   
ISTRUZIONI: 

• Assicuratevi che sia spiegato chiaramente che tutto deve essere delicato (nessuna spinta o 
simili); 

• Invitare gli studenti a tenersi per mano e a formare un cerchio - simulando il mare e 

muovendosi come fare le onde, muovendosi verso l'interno e in avanti, simulando il suono 
del mare e delle onde per creare confusione con il suono alla "nave"; 

• Una persona al centro di questo cerchio ha il ruolo di una nave ed è bendata (qualcuno 
deve essere un volontario per questo ruolo); 

• La "nave" compie l'azione e cerca di trovare la strada attraverso le "onde" verso il "faro" 

(un'altra persona scelta volontariamente), per cui il faro naviga la nave (può essere un 
nome immaginario, ecc.) e il suono del mare serve a creare confusione. Gli allievi si 

tengono sempre per mano. Quando si trova vicino al "faro" può (lui/lei) raggiungere le 
mani per tenere la "nave" che arriva sicura; 

• Riprendere un breve feedback da parte degli allievi dopo questo esercizio; 

• Ripetere l'esercizio se si vuole assumere il ruolo di "faro". 
 
VARIAZIONI: Nel caso in cui si includa anche una popolazione con limitazioni fisiche, regolare 
l'esercizio in modo che le persone possano sedersi e collaborare tenendosi per mano con il resto 

del gruppo. 
 

 

ATTIVITÀ 2 – L’ALBERO DELLA VITA 
 

DURATA: 1,5 ore. 
OBIETTIVO: 

Si tratta di un approccio speranzoso e stimolante per lavorare con società diverse. È un approccio 
che aiuta gli studenti a parlare della loro vita in un modo che li rafforza e li rende più forti. 
All'interno di questo esercizio, essi possono ricordare da dove vengono, le competenze e le 
conoscenze che già possiedono e identificare persone speciali e di supporto nella loro vita. In 
questo esercizio carta e matite colorate, pennarelli, chiedere agli studenti di disegnare un albero e 
aggiungere parole/espressioni alle diverse parti (vedi esempio).  
MATERIALI: Formato carta/grande, se possibile, matite colorate, pastelli, pennarelli, pennarelli in 

feltro. 
ISTRUZIONI: 

• Aiutarsi con l'immagine di un albero, anche per presentarlo agli studenti  

• Invitare gli studenti a un processo creativo dove disegneranno il loro albero personale 
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• Spiegare semplificando ciò che questo albero rappresenterà - le domande collegate alle 

diverse parti dell'albero rappresentano quello su cui gli studenti possono riflettere durante 
il loro disegno e mettono semplici affermazioni, parole a ciascuna parte dell'albero quando 
disegnano.  

• Questo è un esercizio molto individuale, quando tutti hanno fini to, li invitiamo a 
condividere in gruppo o, meglio ancora, a fare una mostra della cosiddetta "Foresta della 
Vita" e a passare al lavoro di gruppo. 

• Il mentore sviluppa la conversazione di gruppo, cercando le somiglianze tra le immagini - 

con particolare attenzione ai desideri, alle speranze, ecc., cercando le somiglianze tra gli 
studenti, creando così un'atmosfera di condivisione e di connessione tra gli studenti per il 
loro empowerment personale.    

 
VARIAZIONI: Nessuno in particolare per questo esercizio - il mentore offre aiuto all'interno del 

lavoro individuale, dando loro la possibilità di pensare anche agli obiettivi di carriera, alle 
aspirazioni....  

 
Fonte: Fruhmann et al., (2016) – After Denborough 
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ATTIVITÀ 3 – PALLONCINI: LASCIARE ANDARE LE COSE CHE CI LEGANO 
 
DURATA: 1 ora. 
OBIETTIVO: Questo esercizio ha lo scopo di dare un taglio più riflessivo al precedente esercizio ed 
è più energico. Simboleggia il fatto che per poter seguire le proprie aspirazioni bisogn a tagliare i 
"legami".  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: spazio sufficiente per muoversi, 2 palloncini per ogni studente e 2 stringhe di 50 cm di 
lunghezza per ciascuno, pennarelli, appunti, matite, una lavagna o un muro, spazio sufficiente p er 
muoversi.    
ISTRUZIONI: 

• Invitare gli studenti a pensare a due cose che desiderano per il loro futuro (orientate 
all'occupazione), scrivendole su un foglietto e attaccandole al muro; 

• In seguito, invitarli a pensare a due cose che percepiscono come un ostacolo per 
raggiungere le aspirazioni scritte in precedenza; 

• Per fare ciò, ogni studente riceve 2 palloncini su cui scrive i 2 elementi che lo ostacolano, e 
lega ogni palloncino con uno spago e un lato dello spago deve essere collega to a ciascuna 
delle sue gambe. Prima di legare i palloncini alle gambe ogni studente presenta questi due 
elementi al gruppo; 

• Ora è il momento di lasciar andare questi "legami" - gli studenti sono invitati a lasciarli 

andare nel modo in cui devono far scoppiare i palloncini legati alle gambe con i piedi - 
possono farlo anche ad altri studenti, ma in un modo da offrire aiuto (non è una gara - 

invitateli a provare da soli); 
• Riprendere un breve feedback da parte degli studenti dopo questo esercizio: Perché a vo lte 

è così difficile allentare i legami, cosa può motivarci a perdere ciò che ci ostacola, che 
cambiamento ci vuole per farlo, se c'è...?  
 

VARIAZIONI: Nel caso in cui si includa anche dei partecipanti con limitazioni fisiche, regolare 
l'esercizio in modo che le persone possano sedersi e collaborare cercando di far scoppiare il 
palloncino con qualcos'altro.   
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ATTIVITÀ 4 – UNA LETTERA AL TUO FUTURO SÈ    
 
DURATA: 1 ora. 
OBIETTIVO: Questo esercizio mira a creare una base nella determinazione personale di fissare 
obiettivi realistici per il futuro. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Spazio sufficiente perché gli studenti abbiano un posto tranquillo su cui sedersi, 
penne, carta. 
ISTRUZIONI: 

• Invita gli studenti a chiudere gli occhi (si tratta di un gioco di visualizzazione creativa) per 
entrare a far parte della loro storia futura. Provate a guidare la visualizzazione con queste 

domande: 
o Immaginate, che domani, all'improvviso, vi svegliate e vi trovate a lavorare/essere 

inclusi in un ambiente, che vi piace e che fate cose in cui siete bravi... può essere un 
posto di lavoro, un laboratorio, un club... 

o Cos'è che fai... che tipo di lavoro...? 

o Che tipo di lavoro fai... com'è il tuo ambiente...? 
o Ci sono persone in giro... come sono...? 
o Quando finisci un compito, come ti fa sentire...? 
o e .... Immagina che la tua giornata stia lentamente volgendo al termine...  - che tipo 

di sensazioni ti porti dentro? Com'è stata la giornata per te...? 

• Dopo che gli studenti chiudono gli occhi, si può continuare in due modi diversi. O scrivere 
una lettera al "nostro futuro domani" spiegando quali piccole azioni ciascuno di loro può 
intraprendere per realizzare ciò che ha immaginato...OPPURE...invitare gli studenti a una 
conversazione di gruppo - condividendo la loro visualizzazione...cosa ha immaginato? 
Come pensi che questo sia realizzabile per te…? cos'è che già fai per raggiungere ciò che 
immagini...quali sono le tue migliori qualità che possono aiutarti...cos'altro?     

 
VARIAZIONI: Nel caso in cui si includano anche partecipanti con limitazioni fisiche, regolare 
l'esercizio in modo che le persone possano sedersi e collaborare cercando di far scoppiare il 
palloncino con qualcos'altro.  
 
ULTERIORI RISORSE: 
Potete sempre fare riferimento alle risorse dell'Unità 2. Oltre a ciò, informazioni utili possono 
essere trovate anche all'interno delle seguenti risorse:  

 

• ARTERY: Art – Education – Therapy (2012) Education and training; Lifelong learning (2007-
2013); GRUNDTVIG; Multilateral projects. MANUAL OF SOCIAL COMPETENCE. Retrieved 
from: http://89.161.145.61/ARTERY/piblications.html 

• Brander, P.; Cardenas, C.; de Vicente Abad, J.; Gomes, R.; Taylor, M. (2004).  Education 
Pack “all different - all equal”. Directorate of Youth and Sport, Council of Europe. Retrieved 
from: https://rm.coe.int/1680700aac  

• How can a personal narrative help improve your self-confidence? (23.01.2020).  www. 
arcstorytelling.com. Retrieved from: https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-
narrative-help-improve-self-confidence 

 

 
 

http://89.161.145.61/ARTERY/piblications.html
https://rm.coe.int/1680700aac
https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-confidence
https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-narrative-help-improve-self-confidence
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UNITÀ 5 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
Come aspiranti individui, abbiamo sicuramente il desiderio di fare o completare certe cose nella 

vita. Per questo motivo, creare degli obiettivi può aiutarci a sapere a cosa puntiamo nella vita. Ci 
dà un quadro di riferimento per raggiungere le pietre miliari e ci fornisce un percorso per 
realizzarle effettivamente. Gli obiettivi sono le nostre aspirazioni. Quando ci poniamo un obiettivo, 

creiamo un obiettivo per un insieme di comportamenti (Latham e Locke, 2002). Fissare degli 
obiettivi per noi stessi può includere così tanti aspetti della vita che vogliamo raggiungere. Questo 
include i nostri obiettivi personali e professionali.  
Secondo Miner (2005), ci sono tre principi fondamentali di come funziona la definizione degli 
obiettivi: motivare gli individui a impegnarsi a fondo per stabilire dei compiti; motivare gli individui 
a continuare a persistere nei comportamenti o nelle attività richieste nel tempo; motivare gli 
individui a rimanere concentrati sugli obiettivi e sui compiti che stanno cercando di ragg iungere, 
piuttosto che essere distratti da comportamenti irrilevanti. 
È noto che ci sono due tipi di obiettivi che possiamo pianificare: obiettivi a breve e a lungo 

termine. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di obiettivi che scegliamo, la creazione di o biettivi 
per noi stessi richiederà dedizione e concentrazione nel realizzarli. Dobbiamo impegnarci 
quotidianamente ad adattare i nostri comportamenti, la nostra mentalità e le nostre abitudini per 
lavorare al raggiungimento dei nostri obiettivi. Praticandolo costantemente, ci porterà a grandi 
risultati nel tempo. Per fare questo, è anche importante stabilire obiettivi specifici, chiari e 

misurabili, che possono essere raggiunti seguendo diversi modelli di definizione degli obiettivi. 
Scopriremo questi modelli nelle attività di questa unità. 
Per raggiungere gli obiettivi di questa unità, pianificheremo ed eseguiremo alcune attività relative 
alla definizione degli obiettivi. Gli esercizi comprenderanno attività individuali e di gruppo. Le 
attività individuali sono importanti per stimolare la mente degli studenti a pensare, pianificare, 

fino a creare i propri obiettivi, che possono essere personali o professionali. Nel frattempo, le 
attività di gruppo possono aiutare a riunire le persone per esplorare e condivid ere le loro idee in 
modo creativo. Possono anche trovare nuova ispirazione e motivarsi a vicenda per raggiungere i 
loro obiettivi nella vita.al goals.   
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Dopo aver completato questa unità, ci si aspetta che gli studenti siano in grado di stabilire i propri 
obiettivi personali e professionali attraverso le attività pianificate in questo programma. In questa 
unità, ci sono alcuni obiettivi da raggiungere da parte degli studenti, specialmente per quanto 
riguarda la definizione degli obiettivi: 

• Comprendere l'importanza della definizione degli obiettivi e di come formulare gli obiettivi 
utilizzando il modello SMART; 

• Motivare gli studenti a creare ed esplorare i loro obiettivi personali ; 

• Motivare gli studenti a raggiungere i loro obiettivi personali; 

• Motivare gli studenti nel fissare i loro obiettivi professionali. 
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 5 – DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. L'importanza di 
fissare e pianificare 
obiettivi personali e 
professionali 

- Gli studenti comprendono 
l'importanza di stabilire degli 
obiettivi; 

- Gli studenti possono creare ed 
esplorare i loro obiettivi 
personali; 

- Gli allievi possono formulare i 
loro obiettivi utilizzando un 

modello di definizione degli 
obiettivi. 

20 min 
 
 
 
 
 
30 min 

Attività 1: 
Attività generale: introduzione 
alla definizione degli obiettivi e al 
suo modello di formulazione degli 
obiettivi. 
 
Attività 2: 
Attività individuale: creare 

obiettivi personali seguendo il 
modello di definizione degli 

obiettivi: SMART. 

2. Pianificazione 
degli obiettivi 

professionali 

- Gli studenti saranno in grado di 
pianificare i loro obiettivi 

professionali. 

40 min 
 

 
20 min 
 
 
 

20 min 

Attività 3: 
Visione di obiettivi professionali. 

 
Attività 4: 
Attività individuale: creare 
obiettivi professionali. 
 

Attività 5: 
Attività di gruppo: sessione di 
discussione o di condivisione. 

3. Agire per 
raggiungere gli 
obiettivi personali 

- Gli studenti possono esplorare e 
condividere le loro idee in modo 
creativo con gli altri per creare o 
pianificare i loro obiettivi; 

- Gli studenti sono motivati a 
raggiungere i loro obiettivi 
personali. 

25 min 
 
 
 
25 min 

 
 

 
10 min 

Attività 6: 
Attività di gruppo: “Paper 
Holding” 
 
Attività 7: 

Attività di gruppo: “Uno, Qualche, 
Tanti” 

 
Attività 8: 
Attività di gruppo: sessione di 

discussione e condivisione. 

4. Creazione di una 
mappa degli 
obiettivi 

- Gli studenti saranno in grado di 
elaborare i loro obiettivi 
personali e professionali in una 
mappa per visualizzare ciò che 
hanno pensato e pianificato. 

50 min Attività 9: 
Attività individuale: creazione di 
una mappa degli obiettivi (come 
la mappa del tesoro). 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – L’IMPORTANZA DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI                                                     

E DELLA PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PERSONALI 

 
INTRODUZIONE: 
Il rompighiaccio viene utilizzato all'inizio del corso per aiutare gli studenti a conoscersi meglio. È 
importante iniziare la sessione con una nota positiva, facendo in modo che tutti gli studenti si 
sentano a proprio agio e si conoscano meglio. In questa sessione, useremo "Lancio della pa lla" 

come rompighiaccio. 
In questo argomento, gli studenti saranno introdotti brevemente sull'importanza della definizione 
degli obiettivi. La definizione di obiettivi è un processo potente per pensare al futuro ideale e per 
motivarci a trasformare questa visione del futuro in realtà (Mind Tools, 2011). Il processo di 
definizione degli obiettivi ci aiuta a scegliere dove vogliamo andare nella vita. Sapendo 
esattamente ciò che vogliamo raggiungere, sappiamo dove saremo in grado di concentrare i nostri 
sforzi. Possiamo anche individuare rapidamente le distrazioni che altrimenti ci allontanerebbero 
dal nostro percorso. 
Secondo Mind Tools (2011), gli obiettivi sono fissati su diversi livelli: in primo luogo, creiamo il 
nostro "quadro generale" di ciò che vogliamo fare della nostra vita. Poi, decidiamo quali obiettivi 

su larga scala vogliamo raggiungere. In secondo luogo, li suddividiamo in obiettivi sempre più 
piccoli che dobbiamo raggiungere, in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi di vita. Infine, 
una volta che abbiamo il vostro piano, iniziamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. 
Potremmo fissare obiettivi personali per far avanzare una serie di categorie nella nostra vita per 
cose come gli hobby, la salute o l'istruzione. 

Ci sono alcuni modelli di definizione degli obiettivi che sono disponibili, ma in questa sessione 
introdurremo il quadro ben noto e più utilizzato: Modello SMART. Il modello SMART è stato 
ampiamente accettato come modello di riferimento perché può essere applicato a obiettivi 
semplici e complessi, obiettivi di lavoro, obiettivi personali, individuali e di gruppo. SMART sta per: 
Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Limitato nel tempo. 
  
 

ATTIVITÀ 1 – INTRODUZIONE ALL'IMPOSTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E IL SUO 
MODELLO DI FORMULARE GLI OBIETTIVI 
 
DURATA: 20 minuti. 
OBIETTIVO: Gli studenti possono capire l'importanza della definizione degli obiettivi e riconoscere 
il modello disponibile di definizione degli obiettivi. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Presentazione in Powerpoint (Allegato 1) 

• Una scheda informativa sull'argomento. (Allegato 2) 
ISTRUZIONI: 

• Per iniziare, ogni studente riceverà una scheda informativa sull'argomento, che riguarda 
l'importanza della definizione degli obiettivi e il modello per creare i nostri obiettivi. 

• Il formatore spiegherà brevemente (ma direttamente al punto) la definizione degli 
obiettivi, perché è importante e cosa possiamo fare per pianificare i nostri obiettivi 
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utilizzando una presentazione in powerpoint. 

• Nella presentazione in powerpoint è importante utilizzare immagini e testi brevi. Ci si 
aspetta che i formatori possano spiegare verbalmente il concetto di definizione degli 
obiettivi seguendo la narrazione (sarà fatta a questo scopo). 

• In questa sessione, presenteremo agli studenti un modello di definizione degli obiettivi che 
è ampiamente conosciuto e utilizzato. Abbiamo scelto questo modello per la sua flessibilità 
nell'applicarlo agli obiettivi personali e professionali; inoltre è più facile da capire per gli 
studenti. 

• Il “Modello SMART” sta per: 
o Specific – Specifico - Ogni obiettivo deve essere specifico e definito il più 

chiaramente possibile. Si possono avere più obiettivi, ma ognuno deve essere 
chiaro. 

o Measurable – Misurabile - Ogni obiettivo deve anche avere delle metriche 

chiaramente definite per come può essere misurato - sia per il progresso che per 
l'obiettivo finale. 

o Achievable – Raggiungibile - Può essere facile lasciarsi trasportare quando si fissano 
gli obiettivi, ma un obiettivo che alla fine non è raggiungibile esaurisce la propria 
motivazione. Mantenere gli obiettivi piccoli e raggiungibili. Si può sempre costruire 
su di essi e aggiungerli in seguito. 

o Relevant – Rilevante - Questo è il momento in cui dedicare un po' di tempo a 

pianificare i propri obiettivi può dare i suoi frutti. Non ha senso perseguire un 
obiettivo che non si aggiunge ai tuoi valori fondamentali o ai desideri finali della tua 
vita. Assicuratevi che ogni obiettivo sia rilevante per voi. 

o Time-Bound – Limite di tempo - Questo si collega bene con il passo realizzabile. 
Assicuratevi di stabilire delle scadenze realistiche per ogni obiettivo e i passi 

necessari per mantenervi concentrati e motivati.  
• Assicuratevi di fissare scadenze realistiche per ogni obiettivo e i passi necessari per 

mantenervi concentrati e motivati, il che si collega bene con il passo realizzabile. 
• Fornite esempi di obiettivi mal definiti e buoni, definiteli e analizzateli e correggeteli 

insieme al gruppo utilizzando il modello SMART 

• Ci sarà un breve tempo di domande e risposte, se gli studenti hanno domande da porre. 
 
ULTERIORI RISORSE: 
Queste risorse aggiuntive sono utilizzate per formulare il foglio informativo e la presentazione: 

• https://zapier.com/blog/smart-goals/ 
• https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/ 

• https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
• https://www.briantracy.com/blog/personal-success/smart-goals/  

• Goal Setting Toolkit (from mindtools.com) 
Esempi di obiettivi mal definiti e di come correggerli:   

• https://7geese.com/5-examples-of-bad-okrs-and-how-to-fix-them/ 

• https://blog.rescuetime.com/smart-goals-examples/ 
 

 

 

 
 

https://zapier.com/blog/smart-goals/
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.briantracy.com/blog/personal-success/smart-goals/
about:blank
https://7geese.com/5-examples-of-bad-okrs-and-how-to-fix-them/
https://blog.rescuetime.com/smart-goals-examples/
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ATTIVITÀ 2 – CREARE OBIETTIVI PERSONALI CON IL MODELLO SMART 
 
DURATA: 20-30 minuti. 
OBIETTIVO: Gli studenti possono creare i propri obiettivi personali seguendo il metodo del 
modello SMART. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Uno o due fogli di carta A4 per ogni studente; 

• Foglio di lavoro stampato del modello SMART (allegato 3); 
• Matita o penna per scrivere. 

ISTRUZIONI: 

• Dopo aver ottenuto informazioni sull'importanza della definizione degli obiettivi e del 
modello SMART, è tempo per gli studenti di creare i propri obiettivi personali.  

• Otterranno il modello di modello SMART, uno o due fogli di carta A4 e una penna per 
scrivere le loro idee o i loro piani riguardo agli obiettivi personali che vogliono raggiungere.  

• Hanno la libertà di usare il modello direttamente o possono scrivere il modello da soli sui 
fogli dati. 

• È importante dare loro il loro spazio personale per potersi concentrare nel pensare e 
scrivere gli obiettivi. 

• È anche importante rendere l'ambiente o lo spazio della sessione molto confortevole per 

loro, al fine di massimizzare il loro potenziale nella pianificazione dei loro obiettivi.  
 

ULTERIORI RISORSE: 
Queste risorse aggiuntive sono utilizzate per fornire il modello SMART: 

• https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
• https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals 

Modello: 
• https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx 
• https://templatelab.com/smart-goals/  

 
 

ARGOMENTO 2 – PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 

Essere parte di obiettivi personali, pianificare obiettivi professionali può fornirci un percorso per 
migliorare in modo specifico la nostra carriera e raggiungere determinati risultati per le nostre 
esperienze professionali. Siamo in grado di utilizzare la definizione di obiettivi  quando otteniamo 

un determinato compito o progetto, o di avanzare personalmente in qualche modo. In generale, 
possiamo stabilire degli obiettivi verso le promozioni, la creatività, l'istruzione e molti altri modi 

diversi per migliorare la nostra vita e la nostra carriera. 
 

 

ATTIVITÀ 3 – VISIONE DI OBIETTIVI PROFESSIONALI  
 

DURATA: 40 minuti. 
OBIETTIVO: 

Favorire una visione chiara nei discenti degli obiettivi professionali che vogliono raggiungere 
 

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx
https://templatelab.com/smart-goals/
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N. PARTECIPANTI: 10- 15 persone. 
MATERIALI: 

• Carta con domande. 

• Pennarelli colorati. 
ISTRUZIONI: 

• Spiegate agli studenti che con una visione di carriera tutto dovrebbe essere possibile , 
quindi trovate un modo per spegnere qualsiasi pensiero negativo che vi impedisca di 
pensare in grande. Non date per scontato che il futuro sia limitato a ciò che accade oggi; 

• Dite agli studenti di chiudere gli occhi e di respirare profondamente e lentamente 3 o 4 
volte concentrandosi sul modo in cui respirano; 

• Dite agli studenti di tenere gli occhi chiusi e di immaginare quanto segue: 

 
“Immaginate di essere seduti in un cinema, le luci si abbassano, e poi il film inizia. È un film di te 
che fai il tuo lavoro alla perfezione. Guardate tutti i dettagli che potete creare, compresi i vostri 
vestiti, l'espressione del vostro viso, i piccoli movimenti del corpo, l'ambiente e qualsiasi altra 

persona che potrebbe essere nei paraggi. Aggiungete tutti i suoni che potreste sentire: traffico, 
musica, altre persone che parlano, che applaudono. E infine, ricreate nel vostro corpo qualsiasi 
sensazione che pensate di provare mentre vi impegnate in questa attività. 
 
Alzati dalla sedia, cammina verso lo schermo, apri una porta nello schermo ed entra nel film. Ora 

rivivete il tutto da dentro di voi, guardando fuori attraverso i vostri occhi. Questa si chiama 
"immagine impersonificata" piuttosto che "immagine lontana". Approfondirà l'impatto 

dell'esperienza. Ancora una volta, vedete tutto con dettagli vividi, sentite i suoni che sentireste, e 
sentite le sensazioni che sentireste. 
 
Infine, uscite dallo schermo che mostra ancora l'immagine di voi che vi esibite perfettamente, 
tornate al vostro posto nel teatro, allungate la mano e afferrate lo schermo e restringete il tutto 

fino a ridurlo alle dimensioni di un cracker. Poi, portate questo schermo in miniatura fino alla 
bocca, masticatelo e ingoiatelo. Immaginate che ogni piccolo pezzo - proprio come un ologramma - 
contenga l'immagine completa di voi che vi esibite bene. Immaginate tutti questi piccoli sche rmi 

che viaggiano verso il basso nel vostro stomaco ed escono attraverso il flusso sanguigno in ogni 
cellula del vostro corpo. Poi immaginate che ogni cellula del vostro corpo sia illuminata con un 

filmato di voi che vi esibite perfettamente. È come una di  quelle vetrine di negozi di 
elettrodomestici dove 50 televisori sono tutti sintonizzati sullo stesso canale". 
 

• Una volta terminato questo processo - dovrebbe durare meno di cinque minuti - chiedete 
loro di respirare di nuovo profondamente, di riprendere a poco a poco la sensazione del 
loro corpo e di tornare alla realtà della stanza, aprendo gli occhi. 

• Date agli studenti il documento con alcune delle seguenti domande e chiedete loro di 

riflettere profondamente e individualmente su tutte o alcune delle seguenti domande e di 
rispondere nel modo più sincero possibile nel documento.  Potete selezionare o adattare le 

domande alle caratteristiche del vostro gruppo target: 
o Cosa vorreste fare oggi se tutte le vostre fatture fossero pagate e se aveste riserve 

di liquidità relativamente illimitate? 
o Come sarebbe la vostra professione se aveste il potere di fare come volete? 
o Se non ci fossero assolutamente ostacoli alla sua realizzazione, cosa vorreste 

ottenere nella vostra carriera? 
o Chi sono le persone che ammiri di più? Che cos'è di loro o della loro carriera che ti 
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attira verso di loro? C'è qualcosa di loro o di quello che vuoi per la tua visione della 
carriera? 

o Immagina te stesso nel futuro, in un momento in cui hai raggiunto un grande 
successo nella tua carriera. Che cosa ha realizzato? Com'è la tua vita? 

o Qual è l'attività che ami di più? Fa parte del tuo lavoro? Se no, come puoi renderla 
parte della tua carriera? 

o A cosa vorresti lavorare tra 5 anni? Tra 10 anni? Tra 15 anni? 
o Come definisce il successo professionale?  Sta raggiungendo un certo livello di 

successo nel suo attuale lavoro? Quale lavoro la aiuterà a raggiungere il successo 
completo? 

• Chiedete loro di usare una frase o un paragrafo conciso per riassumere le loro risposte per 
scrivere la loro visione della carriera. Considerate la possibilità di scrivere una breve 
dichiarazione sulla loro visione, insieme a una breve descrizione di come si vedono 

attualmente a realizzarla, raggiungendo la loro visione. Dovrebbero scrivere tutto al 
presente, come se l'avessero già realizzata. Questo crea il giusto stato d'animo - fiducia nel 
futuro - piuttosto che mantenere la visione in un futuro lontano. 

• Invitate gli studenti che lo desiderano a condividere la loro visione con il gruppo.   

• Una volta che hanno la frase, dovrebbero scriverla su un foglio pulito, con belle lettere, 
possono anche decorarla. Questo sarà il loro motto. 

• Dite agli studenti di scrivere la frase in un luogo visibile. 

 
VARIAZIONI: Per facilitare la visione potrebbe essere utile   
 
 

ATTIVITÀ 4 – FISSARE OBIETTIVI PROFESSIONALI  
 
DURATA: 10 minuti. 

OBIETTIVO: Parlare in particolare degli obiettivi professionali da raggiungere da parte dei discenti  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: Un foglio informativo sulla pianificazione degli obiettivi professionali  (Allegato 4). 
ISTRUZIONI: 

• Per iniziare, ogni studente riceverà un foglio informativo sulla pianificazione degli obiettivi 
professionali. 

• Il formatore spiegherà brevemente (ma direttamente al punto) la pianificazione degli 

obiettivi professionali, perché è importante e cosa possiamo fare per pianificare i nostri 
obiettivi professionali. 

• Questa parte deve discutere o parlare specificamente degli obiettivi professionali perché è 
importante per loro capire che, nel far progredire la loro carriera, la creazione di questi 
obiettivi sarebbe molto vantaggiosa. 

• Una delle informazioni che possono essere condivise con i discenti: 
• La definizione di obiettivi professionali può aiutarci sia a portare a termine determinati 

compiti o progetti, sia a raggiungere gli obiettivi personali della carriera. Questo può essere 
applicato a qualsiasi tipo di carriera che abbiamo, ad esempio se siamo dipendenti di 

un'azienda o se siamo lavoratori autonomi. I nostri obiettivi di carriera devono riguardare 
la nostra situazione attuale e le nostre ambizioni di carriera a lungo termine. Citando 
l'articolo di Indeed.com (2018), ecco alcuni esempi di obiettivi professionali: 

o Realizzare un lavoro concreto 
o Essere promossi in una certa posizione 
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o Completamento di un grande progetto 
o Risolvere un problema complesso 
o Miglioramento di alcune competenze soft o tecniche 
o Passaggio da una carriera all'altra con successo 
o Ottenere un certo premio o riconoscimento 

• Poiché si tratta di un'attività molto breve, le domande e risposte possono essere fatte nella 
parte di discussione. 

 
ULTERIORI RISORSE: 
Risorse sulla pianificazione degli obiettivi professionali per creare la scheda informativa: 

• https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-
your-career 

• https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals 

• https://hr.berkeley.edu/development/career-development/goal-setting/career-plan-vision 
• https://www.thebalancecareers.com/goal-setting-526182 

 
 

ATTIVITÀ 5 – CREARE OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 
DURATA: 20-30 minuti. 
OBIETTIVO: 
Gli studenti possono creare i propri obiettivi professionali utilizzando il modello SMART. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Uno o due fogli di carta A4 per ogni studente; 

• Modello stampato del modello SMART (allegato 3); 

• Matita o penna per scrivere. 
ISTRUZIONI: 

• Dopo aver ottenuto informazioni sulla definizione degli obiettivi professionali e sul modello 

SMART, è tempo per gli studenti di creare i propri obiettivi professionali ; 
• Otterranno lo schema del modello SMART, uno o due fogli di carta A4 e una penna per 

scrivere le loro idee o i loro progetti riguardanti gli obiettivi professionali che vogl iono 
raggiungere; 

• Hanno la libertà di usare il modello direttamente o possono scrivere il modello da soli sui 

fogli dati; 
• È importante dare loro il loro spazio personale per potersi concentrare nel pensare e 

scrivere gli obiettivi; 
• È anche importante rendere l'ambiente o l'ambiente della sessione molto confortevole per 

loro, al fine di massimizzare il loro potenziale nella pianificazione dei loro obiettivi.  
 

ULTERIORI RISORSE: 
Risorse aggiuntive per fornire il modello SMART nella pianificazione degli obiettivi professionali. 

• https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals 

• https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm 
• https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals 

• https://templatelab.com/smart-goals/ 
• https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx 

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-your-career
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-your-career
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://hr.berkeley.edu/development/career-development/goal-setting/career-plan-vision
https://www.thebalancecareers.com/goal-setting-526182
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
https://templatelab.com/smart-goals/
https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template-8542dotx
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INDICAZIONI PER I FORMATORI: 
La sessione è molto interessante e altamente tecnica. Alcuni dei tirocinanti potrebbero incontrare 
qualche difficoltà nell'elaborare i loro obiettivi, il formatore deve essere di supporto e aiutare i 
tirocinanti a stabilire obiettivi che soddisfino le risorse che il tirocinante ha (obiettivi non molto 
complessi e ambiziosi).  
 

 

ATTIVITÀ 6 – ATTIVITÀ DI GRUPPO – SESSIONE DI DISCUSSIONE O CONDIVISIONE 
 
DURATA: 20 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Gli studenti possono condividere con gli altri i loro piani, le loro idee e le loro intuizioni sui 
loro obiettivi personali e professionali. 

• Gli studenti possono trovare nuove ispirazioni e motivarsi a vicenda per raggiungere i loro 
obiettivi personali e professionali nella vita. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 
Schede di obiettivi personali e professionali che gli studenti hanno creato dalle attività precedenti.  
ISTRUZIONI: 

• Dopo aver svolto le attività individuali nella creazione di obiettivi personali e professionali, 

è il momento che gli studenti si siedano in cerchio. Assicuratevi che tutti siano inclusi. 
• Guidati dal formatore, inizierà una discussione di gruppo.  

• Questa sessione è importante per permettere agli studenti di condividere, chiedere o 
elaborare le loro idee riguardo agli obiettivi personali e professionali. 

• I primi 10 minuti inizieranno con la condivisione dei loro obiettivi personali che sono stati 
fatti dalla seconda attività. L'insegnante/formatore può chiedere chi voglia condividere per 
primo i propri obiettivi e poi gli altri. 

• Nei secondi 10 minuti si parlerà dei loro obiettivi professionali. È importante che il 
formatore guidi specificamente la discussione di gruppo nel parlare di questo argomento. 

• Il flusso della discussione è libero, a seconda dell'entusiasmo e della partecipazione attiva 
dei partecipanti. 

• Assicuratevi che ogni discente abbia il proprio turno per elaborare i propri obiettivi, anche 
se si tratta solo di una breve spiegazione.  

 

ULTERIORI RISORSE:  
Come condurre una discussione di gruppo: 

• https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-
discussions/main 

• https://managementhelp.org/groups/discussion.htm 
• https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html 

 

 

  

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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ARGOMENTO 3: INTRAPRENDERE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI 

PERSONALI 
 
In questa parte, gli studenti saranno coinvolti in alcune attività di gruppo. Le attività di gruppo 
possono aiutare gli studenti ad esplorare e condividere le loro idee in modo creativo. Possono 
anche trovare nuova ispirazione e motivarsi a vicenda per raggiungere i loro obiettivi nella vita. 
Il tema principale delle attività di gruppo è la risoluzione dei problemi. Pertanto, ci si aspetta che 
gli studenti siano in grado di usare le loro abilità nella comunicazione (interpersonale, di gruppo), 

nella cooperazione e nel lavoro di squadra, come la pianificazione, la gestione, la leadership e il 
supporto tra pari. Questo può anche migliorare la loro crescita personale (autostima e fiducia in se 
stessi). 
 
 

ATTIVITÀ 7 – GIOCARE A "REGGERE LA CARTA” 
 

DURATA: 20 minuti. 
OBIETTIVO: Gli studenti possono stimolare la loro creatività e migliorare il loro lavoro di squadra 
per risolvere un problema insieme in gruppo. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: Fogli di carta. 

ISTRUZIONI: 
• Questo gioco con la carta è un esercizio estremamente semplice e divertente per stimolare 

la vena creativa del vostro gruppo. Spesso mi stupisco di ciò che le persone escogitano per 
risolvere questo problema.  

• Per giocare, per prima cosa, l'allenatore deve formare gli allievi in squadre da tre a cinque 
persone. Quattro funziona bene, ma non più di cinque e si rischia che alcune persone 
abbiano poco da fare. 

• A titolo dimostrativo, chiedere a due persone di una squadra di offrirsi a tenere un  foglio di 
carta tra i palmi di una delle mani. Poi, i formatori potrebbero aggiungere un secondo 
foglio di carta, da tenere tra i palmi delle altre mani. Attraverso questa dimostrazione, la 
maggior parte dei gruppi si farà un'idea a questo punto. 

• Il formatore deve annunciare che vorrebbe sfidare ogni squadra a lavorare insieme per 
trovare il modo migliore per sostenere il maggior numero di fogli di carta da terra 
utilizzando solo i loro corpi con i membri del gruppo. 

• Ci sono infiniti punti di vista di come si presenta la riuscita di questo esercizio, quindi alcuni 
fattori importanti sono utili per guidarlo correttamente. Il formatore spiegherà le seguenti 

linee guida: 
o Tra due parti del corpo può essere applicato un solo foglio di carta; 
o Non è possibile utilizzare adesivi per trattenere la carta sul proprio corpo; 
o Non è consentito piegare la carta; 
o Ogni foglio di carta deve essere a contatto con entrambi i membri del team; e 

o Non si possono toccare due fogli di carta. 
• Il docente distribuirà un rotolo di carta ad ogni squadra, o stabilirà una pila centrale, e 

chiederà che ogni gruppo prenda ciò di cui ha bisogno quando ne ha bisogno.  

• Quando ogni squadra è pronta, l'allenatore comanda: "GO! 

• Permettete alle squadre di giocare fino a 10-15 minuti e il docente esaminerà i risultati. 
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VARIAZIONI: 

• Sfida a tre: Come sopra, coinvolgendo tre persone che collaborano allo stesso compito. 

• La sfida della partnership: Come sopra, ma in squadre di sole due persone. Questo significa 
che la coppia deve capire come distribuire i fogli di carta e tenere in mano la carta contro 
cui è già stata premuta. Molto difficile, ma molto divertente. 

• Giro Veloce: Lascia solo due minuti per risolvere il problema. 

• Mezzi alternativi: Utilizzare pezzi di carta più piccoli, o tessuto, anzi, qualsiasi materiale.  
 

ULTERIORI RISORSE: 
La spiegazione dettagliata dell'attività "Paper Holding", incluso il video: 

• https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-

holding/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=SrchX8vjB6M 
 
INDICAZIONI PER I FORMATORI: 

Si consiglia di lavorare molto bene sulla definizione dell'esercizio in tempi di COVID 19, in quanto 
la sua esecuzione potrebbe rompere le regole di distanziamento sociale. 

 
 

ATTIVITÀ 8 – GIOCARE A “UNO, QUALCHE, TANTI” 
 
DURATA: 15-20 minuti. 

OBIETTIVO: 
Gli studenti possono concentrarsi sui propri obiettivi e identificare obiettivi comuni in un gruppo, 
quindi lavorare insieme per raggiungerli, anche quando non tutti condividono gli stessi obiettivi. 
Può anche aiutare i team a riflettere su dove ci sono sovrapposizioni negli obiettivi che vogliono 
raggiungere e su come lavorare in collaborazione su di essi. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Carta; 
• Pennarelli e lavagna; 

• Foglietti Post it. 
ISTRUZIONI: 

• Primo passo: Concentrarsi sulla parte "UNO" del titolo dell'attività. Ogni studente ha una 

selezione di post-it e l'opportunità di scrivere i propri obiettivi individuali. Puntare a 1-3 
obiettivi a persona. Questi possono essere piccoli obiettivi o a lungo termine, ma 

manteneteli concisi quando li scrivete. 
• Secondo passo: Concentrarsi sulla parte 'QUALCHE' del titolo dell'attività. Gli studenti si 

dividono in coppie o piccoli gruppi di tre e condividono gli obiettivi individuali che hanno 
scritto. Se ce ne sono alcuni uguali, possono combinarli  in un unico obiettivo condiviso. 
Chiedete a ciascun gruppo di identificare altre sovrapposizioni e somiglianze. 

• Terzo passo: Concentratevi ora sulla parte "MOLTI" del titolo dell'attività. Usando un 
grande pezzo di carta o una lavagna bianca, chiedete ad ogni squadra di venire a mettere i 

propri post-it sulla lavagna. Questa attività dovrebbe durare il più a lungo possibile, poiché 
gli studenti dovranno individuare altre similitudini e sovrapposizioni e combinare gli 

obiettivi. Il gruppo può discutere nel suo insieme quali sono gli obiettivi più comuni e 
individuare come lavorare su questi in modo collaborativo. 

 

https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-holding/
https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paper-holding/
https://www.youtube.com/watch?v=SrchX8vjB6M
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ULTERIORI RISORSE: 
La fonte dell’attività “Uno, Qualche, Molti”: 

• https://www.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-training-games 

• https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/ 
 
 

ATTIVITÀ 9 – SESSIONE DI DISCUSSIONE E CONDIVISIONE 
 

DURATA: 20 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Gli studenti possono riflettere sulle attività di gruppo che hanno svolto insieme. 

• Gli studenti possono condividere i loro piani, le loro idee e le loro intuizioni nel compiere 
azioni per raggiungere i loro obiettivi. 

• Gli studenti possono trovare nuove ispirazioni e motivarsi a vicenda per raggiungere i loro 
obiettivi personali e professionali nella vita. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

Schede di obiettivi personali e professionali che gli studenti hanno creato dalle attività precedenti.  
Fogli delle attività di gruppo di ogni gruppo (attività "Uno, alcuni, molti"). 
ISTRUZIONI: 

• Dopo aver fatto le attività di gruppo, è il momento che gli studenti si siedano insieme in 
cerchio. Assicuratevi che tutti siano inclusi. 

• Guidati dal formatore, inizierà una discussione di gruppo.  
• Questa sessione è importante per permettere agli studenti di condividere, chiedere o 

elaborare le proprie idee riguardo alle attività di gruppo che hanno svolto insieme. 
• Il formatore può chiedere loro quali sono state le difficoltà incontrate durante le attività, 

come possono risolverle insieme ai loro coetanei, o come farle elaborare insieme 
nonostante i diversi obiettivi che si sono prefissati. 

• Dopo di che, il formatore guiderà il gruppo per discutere le idee che hanno nel realizzare i 

loro obiettivi personali e professionali tra di loro. Ci si aspetta che tutti i discenti possano 
essere coinvolti in questa parte, perché è molto importante per loro darsi reciprocamente 

delle idee per raggiungere i loro obiettivi. 
• Assicuratevi che ogni discente abbia il proprio turno di elaborare le proprie idee o i propr i 

obiettivi, anche se si tratta solo di una breve spiegazione. 
 
ULTERIORI RISORSE:  

Come condurre una discussione di gruppo: 
• https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-

discussions/main 
• https://managementhelp.org/groups/discussion.htm 

• https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html 
 
 

  

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-training-games
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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ARGOMENTO 4 – CREARE UNA MAPPA DEGLI OBIETTIVI 
 
In questa parte, gli studenti hanno già raggiunto i loro obiettivi personali e professionali 
utilizzando il modello SMART. Durante o prima, i loro obiettivi potrebbero anche essere cambiati a 
causa delle attività di gruppo che hanno svolto insieme, che sono ora autorizzati a modificare, 
poiché possono creare la loro mappa degli obiettivi in base alle loro preferenze. Creando la mappa 
degli obiettivi, gli studenti possono vedere la visualizzazione dei loro piani e vedere se possono 
esplorare più cose per raggiungere i loro obiettivi. 
La visualizzazione è uno strumento meraviglioso per aiutarci a costruire un'immagine di come 
vogliamo che siano determinati aspetti della nostra vita. Quando si tratta di fissare degli obiettivi, 
la visualizzazione può diventare complicata perché ci vuole tempo per concentrarsi e rivisitare ciò 
a cui stiamo lavorando quando abbiamo bisogno di una rapida spinta di ispirazione e motivazione. 
Può essere un disegno, un dipinto, un collage o un'arte digitale. Per rendere più  facile la 

spiegazione, questa mappa degli obiettivi assomiglia a una mappa mentale. 
 
 

ATTIVITÀ 10 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – CREARE UNA MAPPA DEGLI OBIETTIVI 
(COME UNA MAPPA DEL TESORO) 
 
DURATA: 1 or.a 

OBIETTIVO: 
Gli studenti saranno in grado di elaborare i loro obiettivi personali e professionali in una mappa 
per visualizzare ciò che hanno pensato e pianificato. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Carta (bianca, vari colori) 

• Forbici 

• Vecchi giornali o rivistei 
• Matites 

• Penne 
• Colori (pastelli, pennarelli, acquarelli, ecc.) 

• Grandi cartoni/cartoncino (tagliare in 2 parti, un pezzo per 1 persona) 
ISTRUZIONI: 

• Per iniziare, ogni studente riceverà il cartone tagliato a metà. Lì creeranno la loro mappa 
degli obiettivi. 

• Il formatore prepara gli strumenti necessari per tagliare, disegnare o strutturare gli 

obiettivi personali e professionali degli studenti sul cartone. 
• Prima di iniziare, i formatori possono mostrare agli studenti alcuni esempi di mappa degli 

obiettivi già fatti, in modo che possano avere più idee da realizzare. 
• Gli allievi hanno le loro schede di obiettivi personali e professionali nel posto in cui 

lavoreranno. È la loro guida principale nella creazione della mappa. 
• Possono creare la mappa degli obiettivi seguendo il modello SMART. Per esempio, possono 

creare una nuvola di S (Specifico), elaborare i loro obiettivi all'interno, poi a seguire le altre 

parole. 

• Gli studenti possono allineare le loro immagini, disegni o collage in modo da vedere come 

si collegano. 
• Gli studenti sono liberi di creare la propria mappa degli obiettivi. È importante che si 
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sentano a proprio agio e sicuri di sé nel fare questa attività, perché sarà il risultato 
dell'intera sessione. 

• Una volta terminato, gli studenti illustreranno la mappa dei loro obiettivi ai loro coetanei. 
Possono anche condividere o spiegarseli a vicenda se necessario.  

 
ULTERIORI RISORSE: 
Risorse sulla creazione della mappa degli obiettivi: 

• https://zapier.com/blog/mind-mapping-tutorial/ 

• https://simplemind.eu/how-to-mind-map/examples/goals/ 
• https://www.usingmindmaps.com/mind-map-smart-goals.html 

• https://medium.com/@Lynia_Li/how-to-use-mind-mapping-for-goal-setting-a52786c6e8f2 

• https://www.theguardian.com/careers/mind-mapping-tony-buzzan 
Esempi di mappa degli obiettivi: Allegati 4-8 

  

https://zapier.com/blog/mind-mapping-tutorial/
https://simplemind.eu/how-to-mind-map/examples/goals/
https://www.usingmindmaps.com/mind-map-smart-goals.html
https://medium.com/@Lynia_Li/how-to-use-mind-mapping-for-goal-setting-a52786c6e8f2
https://www.theguardian.com/careers/mind-mapping-tony-buzzan
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UNITÀ 6: MOTIVAZIONE E AZIONE 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
La motivazione è la volontà generale di fare qualcosa. In altre parole, la motivazione è il processo 
psicologico che determina l'intenzione o la predisposizione, la direzione e la persistenza del 
comportamento. È ciò che ci spinge ad agire. Può essere vista come l'insieme delle forze interne 
che ci fanno agire per raggiungere un certo obiettivo come risposta a un certo bisogno.  
La motivazione scaturisce dall'interno, dai nostri valori, dalla curiosità naturale o dalle nostre 
passioni. La motivazione di un individuo ad aspirare ad un certo obiettivo è influenzata da fattori 
personali e da fattori di situazione, compresi i risultati previsti delle azioni e le loro conseguenze.  
Tuttavia, ci sono due prospettive diverse per quanto riguarda la motivazione e l'azione. Una 
prospettiva dice che la motivazione fa scattare un'azione in qualcuno. Nello stesso modo, l'altro 
punto di vista dichiara che l'azione non è solo l'effetto della motivazione, ma anche la causa di 
essa. Tuttavia, la chiave della motivazione e dell'azione è elaborata in un ciclo infinito di:   
Azione ↔ Inspirazione ↔ Motivazione 
Pertanto, avendo un'influenza reciproca con l'ispirazione e la motivazione, agire verso i nostri 
sogni e i nostri obiettivi è chiaramente vitale. È importante prendere nota del fatto che quando 
agiamo, non solo ci arrivano risorse aggiuntive, ma riceviamo anche il feedback che ci aiuta ad 
aggiustare il nostro percorso e ad affinare il nostro approccio nel raggiungimento dei nostr i 
obiettivi. 
In questa unità, ci sono alcuni obiettivi da raggiungere da parte dei partecipanti, soprattutto per 
quanto riguarda la motivazione e l'azione: 

● Incoraggiare i partecipanti a determinare la loro motivazione. 
● Incoraggiare i partecipanti a mantenere la loro motivazione. 
● Incoraggiare i partecipanti ad agire per raggiungere gli obiettivi in base alla loro 

motivazione.  
Per raggiungere gli obiettivi di questa unità, pianificheremo e realizzeremo alcune attività legate 
alla motivazione e all'azione. Gli esercizi comprenderanno attività individuali e di gruppo. Le 
attività individuali sono importanti per stimolare la mente dei partecipanti nel determinare la loro 
motivazione, mantenendo la motivazione che hanno, anche agendo in base alla loro motivazione . 
Nel frattempo, le attività di gruppo possono aiutare a riunire i partecipanti per esplorare e 
condividere le loro idee in modo creativo. Possono anche trovare nuova ispirazione, incoraggiarsi 
ed apprezzarsi a vicenda per trovare la loro motivazione e agire per raggiungere i loro obiettivi. 
Dopo aver completato questa unità, ci si aspetta che i partecipanti siano in grado di determinare e 
mantenere la loro motivazione, anche per intraprendere un'azione reale per raggiungere i loro 
obiettivi sulla base della motivazione che hanno deciso. 
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 6: MOTIVAZIONE E AZIONE 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Introduzione - I partecipanti si conoscono tra di 
loro. 

15-20 min Attività 1: 
Ice-breaker: verità o menzogna 

1. Determinare la  

motivazione 
- I partecipanti possono 
riconoscere il loro potenziale nel 
trovare la loro motivazione; 

- I partecipanti saranno in grado 
di determinare la loro 
motivazione nel raggiungere i 
loro obiettivi o i loro sogni; 

- I partecipanti possono 
incoraggiarsi a fare il passo 
successivo in base alla loro 
motivazione. 

30-45 min 

 
 
 
20 min 
 

 
40 min 
 
 
 

90 min 

Attività 2: 

Attività individuale: cambiare 
dovere in potere 
 
Attività 3: 
Attività di gruppo: anch’io 

 
Attività 4: 
Attività di gruppo: mappa del 
pain-gain 
 

Attività 5: 
Attività individuale: mappa 
dell’auto-motivazione 

1. Azione - I partecipanti possono 
incoraggiarsi ad agire per 
raggiungere i loro obiettivi; 

- I partecipanti possono agire e 

rimanere motivati a raggiungere i 
loro obiettivi. 

30 min 
 
 

 
10 min 

Attività 6: 
Attività di gruppo: la torre più 
alta 

 
Attività 7: 

Attività generale: inizia, ferma, 
continua 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 - INTRODUZIONE 
 
INTRODUZIONE: 

Utilizziamo l’ice-breaker all'inizio del corso per aiutare i partecipanti a conoscersi meglio. È 
importante iniziare la sessione con una nota positiva, facendo in modo che tutti i partecipanti si 
sentano a proprio agio. In questa sessione useremo l'attività "Verità o menzogna" come 
rompighiaccio. 
 
 

ATTIVITÀ 1 – ICE-BREAKER VERITÀ O MENZOGNA 
 
DURATA: 20 minuti. 
OBIETTIVO: 
Benvenuto ai partecipanti alla sessione, presentarsi uno all’altro e conoscersi  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: Targhette col nome. 
ISTRUZIONI: 

• Fornire ad ogni partecipante un cartellino con il proprio nome, ma per iniziare, devono 
prima girare il cartellino per nascondere il proprio nome. Possono rigirare la targhetta del 

nome dopo la fine di questa attività. 
• "L'insegnante/formatore insegna ai partecipanti a sedersi in cerchio uno di fronte all'altro.  

• Il formatore chiede ad ogni partecipante di presentare tre fatti su se stesso e una bugia. La 
bugia dovrebbe essere realistica invece che stravagante/esagerata.  

• "Fate il giro del cerchio e chiedete a ciascuno di dichiarare i tre fatti e una bugia in ordine 
casuale, senza rivelare quale sia la bugia.  

• "Dopo che qualcuno ha condiviso, gli altri devono indovinare quale sia la bugia. 

 
VARIAZIONI: Dipende dai partecipanti, l'attività di rompighiaccio può essere fatta in altro modo se 

c'è un problema a fare l’attività "verità o menzogna". Ecco un'altra idea per rompere il ghiaccio 
(Caratteristiche Uniche): 

• Fornire ad ogni partecipante un cartellino con il proprio nome, ma per iniziare, devono 

prima girare il cartellino per nascondere il proprio nome. Possono capovolgere il tag del 
nome dopo la fine di questa attività. 

• "L'insegnante/formatore divide il gruppo in coppie e dà ai partecipanti qualche minuto per 
intervistarsi a vicenda.  

• "Dopo un po' di tempo, ogni partecipante dovrebbe presentare i propri partner per nome e 
condividere almeno due caratteristiche uniche su di loro. 

 
ULTERIORI RISORSE: 
Diversi esempi di attività rompighiaccio: 

• http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf 
• https://www.wrike.com/blog/team-building-games/ 

 

  

http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/
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ARGOMENTO 2 – DETERMINARE LA MOTIVAZIONE 
 
INTRODUZIONE: 
La motivazione è una cosa potente, ma difficile. A volte è davvero facile per noi essere motivati e 
ci troviamo avvolti in un vortice di eccitazione. Altre volte è quasi impossibile capire come 
motivare noi stessi e siamo intrappolati in una spirale di morte di procrastinazione.  
Una forte motivazione nasce dalla comprensione che possiamo realizzare tutto ciò che 
desideriamo veramente nel nostro cuore. È la consapevolezza di essere destinati a realizzare ogni 
nostro obiettivo, che ci spinge a cambiare. La decisione è il primo passo verso il cambiamento. 
Indipendentemente dalla decisione, ogni cambiamento richiede una qualche forma di azione. 
Per questo motivo, la motivazione cerca di spiegare la direzione, la persistenza e l'intensità del 
comportamento orientato alla meta. Noi determiniamo la motivazione che funziona 
contemporaneamente all'azione, che ci spinge a raggiungere i nostri obiettivi. Come spiegato 

prima, l'azione, l'ispirazione e la motivazione sono in un ciclo infinito nel processo di lavoro verso  
gli obiettivi che abbiamo. 
In questa parte, i partecipanti impareranno a riconoscere e a determinare la loro motivazione in 
modo da poter fare qualcosa di concreto per raggiungere i loro obiettivi. 
 
 

ATTIVITÀ 2 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – CAMBIARE DOVERE IN POTERE 
 
DURATA: 30-45 minuti, dipende dal numero dei partecipanti. 
OBIETTIVO: 
"Identificare il potenziale che i partecipanti hanno in base al loro sistema di convinzioni, 
dall'affermazione "dovrei" a quella "potrei". 
"Impostare il potenziale dei partecipanti come base della loro motivazione ad agire per 
raggiungere i loro obiettivi". 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: 

• Carta A4. 

• Penne o pennarelli per scrivere. 
ISTRUZIONI: 

• Ogni partecipante riceve il modello di inventario di autostima su un foglio A4. 
• Assicuratevi che abbiano anche le penne o i pennarelli per scrivere. 

• Assicuratevi che ogni partecipante si senta a proprio agio. 

• L'insegnante/formatore chiede ai partecipanti di scrivere "Dovrei" in cima al foglio.  

• Poi, dovrebbero completare la frase in cinque o dieci modi diversi. Esempi: 
o "Dovrei essere forte". 
o "Dovrei essere al mio meglio". 
o "Dovrei rimanere in silenzio durante la cena". 
o "Dovrei prendere un diploma post-laurea". 

• Attenzione che alcune persone potrebbero avere difficoltà ad iniziare, quindi date loro un 
sacco di tempo. 

• Una volta finito, il formatore chiede ai partecipanti di leggergli la lista uno alla volta.  
• Mentre il formatore ascolta ogni dichiarazione, chiedete "Perché? 

• Le risposte sono spesso rivelatrici e molto interessanti. Possono condurre il bot trainer e il 
partecipante a una conversazione. Il formatore deve ascoltare le loro risposte e prendere 
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appunti. Ecco alcuni esempi di risposte per le affermazioni sopra elencate: 
o "Perché mio padre voleva che fossi forte". 
o "Perché devo essere perfetto". 
o  "Perché me l'ha detto mia madre". 
o "Perché mio fratello e mia sorella hanno un dottorato di ricerca e la mia famiglia 

vuole che io segua il loro  esempio". 

• Mentre l'istruttore rimane in silenzio, il partecipante sentirà il silenzio e potrebbe dargli 
altri indizi. Ascoltate attentamente e prendete appunti: 

o  "Perché sono troppo lento, troppo alto, troppo basso, troppo basso, troppo brutto, 
troppo grasso, troppo magro, troppo magro, non privilegiato, ecc.” 

• Queste risposte aiutano il formatore a capire dove si trovano nel loro sistema di 
convinzioni. 

• Ora, il formatore spiega che la parola "dovere" è una parola particolarmente dannosa e 

deve essere evitata. Ogni volta che dicono "dovere", significa che sono o erano sbagliati; 
che non sono abbastanza bravi e che non stanno facendo o essendo qualcosa che 
dovrebbero essere."Il formatore deve spiegare che invece di "dovere", i partecipanti 
devono usare "potere". 

• "Chiedere ai partecipanti di leggere di nuovo la lista e questa volta convertire il "dovere" in 
un "potere", è una parola particolarmente dannosa e deve essere evitata."Chiedere ai 
partecipanti di leggere di nuovo la lista e questa volta convertire il "dovere" di ogni 

affermazione in " potere": 
o “Se davvero lo volessi, potrei …” 

• Chiedete ai partecipanti di vedere se qualcosa può essere eliminato dall'elenco dei 
"dovere" che possa portare a un senso di sollievo. 

• Il formatore riassume ciò che hanno trattato in questo esercizio: 
o Che alcune convinzioni limitanti sono lì perché il partecipante vuole piacere agli 

altri. 

o Che queste convinzioni limitative possono essere eliminate una volta che ogni 
partecipante sappia che non sono necessarie. 

o Che il partecipante deve cercare di evitare il "dovrebbe" e sostituirlo con il 
"potrebbe". 

o Che il partecipante non deve vivere secondo gli standard altrui. Le persone hanno 
sempre una scelta. 

o Che il punto di potere sia nel momento presente. Il partecipante può ca mbiare in 

questo momento, proprio in questo momento, se c'è una volontà.. 
 
VARIAZIONI: / 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleVie
w/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx 

 
 

ATTIVITÀ 3 – ATTIVITÀ DI GRUPPO – ANCH’IO  

 
DURATA: 20 minuti 
OBIETTIVO: 

• Aiutare i partecipanti a comprendere l'esperienza degli altri sulla base delle stesse cose che 

https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx
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hanno effettivamente fatto. 

• Aiutare i partecipanti a motivarsi a vicenda conoscendosi meglio. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
MATERIALI: Monete, stuzzicadenti o carta colorata tagliata in piccoli pezzi. 
ISTRUZIONI: 

• Il formatore divide i partecipanti in piccoli gruppi di 4-6 persone, poi ogni gruppo si siede in 
cerchio. 

• Ogni partecipante del gruppo riceve 10 monete/spazzolini da denti/pezzetti di carta 

colorata. 
• Il primo partecipante al gruppo dichiara qualcosa che ha fatto (ad es. sci nautico). 

• Tutti gli altri che hanno fatto la stessa cosa lo ammettono e mettono un penny al centro 

del cerchio. 

• Poi, la seconda persona a destra della prima dichiara qualcosa (ad esempio, ho mangiato 
cosce di rana). 

• Chiunque l'abbia fatto mette un'altra moneta al centro. 

• Continua fino a quando qualcuno non ha finito le monetine 
 

VARIAZIONI: / 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-
energizers.pdf 

 
 

ATTIVITÀ 4 – ATTIVITÀ DI GRUPPO – MAPPA PAIN-GAIN 
 
DURATA: 40 minuti. 
OBIETTIVO: Sviluppare una comprensione delle motivazioni basata su dolori e guadagni. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 

MATERIALI:  
• Lavagna a fogli mobile o carta A3 papers per ciascun gruppo. 

• Post-it. 
• Penne o pennarelli per scrivere. 

• Una foto di un uomo o di una donna con determinate caratteristiche o che svolge una certa 
attività. 

ISTRUZIONI: 

• Le decisioni si riducono spesso alle scelte di base tra beneficio e danno. Catturando queste 
specifiche per una persona chiave, ogni gruppo può scoprire i punti più rilevanti da 

evidenziare nella presentazione o nell'influenzare la decisione della persona. 
• In questo caso, i partecipanti sono sfidati a determinare il dolore e il guadagno di una 

persona guardando solo quello che vedono sulla foto di quella persona. Hanno bisogno di 
esplorare la loro creatività e di massimizzare le loro capacità di analisi per fare questa 
attività. 

• "L'istruttore inizia scrivendo il nome della persona chiave e mettendo una foto di questa 
persona su un muro come introduzione ai gruppi. 

• Il formatore chiede prima di tutto dei dolori di questa persona spingendo il gruppo a 
entrare nella sua mente e a pensare e sentire come lui/lei fa. Acquisire le risposte di questo 

https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energizers.pdf
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lato della persona: 
1. Come si identifica una brutta giornata per lui/lei? 
2.  Di cosa ha paura? 
3.  Cosa lo tiene sveglio la notte? 
4. Di cosa è responsabile? 
5. Quali sono gli impedimenti che lo ostacolano? 

6. Ecc. 

• I vantaggi di una persona possono essere l'inversione della situazione del dolore - o 
possono andare oltre. L'insegnante/formatore può incoraggiare i partecipanti a prenderli 
dal lato opposto chiedendo: 

1.  Cosa vuole e a cosa aspira questa persona? 
2. Quali sono i suoi obiettivi? 
3. Come misura il successo? 

4. Dato il soggetto in questione, come potrebbe trarre vantaggio da questa persona? 
5. Ecc. 

• Ogni gruppo ha 20 minuti per discutere e creare la mappa del dolore di questa persona. 

Possono anche usare il post-it per creare la mappa. 

• L'insegnante/formatore spiega ad ogni gruppo che devono riassumere e dare priorità ai 
dolori e ai guadagni di questa persona.  

• Dopo di che, ogni gruppo presenterà la propria mappa al resto dei partecipanti, 

introducendo la persona che ha creato per identificare ciò che ha. 
• Alla fine dell'attività, l'insegnante/formatore conclude ai partecipanti che i dolori e i 

guadagni di qualcuno potrebbero essere la motivazione per raggiungere i loro obiettivi. 
Imparando i loro dolori e i loro guadagni, possono anche identificare quali passi o quali 
idee possono usare come motivazione. 

 
VARIAZIONI: / 

 
ULTERIORI RISORSE:  
La foto di uomo o donna può essere scelta e scaricata qui: 

• https://www.pexels.com/search/man/ 

• https://www.pexels.com/search/woman/ 

• https://www.sessionlab.com/methods/pains-gain-map 
• https://gamestorming.com/pain-gain-map/ 

Esempio di mappa di pain-gain: 
• https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/03/pain-gain-map.jpg 

 
 

  

https://www.pexels.com/search/man/
https://www.pexels.com/search/woman/
https://www.sessionlab.com/methods/pains-gain-map
https://gamestorming.com/pain-gain-map/
https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/03/pain-gain-map.jpg
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ATTIVITÀ 5 – ATTIVITÀ INDIVIDUALE – MAPPA DI AUTOMOTIVAZIONE 
 
DURATA: 90 minuti 
OBIETTIVO: 

• Incoraggiare i partecipanti a determinare la loro motivazione nel raggiungere i loro 
obiettivi o i loro sogni. 

• Incoraggiare i partecipanti ad elaborare i loro passi concreti per essere motivati e 
concentrati sul raggiungimento dei loro obiettivi. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 
 
MATERIALI: 

• Fogli di carta A3. 

• Fogli di carta A4. 

• Penne e matite per scrivere e disegnare. 
• Pennarelli, pastelli, o vernici da colorare. 

• Forbici. 
• Righelli. 

• Vecchie riviste, vecchi opuscoli o qualsiasi altro supporto stampato non utilizzato. 
• Computer e proiettore. 

ISTRUZIONI: 
• Dopo aver esplorato le idee, l'ispirazione e i feedback delle attività precedenti che hanno 

svolto, è il momento di creare la mappa dell'auto-motivazione. 

• I partecipanti possono usare il foglio dell'attività "Cambiare dovere in potere" come base 
della loro mappa della motivazione. 

• A questo punto, i partecipanti possono determinare quali obiettivi vogliono rag giungere. 
Può essere generale come nella vita nel suo complesso, o essere più specifico. Per 

esempio, hanno determinati obiettivi in questi aspetti: 
o Carriera o esperienza lavorativa. 
o Istruzione. 
o Vita sociale. 
o Relazioni. 

o Famiglia. 
o Ecc 

• Per aiutarli a creare la mappa, è essenziale che rispondano a queste domande: 
1.  Qual è il mio obiettivo? 
2. Quali sono le mie ragioni per voler raggiungere il mio obiettivo? 
3. Quali passi devo compiere per avvicinarmi al mio obiettivo? 
4. Quando voglio raggiungere il mio obiettivo? 

5. Quali sarebbero le conseguenze di non essere motivato a raggiungere il mio obiettivo? 
6. Cosa ferma o riduce la mia motivazione? 

7. Quali ostacoli o barriere posso affrontare per sabotare la mia motivazione? 
8. Come posso superare questi ostacoli? 
9. Quali abitudini posso creare per aumentare la mia motivazione? 

10.  Di cosa ho ancora bisogno per raggiungere il mio obiettivo? 
11. Quali promemoria tangibili devo vedere per rimanere motivato? 

12. Chi può aiutarmi e/o sostenermi? 
• L'insegnante/formatore fornisce l'elenco ai partecipanti, che devono poi scriverlo su un 
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foglio A4. Date loro il tempo di scriverla per circa 20-30 minuti. 

• Dopo di che, l'insegnante/formatore dà ad ogni partecipante il foglio A3 per creare la 
mappa di auto-motivazione. 

• I partecipanti devono creare la mappa sulla base delle risposte alle 12 domande 
precedenti. Hanno la libertà di includere tutte o alcune delle risposte per creare una 
mappa ben elaborata sulla base di ciò che desiderano. 

• L'insegnante/formatore può mostrare l'esempio di mappa di auto-motivazione attraverso 
una foto o proiettata sul computer. 

• I partecipanti hanno la libertà di creare la loro mappa nel modo più creativo possibile. 
Possono anche usare qualsiasi vecchia rivista o materiale stampato di seconda mano per 
decorare la loro mappa di motivazione. 

• Dopo aver finito, hanno il tempo di vedere ciò che hanno realizzato e di ammirarlo. 
 
VARIAZIONI: / 
 

ULTERIORI RISORSE: 
• https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-

increase-motivation 
• http://learningfundamentals.com.au/action-leads-to-motivation/ 
• http://www.mindmapinspiration.com/time-to-think-mind-map-paul-foreman/ 

• https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-
passion/ 

Esempio di mappa di automotivazione: 
• https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-

A4.jpg 
• http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-

mind-map.gif 
 
 

ARGOMENTO 3 – AZIONE 
 

INTRODUZIONE: 
Agire verso i nostri sogni e i nostri obiettivi è estremamente importante, ma non è sempre facile 

rimanere coerenti e costruire di slancio. Tuttavia, l'azione è uno di quei pezzi importanti del 
puzzle, insieme a una corretta pianificazione e alla spinta per il successo. Influenzati dalla nostra 
motivazione, intraprendiamo un'azione reale che ci muove progressivamente e positivamente 

verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. Se siamo in grado di agire, siamo noi a vedere i 
risultati. 

Agire significa che non permetteremo a noi stessi di rimandare o procrastinare ciò che abbiamo 
già pianificato. Siamo totalmente impegnati nel piano. Sostenuti dalla nostra motivazione, faremo 
un interessante viaggio per raggiungere i nostri obiettivi. 

Per agire, ci sono vari modi per farlo da soli. Gli esempi di azione sono la creazione di una certa 
routine o abitudine, la riduzione di qualsiasi distrazione che potrebbe disturbare il nostro processo 

di raggiungimento degli obiettivi, o l'interazione con persone che hanno un obietti vo o un 
obiettivo simile. Queste attività ci aiutano anche a rimanere motivati nel raggiungere i nostri 
obiettivi. 
 
 

https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-increase-motivation
https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-to-increase-motivation
http://learningfundamentals.com.au/action-leads-to-motivation/
http://www.mindmapinspiration.com/time-to-think-mind-map-paul-foreman/
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-passion/
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncovering-passion/
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-A4.jpg
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-A4.jpg
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-map.gif
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mind-map.gif
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ATTIVITÀ 6 – ATTIVITÀ DI GRUPPO – LA TORRE PIÙ ALTA 
 
DURATA: 30 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Esplorare la collaborazione e la competizione tra i partecipanti. 

• Agire per raggiungere un determinato obiettivo. 

• Incoraggiare la creatività dei partecipanti ad agire. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 

MATERIALI: 
Varietà di materiali da costruzione, a seconda della disponibilità, del contesto e delle preferenze. 
Per esempio: 

o Fiammiferi 
o Stuzzicadenti 
o Pasta colorata 
o Blocchi LEGO 

o Filo  
o Carta 
o Colla 
o Cucitrice 
o Forbici 

o Etc. 
ISTRUZIONI: 

• Dividere i partecipanti in piccoli gruppi di 3 o 4 persone. 

• I partecipanti possono sedersi attorno ad un tavolo o sedersi in cerchio sul pavimento. 

• L'insegnante/formatore distribuisce i materiali da costruzione ad ogni gruppo. 

• L'insegnante/formatore istruirà i partecipanti, che dovranno prestare attenzione. Il 
formatore dice alle squadre: "Il vostro obiettivo è quello di costruire la torre più alta 

utilizzando i materiali sul tavolo. La vostra torre non sarà paragonata a quella di altre 
squadre. Avete 20 minuti per completare la vostra torre". 

• L'allenatore non può rispondere a nessuna domanda.  L'insegnante/formatore può ripetere 
le istruzioni ancora una volta. Spiegare che l'insegnante/formatore non risponderà alle 

domande durante l'attività. 
• Farli iniziare. Dare avvisi di tempo alla fine di 10 minuti, 15 minuti e 19 minuti. 

Interrompere l'attività dopo 20 minuti esatti. 

• Prendere le misure. A seconda di quanto è competitivo il gruppo, l'allenatore può misurare 
l'altezza di ogni torre. In alternativa, il formatore può saltare questo passaggio e procedere 

direttamente alla discussione del debriefing. 
• Dopo di che, l'insegnante/formatore invita i partecipanti a riflettere sull'attività e a 

partecipare a una breve discussione. L'insegnante/formatore può usare questa serie 
standard di domande per il debriefing: 

o Come ti senti? 

o Che cosa è successo? 
o Che cosa hai imparato? 

o Come si relaziona con il mondo reale? 
o E se...? (Esplora scenari alternativi). 
o Che cosa succede dopo? 
o Quali ipotesi avete fatto tu e i tuoi compagni di squadra? Quali di queste ipotesi 

sono state invalidanti e quali sono state rafforzate? 
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o Quali idee e strategie hanno funzionato bene? 
o Cosa fareste in modo diverso la prossima volta? 
o Come avete definito il successo in questa attività? In che modo questa definizione 

ha influenzato la vostra strategia, le vostre azioni e i vostri risultati? 
o Come avreste potuto creare più valore? Come avreste potuto aggiungere più 

persone, tempo, materiali e altre risorse per perseguire meglio l'obiettivo? 

o Quali tipi di sfide di comunicazione avete affrontato? Come le avete affrontate? 

• Il formatore concluderà l'attività creando una conclusione dalla breve discussione. 
 
VARIAZIONI: La Torre più alta è un gioco di inquadratura da adattare a diversi contesti e scopi. A 
seconda dell'obiettivo e degli interessi specifici del gruppo, l'allenatore può variare questo gioco in 
base ai diversi punti di apprendimento. L'allenatore può rafforzare questi punti attraverso 
domande di debriefing appropriate. Ecco alcuni esempi di potenziali variazioni: 

• Altri compiti. Costruire "la torre più alta" crea una buona opportunità per il lavoro di 
squadra e per i presupposti impegnativi. A seconda del contesto e degli obiettivi, altri 
compiti potrebbero funzionare altrettanto bene o addirittura meglio. Per esempio, il 

formatore può chiedere ai partecipanti di costruire la torre più forte, il ponte più lungo, la 
presentazione aziendale più avvincente o la storia più emozionante. 

• La diversità. Stabilire regole sulla comunicazione che creino un ambiente interculturale 
all'interno e tra le squadre. Ad esempio, alcuni partecipanti possono solo parlare, altri 

possono solo scrivere e altri possono solo usare i gesti . Durante la discussione, estraete 
punti di apprendimento che possono essere associati a situazioni interculturali della vita 
reale. 

• La comunicazione. Il formatore può creare ostacoli alla comunicazione facendo lavorare i 
partecipanti con gli occhi bendati o utilizzando solo la messaggistica istantanea. Durante la 
discussione, discutete su come le variabili della comunicazione influenzano la definizione di 
successo. 

• Risorse diverse. Distribuire diversi materiali da costruzione a diversi individui o tavoli. 
Durante il debriefing, discutete su come l'accesso a diverse risorse nella vita reale sia usato 
come scusa per lamentarsi dell'ingiustizia o come opportunità di collaborazione. 

• Avversità. Creare un evento casuale 10 minuti prima della fine che interrompa i l normale 
processo di costruzione. Per esempio, il formatore può annunciare un ciclone e girare 
intorno ai tavoli spingendo ogni torre e gettandola giù. Tuttavia, fate attenzione a non 
inimicarvi i partecipanti e a non perdere il vostro livello di fiducia. Durante la discussione, 

parlate di come i partecipanti affrontano la situazione dirompente e se l'evento aumenta il 
livello di ansia delle squadre. 

• Cambiamenti di squadra. Dopo circa 10 minuti, chiedere ad alcuni o a tutti i partecipanti di 
ruotare intorno ai tavoli, ridistribuendo totalmente i partecipanti.  

 

ULTERIORI RISORSE: 
• https://www.sessionlab.com/methods/the-highest-tower 

 
 

  

https://www.sessionlab.com/methods/the-highest-tower
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ATTIVITÀ 7 – ATTIVITÀ GENERALE – INIZIA, FERMA, CONTINUA 
 
DURATA: 10 minuti. 
OBIETTIVO: 

• Riflettete su ciò che i partecipanti hanno imparato dalle attività. 

• Elaborare il piano di azione dei partecipanti. 

• Incoraggiare i partecipanti ad agire e rimanere motivati a raggiungere i loro obiettivi.  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 persone. 

MATERIALI: /  
ISTRUZIONI: 

• Tutti i partecipanti si siedono in cerchio. 

• I partecipanti sono invitati a utilizzare le mappe di auto-motivazione che hanno creato 
sull'attività precedente. 

• Il formatore spiega brevemente il concetto dell'attività ai partecipanti. 
L'insegnante/formatore chiede ai partecipanti di menzionare le loro azioni da fare riguardo 

agli obiettivi che hanno in base a tre categorie:  
o Inizia: Quali sono le cose che devono INIZIARE a fare per raggiungere i loro 

obiettivi? 
o Ferma: Cosa stanno facendo attualmente che possiamo o dobbiamo FERMARE per 

fare sì che raggiungano i loro obiettivi? 
o Continua: Cosa stanno facendo ora che funziona e dovrebbero CONTINUARE a fare 

per raggiungere i loro obiettivi? 

• Ogni partecipante avrà il proprio turno di spiegare queste tre categorie. Dovranno solo 
elaborarlo brevemente, come per esempio dare delle dichiarazioni per ogni categoria. 

• Assicuratevi che ogni partecipante senta il sostegno di tutti. Un applauso dopo aver 
spiegato queste categorie sarebbe un incoraggiamento. 

 
VARIAZIONI: / 
 

ULTERIORI RISORSE: 
• https://www.sessionlab.com/methods/start-stop-continue 

  

https://www.sessionlab.com/methods/start-stop-continue
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MODULO III – COMPETENZE 
DIGITALI 

 
 

INTRODUZIONE 
 

Questo modulo mira a rafforzare le competenze digitali degli studenti offrendo strumenti per 
facilitare la ricerca attiva di lavoro online e per migliorare l'autopresentazione.  
È stato progettato per implementare anche le competenze acquisite durante i moduli precedenti e 
per creare un profilo professionale online tenendo conto degli obiettivi professionali esplorati e 
definiti durante il modulo II (Empowerment).  
Le competenze digitali trasversali acquisite alla fine di questo modulo contribuiranno a indi rizzare i 
discenti verso i canali di ricerca del lavoro più utilizzati ed efficienti.  

 
 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 
 

Dopo aver completato questo modulo, gli studenti dovrebbero essere in grado di: 

• Comunicare efficacemente sui social 
• Costruire il proprio marchio personale 

• Gestire profili professionali online 

• Creare un video curriculum 

• Migliorare l’uso di LinkedIn 
• Affrontare i colloqui di lavoro online 

 
 

CONTENUTI 
 
Questo modulo è stato progettato per rafforzare la consapevolezza degli studenti sul proprio 
marchio personale, guidandoli alla scoperta della loro identità digitale e dei canali e strumenti più 
comuni per la ricerca di lavoro. Inoltre, saranno affrontate le principali difficoltà legate all'uso dei 
social media e saranno sviluppate insieme strategie efficaci per affrontare alcune situazioni 
complesse, tra cui il cyberbullismo sempre più diffuso. 
 
 

ARGOMENTI PRINCIPALI / UNITÀ DI FORMAZIONE 
 
1) Social Media 
2) Marchio Personale 
3) Candidature online per lavoro 

4) Video curriculum 
5) LinkedIn 
6) Formazione per colloquio di lavoro 
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INDICAZIONI PER I FORMATORI 
 
I partecipanti all'azione pilota sottolineano che questo modulo, essendo il più tecnico, possa 
essere considerato il più complesso, sia per i formatori sia per i partecipanti. Riconoscono 
l'alfabetizzazione digitale e la consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali come elementi di 
estrema rilevanza. In generale, è stato osservato che la metodologia di svolgimento online sia 
stata utile per lo sviluppo delle competenze digitali dei partecipanti, e in particolare il modulo ha 

aiutato i partecipanti ad esplorare l'ambito dei social media e dei canali di ricerca, anche se questi 
due argomenti si sono rivelati probabilmente i più complessi. Suggeriscono di dividere i 
partecipanti in gruppi differenti, per assicurare l'omogeneità e facilitare il processo di 
apprendimento. Ciò renderebbe più fluido lo svolgimento del corso e faciliterebbe un equo 
coinvolgimento di tutti i partecipanti. Si applicherebbe lo stesso ragionamento anche se i l corso si 
svolgesse in presenza e non online. 
È fondamentale che i formatori abbiano esperienza nel lavoro con persone con disabilità mentale 
(o con il gruppo target svantaggiato di riferimento in base al contesto in cui viene applicato il 
corso). 
Nel nostro caso, durante la realizzazione pilota, avere una buona conoscenza e familiarità con il 
tema dell'autismo è stato essenziale, perché ha aiutato a creare un'atmosfera che ha portato 
beneficio a tutti ed è stata importante per soddisfare le esigenze dei partecipanti in modo efficace. 

Se non è possibile trovare una figura che abbia questa esperienza, il formatore dovrebbe essere 
supportato da una guida con esperienza nel lavoro con le persone disabili, che possano supportare 
i partecipanti durante le attività. Bisogna comprendere che l'obiettivo di questo modulo non è 
unicamente trasmettere ai partecipanti la conoscenza teorica e pratica , ad esempio su come 
utilizzare in modo efficace i social media o come produrre un buon video CV. Il principale 
traguardo sottostante è supportare i partecipanti nel riconoscimento del proprio potenziale e 
delle proprie abilità, e nel loro utilizzo con auto-consapevolezza e fiducia nella ricerca di un lavoro 
veramente soddisfacente. 
I formatori devono avere ben chiaro questo obiettivo, in quanto il loro ruolo non è "insegnare" o 
"produrre un output", ma anche seguire passo dopo passo ogni partecipante nella costruzione 
della propria identità. Tutte le attività devono essere inserite all'interno di un quadro generale: per 
esempio nella realizzazione del video CV, sentirsi a proprio agio di fronte a una videocamera 
parlando in pubblico e creando il proprio "personal brand" aiuta le persone nel riconoscimento 
della propria unicità; o ancora, confrontarsi riguardo i propri obiettivi personali e professionali 
aiuta i partecipanti a comprendere le proprie abilità ed a sviluppare il pensiero laterale.  
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UNITÀ 1 – SOCIAL MEDIA 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Il risultato raggiunto dall'Unità sarà quello di fornire gli strumenti di base per utilizzare i social 
network in modo consapevole. 
L'obiettivo secondario è quello di stimolare ogni singolo studente ad approfondire 
autonomamente i concetti qui appresi. 
Inoltre, verranno fornite delle linee guida per imparare a comprendere e gestire un fenomeno 
purtroppo in crescita: gli haters, i professionisti dell'odio da tastiera 
 
 

SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 1 – SOCIAL MEDIA 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Facebook, 
Instagram, TikTok 

- Imparare come usare il tuo 
account su questi social 

180 min Attività 1: 
Introduzione ai social media 
 
Attività 2: 
Il passato: Facebook 
 

Attività 3: 
Il presente: Instagram 
 
Attività 4: 
Il futuro: TikTok 

1. Gestire gli haters - Come comportarsi quando si è 
connessi sui social 

30 min Attività 5: 
Fenomeno haters 

1. Conclusioni  30 min Attività 6: 
Conclusioni 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK 
 
INTRODUZIONE:  

Un social network è senza dubbio uno strumento che ha ampliato l’orizzonte degli individui, 
estendendo vita sociale, rapporti umani (anche se telematici) ed offrendo nuove opportunità in 
tutti i campi. 
L'architettura social mediale non stimola soltanto le motivazioni e l'interesse delle persone ma 
aumenta l'uguaglianza tra loro, poiché è un ambiente in cui tutti possono controllare, creare e 
usare i contenuti. 
È necessario offrire un'educazione ai social media, ossia la capacità di capirne i funzionamenti, le 
opportunità e le minacce. 
 

 

ATTIVITÀ 1 – INTRODUZIONE AI SOCIAL MEDIA 
 
DURATA: Circa 30 minuti. 
OBIETTIVO: Stabilire il grado di conoscenza del mondo social. 

N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti (valido per l’Unità). 
MATERIALE: Un’aula, larga e sufficientemente spaziosa, un pc, carta e penna per ciascun 
partecipante, un proiettore collegato al pc del docente (val ido per l’Unità). 
ISTRUZIONI: Punti in comune per l’intera Unità: 

• Distribuire gli studenti uniformemente in classe rispettando le distanze previste dalla 
normativa anti COVID-19. Prestare particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di 
concentrazione con l'obiettivo di stimolare il loro coinvolgimento. 

• Chiarire che è molto importante creare un clima di collaborazione tra tutti per ottenere 
una maggiore padronanza dello strumento. 

• Impostare la presentazione alternando le spiegazioni con alcune domande per valutare la 
comprensione e allo stesso tempo mantenere alta l'attenzione. 

• Proiettare una sequenza di diapositive per riaffermare e sintetizzare i concetti espressi 
verbalmente. 

• Fare scrivere a ogni studente su un pezzo di carta: 
o se usano qualche social 
o quali social media conoscono e utilizzano  

o perché si sono iscritti a quel/quei social network  
o se sono soddisfatti di ciò che ottengono  
o quanto spesso controllano i loro account 

o se hanno comportamenti diversi su diversi social 

• Iniziare una discussione costruttiva tra tutti gli studenti sui punti precedenti  

• A seconda dei risultati e delle informazioni ricevute, il conduttore deciderà se riunire gli 
allievi in gruppi di massimo 3 o 4 persone. 
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ATTIVITÀ 2 – IL PASSATO: FACEBOOK 
 
DURATA: Circa 45 minuti. 
OBIETTIVO: Uso di Facebook. 
ISTRUZIONI:  
La presentazione di Facebook sarà articolata sui punti seguenti: 

1. Caratteristiche e obiettivi. 
Facebook è stato creato per mettere in contatto persone reali. 
L'inserimento di dati falsi è in realtà controproducente: ad esempio, inserendo una 
data di nascita fasulla non abbiamo potuto usufruire di quelle applicazioni di 
Facebook, come oroscopi e rapporti di compleanno, che si basano su questa data. 

2. Creare un account 
Mostra come creare un account e farlo creare da chi non ce l'ha (se disponibile). 

3. Preparazione e inserimento del diario:  
Ogni studente (o gruppo di studenti) aggiorna / compila il proprio diario e inserisce 
il profilo e la foto di copertina. 

4. Impostazione della Privacy: 
Mostra le impostazioni principali per configurare correttamente la visibilità dei 
nostri dati. 

 
ULTERIORI RISORSE: 

• Possibile co-docenza presente in aula (valido per l’Unità). 

• Guida Base di FB: https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-usare-
facebook.html  

• Per impostare la privacy: https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-
facebook-amici-ed.html 

• Perchè Facebook è gratuito: https://tecnologia360.it/facebook-sa-di-te/  

• Più info sull’uso: https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-guida/  
 
 

ATTIVITÀ 3 – IL PRESENTE: INSTAGRAM 
 
DURATA: Circa 45 minuti. 
OBIETTIVO: Utilizzo di Instagram. 

ISTRUZIONI: La presentazione di Instagram sarà articolata sui seguenti punti: 
1. Caratteristiche e obiettivi. 

Instagram è un social network gratuito che permette agli utenti registrati di scattare 
e condividere foto e brevi video online. La sua caratteristica principale è la facilità. 

2. Creazione di uno (o più) account: 

Mostra come creare un account e farlo creare da chi non ce l'ha (se disponibile): 
numero di cellulare o email (oppure accedi direttamente con il tuo account 

Facebook per velocizzare la registrazione), nome e cognome, un nickname e una 
password, infine una foto del profilo ed è tutto fatto! È possibile avere fino a 5 
account. 

3. Modifica del profilo: 
Ogni studente (o gruppo di studenti) aggiorna / compila il proprio profilo con una 
breve descrizione di se stesso, inserisce la foto ed eventualmente il proprio  sito 
web. Il profilo può essere pubblico (di default) o privato: Menu Hamburger> 

https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-usare-facebook.html
https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-su-come-usare-facebook.html
https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html
https://www.navigaweb.net/2011/01/cosa-vedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html
https://tecnologia360.it/facebook-sa-di-te/
https://tecnologia360.it/come-funziona-facebook-guida/
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Impostazioni> Privacy> Privacy> Privacy dell'account 
4. Aggiungere amici e diventare follower: 

Menu Hamburger> Impostazioni > Persone suggerite> Suggerito> Connetti  
5. Pubblicare una foto, commentare, cliccare mi piace like o inviare un Messaggio Privato: 

È possibile modificare, aggiungere filtri, commentare, cliccare mi piace, taggare e 
persino geolocalizzare le foto. Allo stesso modo con i video (limitato a 15 secondi)  

6. Hashtag su Instagram: 
Un hashtag è semplicemente un tag, ogni parola (parola chiave) preceduta dal 
símbolo cancelletto che contestualizza un certo contenuto. Non esagerare nell’uso. 

7. Storie su Instagram: 
Questi contenuti sono accessibili per un periodo di tempo limitato. 
Funzionano così: si pubblicano uno o più video/foto personalizzati in formato 

 verticale in sequenza che vengono resi visibili ai vostri followers per sole 24 ore. 
Alla scadenza, le Storie scompaiono e vengono salvate in privato solo nell'account 
Instagram del creatore.   

 
VARIAZIONI: / 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• Guida completa di Instagram: https://italianeography.com/guida-completa-allutilizzo-di-
instagram/  

• Un’altra guida di Instagram: https://www.tecnicovincente.it/come-usare-instagram-guida-
completa/  

• Per le storie: https://www.andreapostiglione.com/storie-instagram/  
 

 

ATTIVITÀ 4 – IL FUTURO: TIKTOK 
 
DURATA: Circa 60 minuti. 
OBIETTIVO: Utilizzo di TikTok. 
ISTRUZIONI: La presentazione di TikTok sarà articolata sui seguenti punti: 

1. Caratteristiche e obiettivi: 
TikTok è la destinazione principale per brevi video da dispositivi mobili. La nostra 
missione è quella di ispirare creatività e portare gioia. "Preso dalla missione TikTok 
TikTok è un'applicazione per realizzare e condividere brevi video, combinati con 

musica, filtri ed effetti speciali, (preferibilmente) da cellulare. È anche un editor 
video abbastanza potente. 

2. Creare un account: 
Per visualizzare semplicemente i video, non è necessario avere un account, basta 
scaricare l'applicazione TikTok sul cellulare o visualizzarli da un PC dal sito o 
attraverso i siti di visualizzazione come https://urlebird.com/it/. 
Se invece volete interagire o pubblicare video avete bisogno di un account: 
mostrare come viene creato. Poiché ci sono forti dubbi sulla sicurezza, verrà creato 
un account falso con il quale verranno mostrate le varie funzionalità. 

3. Modificare il profilo: 
Vi mostra come aggiornare/completare il vostro profilo e inserire una foto. 
Fortunatamente su TikTok è relativamente facile rendere il tuo account privato se 
non vuoi che tutti i video pubblicati siano disponibili al pubblico. Passare alla 

https://italianeography.com/guida-completa-allutilizzo-di-instagram/
https://italianeography.com/guida-completa-allutilizzo-di-instagram/
https://www.tecnicovincente.it/come-usare-instagram-guida-completa/
https://www.tecnicovincente.it/come-usare-instagram-guida-completa/
https://www.andreapostiglione.com/storie-instagram/
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modalità privata permetterà comunque alle persone di vedere il t uo nome utente 
se viene cercato, ma dovranno prima chiedere di seguirti per vedere i tuoi video. 

4. Creazione di un video: 
Per registrare un nuovo video utilizzando l'applicazione mobile, basta premere il 
pulsante in basso al centro che aprirà la telecamera. È possibile scegliere la 
lunghezza della clip (15 o 60 secondi) o la modalità MV che sarebbe un fotoritocco. 

Il registratore TikTok funziona tenendo premuto il pulsante centrale, quindi 
rilasciando la registrazione si ferma. È possibile interrompere la  registrazione e 
riprenderla due o più volte. Questo sistema simula uno scatto da diverse 
angolazioni o punti di vista. 
Toccando su Suoni, in alto, è possibile aggiungere un sottofondo musicale: TikTok 
ha un'ampia scelta di canzoni e vari clip. 
Per un video sincronizzato con le labbra, aggiungere l'audio prima di iniziare la 
registrazione. 
Sono disponibili filtri speciali, animazioni in realtà aumentata ed effetti di bellezza.  
Prima di pubblicare o salvare il video, è possibile modificare la clip con al tri 
strumenti di post-produzione o aggiungere suoni, effetti, adesivi e immagini di 
copertina. Inoltre, è possibile scrivere una descrizione e inserire hashtag per 
facilitarne la ricerca. 

5. Hashtag, sfide, tendenze e notifiche: 
Gli hashtag sono utilizzati per categorizzare i video, sono un vero e proprio principio 
organizzativo funzionale.  
Le sfide sono video in cui viene riprodotta una certa azione spiegata nell'hashtag; 
partecipare alla sfida significa realizzare un video che compie la stessa azione. 
Le tendenze sono video adatti ad essere imitati e riprodotti che un utente offre sui 
social media; in particolare possono essere coreografie da imitare, audio da 
riprodurre, giochi da fare ecc. Se il video diventa virale e finisce nella pagina "For 
you" allora è una tendenza. 
Le notifiche push sono quasi sempre irrilevanti e pensate solo per aprire l'app: 
basta disattivarle o non attivarle mai. 

6. Possibili pericoli e suggerimenti per evitarli: 
I principali rischi possono essere raggruppati in: 
o Rischio per la privacy: vulnerabilità rilevate, trattamento dei dati non trasparente, 

mancanza di accordi con la Cina 
o Notizie false: TikTok utilizza un protocollo HTTP non criptato per il trasferimento di 

dati tra applicazioni e CDN: i ricercatori hanno dimostrato che è possibile dirottare 
TikTok su un altro CDN con contenuti potenzialmente fuorvianti. 

o Rischio pedofilia e pornografia: TikTok, a differenza di altri social media, non 
segnala sospette attività pedo-pornografiche. 

La bibliografia indica un decalogo per utilizzare TikTok in modo sicuro e consapevole 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• Possibile co-docente presente in aula con la funzione di assistente (valido per l’Unità). 

• Guida di base di TikTok: https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-tok-guida  

• Un’altra guida: https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-
iniziare.html  

• Linee guida della Community: https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=it  

• Per la sicurezza personale: https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigli-per-un-

https://www.digitalic.it/internet/social-network/tik-tok-guida
https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-iniziare.html
https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-e-come-iniziare.html
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=it
https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigli-per-un-uso-sicuro/
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uso-sicuro/  

• Ancora per la sicurezza personale: https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischi-pedofilia-
privacy/#tiktok  

 
 

ARGOMENTO 2 – GESTIONE DEGLI HATERS 
 
INTRODUZIONE: 

Il problema degli haters ha assunto dimensioni preoccupanti con l'avvento dei social media. La 
libertà di opinione e di espressione, messa in gioco da quello che è oggi il mondo del web, ha 
aumentato notevolmente il circolo vizioso degli insulti in rete, andando a colpire tutti gli ambiti 

della vita quotidiana / sociale / politica. Gli haters perseguono una sorta di missione che li porta a 
passare molto tempo a criticare e/o a denigrare chi condivide parte della propria vita in rete, 
senza distinguere la differenza fondamentale tra persona e carattere. Il cyberspazio, infatti, è 
diventato terreno fertile per il cyberbullismo: l'espressione estrema dell'odio espresso attraverso 
la rete che mira a colpire direttamente le persone e che molto spesso ha conseguen ze, anche 

tragiche, nella vita reale della vittima. Purtroppo, essendo un problema molto recente, non 
esistono ancora linee guida comportamentali consolidate.  
 
 

ATTIVITÀ 5 – IL FENOMENTO HATERS 
 
DURATA: Circa 30 minuti. 
OBIETTIVO: Come comportarsi se vieni attaccato sui social media.  
ISTRUZIONI:  

• Presentare tipici post di attacco personale. 
• Inquadrare la figura dell'hater e i diversi tipi 

• Proporre possibili modelli di comportamento e le loro conseguenze: 
1. Ignorare una critica suggerisce che è vera; 
2. Rispondere restituendo gli insulti diminuisce la nostra autorità; 
3. Cancellate i post e vietate di essere hater solo quando i toni sono inaccettabili; è molto 
importante pubblicare una politica web che specifichi quali comportamenti non saranno 
tollerati sulle nostre pagine; 
4. Rispondere in modo educato e dettagliato, ignorando gli insulti, ci permette di esporre la 

nostra posizione al pubblico. Tuttavia, spesso non è sufficiente a fermare l'ondata di insulti. 
 
 

ARGOMENTO 3 – CONCLUSIONI 
 

ATTIVITÀ 6 - CONCLUSIONI 
 
DURATA: Circa 30 minuti. 
OBIETTIVO: Trarre le conclusioni di quanto appreso. 
ISTRUZIONI:  

• Gli appunti scritti da ogni studente all'inizio della giornata saranno riletti e discussi alla luce 
di quanto appreso 

• Ogni studente deve indicare se e come la sua percezione dei social media è cambiata. 

https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigli-per-un-uso-sicuro/
https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischi-pedofilia-privacy/#tiktok
https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischi-pedofilia-privacy/#tiktok
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UNITÀ 2 – MARCHIO PERSONALE 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
La chiara intenzione di questa unità è quella di continuare le lezioni apprese nella prima unità 
attraverso la padronanza di una comunicazione efficace sui canali dei social media. Il fenomeno 
della costruzione di un marchio personale on-line riunisce almeno due aspetti diversi: 

• Comprendere le minacce dell'apparenza on-line e della comunicazione critica/uso dei 
social media. 

• Stili di comunicazione da utilizzare in diversi contesti e media. 
• Processo di auto-riflessione sui punti di forza e le competenze personali 

 
I processi di candidatura al lavoro sono cambiati negli ultimi anni, spostandosi on -line, il che 
significa che anche i potenziali datori di lavoro sono alla ricerca di informazioni sui candidati on -
line. Quando si pensa alle persone con disabilità, non si tratta solo di cambiare il modo di muoversi 
con le nuove tecniche di presentazione, ma sempre di più anche della consapevolezza degli effetti 
incrociati tra la nozione di sé nel mondo digitale e l'uso critico/ottimizzato dei canali dei social 
media.   
All'interno di questa unità, il mentore del workshop opera come catalizzatore del processo di auto -
riflessione, aumentando la consapevolezza dei punti di forza e delle competenze personali, lo 
scambio tra gli allievi, creando un ambiente sicuro per tutti attraverso esercizi mirati, sostenendo 
gli allievi nella ricerca di dati esistenti su se stessi (già) disponibili on-line e valutandone la natura. 
Gli obiettivi di apprendimento dell'Unità 2 sono quindi volti ad aumentare la consapevolezza dei 

punti di forza/abilità/competenze personali e da questo punto in poi a costruire gradualmente il 
proprio marchio/immagine personale on-line; la condivisione responsabile e mirata delle 
informazioni personali, il miglioramento delle competenze sociali e interpersonali e la possibilità 
per i discenti di beneficiare del mondo digitale a proprio vantaggio nella ricerca di un lavoro 
(competenze digitali trasversali). 
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 2 – MARCHIO PERSONALE 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Il Self-Branding 
(auto-promozione) 

- Il discente sarà in grado di 
definire i concetti di base online; 

 

 

- Il discente sarà in grado di 
cercare la sua attuale immagine 
personale social online. 
 

120 min Attività 1: 
Breve giro di domande - 
introduzione allo scambio di 
gruppi 
 
Attività 2: 
Esplorare la terminologia di base 
on-line e le espressioni di 

autoproduzione 

2. Creare 

un’immagine online 
- Il discente sarà in grado di 
riconoscere personali capacità e 
punti di forza; 
- Il discente trarrà ispirazione per 
creare e/o migliorare un profilo 
on-line/video personale per uso 
professionale. 

120 min Attività 1: 

Esplorare i portali nazionali di 
ricerca del lavoro 
 
Attività 2: 
Trovare i punti di forza personali 

e impostare il profilo personale 
 

Attività 3: 
Introduzione allo Storytelling 
digitale 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 
 
 

ARGOMENTO 1 – IL SELF-BRANDING (AUTO-PROMOZIONE) 
 
INTRODUZIONE: 

Viviamo nella cosiddetta società dell'informazione, in cui l'entità dell'"informazione" e il suo uso, 
la creazione, la distribuzione, la manipolazione e l'integrazione sono l'elemento più importante. Le 
tecnologie della comunicazione sono l'elemento più importante della crescita dello scambio di 
informazioni e hanno cambiato la natura del lavoro/operazione e l'organizzazione della nostra vita 
quotidiana e lavorativa (Wikipedia, n.d.). Attraverso l'uso dei social media, che favorisce e facilita 
lo scambio di informazioni, anche il fenomeno dell'auto-branding sta diventando sempre più parte 
della nostra vita quotidiana. Il "sé" viene ora commercializzato come marchio, per distinguersi nel 
mercato del lavoro o per altri scopi. L'immagine on-line sta diventando sempre più importante, ed 
è molto importante per una persona essere orientata a quali elementi è connessa l'auto -

presentazione on-line, così da imparare di più sulle minacce e le opportunità quando si usa 
internet e i social media per l'auto-presentazione.           
 
 

ATTIVITÀ 1 – BREVE GIRO DI DOMANDE: INTRODUZIONE ALLO SCAMBIO DI GRUPPI  
 
DURATA: 30 minuti (Utilizzate questo tempo come un breve riscaldamento per far sì che gli 
studenti si addentrino lentamente nell'argomento). 
OBIETTIVO: L'attività introduttiva intende aprire lentamente le domande che sorgono nel contesto 
dell'uso dei social media e della percezione/immagine pubblica di sé. Non si tratta tanto di 

tecnicismi relativi all'uso dei diversi social media, quanto piuttosto di pensare a ciò che le nostre 
azioni e l'uso quotidiano possono portare con sé. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Non sono previsti materiali specifici per questa attività, anche se se sembra 
opportuno o necessario, fornire carta bianca in formato A4 e penne se gli studenti si sentono più a 
loro agio a scrivere le cose e poi condividerle nel gruppo.  
ISTRUZIONI:  
Questa è un'attività di introduzione all'argomento. Il mentore funge da catalizzatore per un primo 
giro di comunicazione circolare con domande per far riflettere sulle informazioni personali sul web 
e sui social media: 

• Siete consapevoli del concetto di lasciare una cosiddetta impronta digitale durante la 
navigazione sul web/utilizzando i social media? 

• Vi siete mai chiesti che tipo di immagini caricate e condividete attraverso i diversi social 
media che utilizzate? Come pensate che siano percepite dagli altri (potenziali datori di 
lavoro, perfetti sconosciuti, amici, familiari...)? 

• Sapete come il clic sul pulsante "mi piace" in qualsiasi tipo di social media influisce sul 
vostro profilo online? 

• Puoi citare alcuni motori di ricerca di lavoro on-line per i processi di reclutamento?   
 
VARIAZIONI: È importante favorire lo scambio di pensieri e lo scambio di informazioni, quindi non 
sono previste variazioni all'interno di questa attività, al di là di offrire la possibilità di scrivere le 
risposte alle domande e favorire la conversazione di gruppo. 
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ATTIVITÀ 2 – ESPLORARE LA TERMINOLOGIA DI BASE E LE ESPRESSIONI DI AUTO-

PROMOZIONE 
 
DURATA: 1,5 ore. 
OBIETTIVO: Gli esercizi di questa attività sono interconnessi e mirano a sviluppare gradualmente 
la consapevolezza della terminologia di base nel processo di auto-promozione e delle potenziali 
minacce all'immagine personale on-line.   
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 

MATERIALI: 2 liste separate: 1 con termini di base (tagliare i termini da carta A4 - ogni termine 
separatamente); 1 con breve spiegazione/descrizione collegata ai termini (anche tagliare ogni 
spiegazione separatamente) (vedi la proposta di termini e definizione allegata nella sezione risorse 
di questa unità); parete, nastro adesivo o scheda con magneti. Se possibile, consentire l'uso di 
smartphone o PC, se disponibili, ma non nella prima fase. Se possibile, è gradito l'uso di 
smartphone personali, o almeno la disponibilità di PC per entrambi i gruppi. 
 
ISTRUZIONI:  
Esercizio 1° fase: abbinare i termini 

• Dividere gli studenti in 2 gruppi, offrendo loro spazio sufficiente per lavorare 
separatamente senza disturbarsi a vicenda. 

• Assicuratevi che ogni gruppo abbia lo stesso insieme di termini/spiegazioni - potete usare 
una scatola o una borsa, per inserire all'interno dei termini e del le spiegazioni tutti 
mescolati. 

• Spiegare agli studenti che dovranno cercare una corrispondenza adeguata tra i ritagli di 
entrambe le liste - possono usare una parete o una lavagna con magneti per abbinare i 
ritagli. 

• Incoraggiarli a leggere il testo fornito, offrire aiuto ogni volta che è necessario senza 
suggerire la corrispondenza corretta.  

• Dopo che entrambi i gruppi avranno finito l'esercizio - riunire gli studenti e controllare gli 
abbinamenti fatti da loro - continuare con un breve feedback e una conversazione di 

gruppo, a seconda dei risultati (verificare se manca qualcosa, se non è perfetto):     
o Cosa era loro già familiare? Quanto sono consapevoli di questi concetti? Dove 

pubblicano di solito, che tipo di social media o pagine web usano? Chiedete se 
possono elencare pagine orientate alla ricerca di lavoro / se le usano già? Se i 
termini sono in qualche modo familiari agli studenti conducono la conversazione 

nella direzione di una riflessione sulla consapevolezza delle nostre azioni on-line (un 
semplice "mi piace" può influenzare molte cose, per esempio su FB o Twitter). 

o Valutare se e/o quali termini devono essere approfonditi e discutere questi termini 
in modo più approfondito - le risorse forniscono ulteriori informazioni su questo 
argomento. Se i discenti propongono altri termini, scriveteli e comunicatene 

l'importanza.   
Esercizio 2° fase: ricerca personale/impronta digitale  

• In base alle possibilità tecniche (sia dell'organizzazione che dei discenti) dividere i discenti 
in coppie. 

• Spiegare agli studenti che ora cercheranno informazioni l'uno sull'altro (inserendo nome e 
cognome su google) (tramite smartphone o PC) - se tecnicamente non è possibile, 
assicurarsi di lavorare in 2 gruppi con almeno 2 dispositivi a disposizione. 

• Invitare gli studenti a valutare le informazioni trovate on-line sui loro coetanei da diverse 
angolazioni e promuovere la discussione sull'immagine digitale:   
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o Che tipo di dati sono apparsi? Quante informazioni e che tipo di informazioni sono 
state rivelate? Discutete su quale tipo di impronta lasciamo su internet/mezzi di 
comunicazione sociale? Valutare quali sono le informazioni personali buone e quali 
quelle cattive?   

• Per adattare questo esercizio ai diversi destinatari e alle diverse possibilità/circostanze e se 
il mentore è disposto, gli allievi possono cercare informazioni sul mentore su Internet se 
questo si sente più sicuro.  

• Dato che molti studenti potrebbero utilizzare Facebook e Instagram - invitare a controllare 

i rispettivi profili e a promuovere il gruppo per lo scambio di informazioni:    
o Che tipo di immagini sono state condivise (formali, divertenti, informali, 

inappropriate, serie, altre...)? Che tipo di linguaggio è stato usato nei loro post 
(formale, divertente, informale, inappropriato, serio, altro...)? Che tipo di 
informazioni sono state condivise? Cos'altro si può trovare sull'altra persona e sul 

suo profilo (età, sesso, aggiornamento dello status, hobby, contatti)? 
• Raccogliere e raggruppare tutte le idee e le opinioni sull'importanza dell'immagine on -line 

e favorire lo scambio di idee su come questo influisca sulla futura ricerca di lavoro, che tipo 
di opinione avrebbero gli altri se basassero le loro conoscenze solo sulle informazioni 
disponibili on-line. Parlare di identità reale e online: È la stessa cosa, usiamo piccole bugie 
bianche quando siamo on line, se sì, perché? Ci comportiamo in modo diverso su 
piattaforme diverse e perché?     

 
VARIAZIONI: È importante preparare questa sessione nel modo più adatto ai discenti per 
esplorare a fondo la questione dell'aspetto personale su Internet e sui social media e i possibili 
pericoli connessi.   
 

ULTERIORI RISORSE: 
• Bourquin, T. (n.d.) The Do’s and Don’ts of Reputation Management. Estratto da: 

https://www.onlinereputation.com/the-dos-and-donts-of-reputation-management/  
(15.07.2020)  

• Identità digitale di lavoro (2017) Erasmus+ project, Key Action: Cooperation for innovation 

and exchange of good practices; Action type: Strategic Partnerships for vocational 
education and training. Estratto da: http://www.digijobid.eu/digijobid/   

• Digit - Boost le competenze per un uso responsabile dell'identità online (2019) Erasmu s+ 
project, Key Action: Cooperation for innovation and exchange of good practices; Action 

type: Strategic Partnerships for adult education. Retrieved from: 
https://digitproject.eu/wp/  

• Etiquette in technology (n.d.) Wikipedia. Estratto da: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology#Netiquette   

• Information Society (n.d.) Wikipedia. Estratto da: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society   
• Online Identity (n.d). Wikipedia. Estratto da: https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity  

• Personal Reputation Management (n.d.). Estratto da: https://www.igniyte.com/personal-
reputation-management/   

• Tag (metadata): https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)  
 

 
  

https://www.onlinereputation.com/the-dos-and-donts-of-reputation-management/
http://www.digijobid.eu/digijobid/
https://digitproject.eu/wp/
https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology#Netiquette
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
https://www.igniyte.com/personal-reputation-management/
https://www.igniyte.com/personal-reputation-management/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
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Scheda Attività 2 
 

TERMINE 
 

SPIEGAZIONE / DESCRIZIONE 

COOKIE Un modo per raccogliere dati sul vostro comportamento personale online (pagine 
visitate) che possono influenzare i risultati della ricerca durante la navigazione. 
 

DIGITAL FOOTPRINT È la propria traccia, la traccia dei dati, che viene creata durante l'utilizzo di Internet. 
È noto come l'insieme di attività, azioni, contributi e comunicazioni digitali tracciabili 
che qualcuno lascia su Internet o su dispositivi digitali. Si riferisce alle registrazioni e 
alle tracce che lasciamo dietro di noi mentre usiamo Internet. 
 

GOOGLING Per cercare informazioni su qualcosa (utilizzando un motore di ricerca). 
 

INTERNET IDENTITY Qualcosa che un utente di Internet stabilisce nelle comunità online e nei siti web; 
presentazione di se stesso. 

NETIQUETTE Regole, modi, insieme di convenzioni sociali da applicare nell'interazione con gli 
altri attraverso reti internet, blog, social media, e-mail, ecc. quando si interagisce 
cortesemente con altre persone online. 
 

PERSONAL BRANDING Il processo di creazione di un marchio personale e di promozione di se stessi, per 
esprimere e comunicare competenze, personalità, valori unici per voi - l'obiettivo è 
quello di costruire una buona reputazione personale che vi distingue anche dagli 
altri. 
 

PERSONAL DATA Qualsiasi informazione che si riferisce ad un individuo vivente identificato o 
identificabile. Le diverse informazioni raccolte possono portare all'identificazione di 
una particolare persona, ecc.   

 
POST Un messaggio, non necessariamente di testo, pubblicato in un newsgroup, in un 

forum o in una qualsiasi bacheca online. 
 

PROFILE Dati personali caricati su una piattaforma online. Di solito i dati personali (data e 
luogo di nascita, luogo di residenza, ecc.). Si chiama anche Account (Identità). 
 

PROFILING Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, in cui questi dati 
sono utilizzati per valutare alcuni aspetti personali relativi a una persona fisica, più 
che altro per analizzare o prevedere aspetti delle prestazioni di una persona (sul 
lavoro, situazione economica, salute, preferenze personali, interessi, affidabilità, 
comportamento, ubicazione, ecc.) 
 

TAGGING La pratica di marcare qualcosa: una foto, un video, una persona, un messaggio, una 
parola chiave, un luogo.   
 

TAG/HASHTAG Marcatore, etichetta virtuale, parola chiave solitamente associata a un contenuto 
digitale (immagine, articolo, video). Se viene usata con il segno #, si chiama Hashtag. 
Permette anche di cercare qualcosa in modo veloce - noi usiamo questo segno nei 

servizi di social networking come Facebook, Twitter, Instagram ecc.   
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ARGOMENTO 2 – CREARE UN’IMMAGINE ON-LINE 
 
INTRODUZIONE: 
La gestione dell'identità on-line come insieme di metodi per la creazione di un profilo personale 
on-line unico è un elemento importante all'interno dei processi di ricerca di lavoro e di 
autopresentazione. Apre il processo di comprensione della connessione tra l'autoconsapevolezza e 
la presenza on-line, in cui si tratta di trovare ed esplorare i nostri punti di forza, le nostre 
competenze e di sfruttare gli strumenti esistenti per l'auto-presentazione / auto-branding. Come 
nell'argomento precedente sono stati fatti diversi concetti e ricerche di profilo on-line, questo 
argomento è molto più legato al lavoro per il riconoscimento del potenziale personale e quindi per 
il processo di personal branding. L'approccio centrato sulla persona, l'empowerment e gli elementi 
di coaching focalizzati sulla soluzione sono importanti in questa fase per consentire al discente di 
interiorizzare la nozione di punti di forza che già possiede. Oltre a quanto già menzionato e al fine 

di esplorare tutte le opzioni per un processo di apprendimento inclusivo/adattabile per la 
creazione di un'immagine on-line, l'approccio dello storytelling digitale sta diventando un utile set 
di strumenti per l'espressione di sé e la comunicazione anche per persone con diversi tipi di 
disabilità o altre disabilità.   
 
 

ATTIVITÀ 3 – ESPLORARE I PORTALI NAZIONALJ PER LA RICERCA DI LAVORO  
 
DURATA: 30 minuti (Utilizzate questo tempo come un breve riscaldamento per far entrare gli 
studenti nell'argomento). 
OBIETTIVO: 
L'attività introduttiva ha lo scopo di verificare, quale tipo di social media è particolarmente 
utilizzato tra gli studenti ed esplorare altre pagine web nazionali/internazionali o canali di social 
media da utilizzare per l'auto-presentazione (ogni paese esplora le proprie opzioni nazionali e i 
portali on-line connessi alla ricerca di lavoro e alla profilazione).   
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Almeno un PC per il mentore per mostrare e cercare portali on-line, se possibile, 
anche smartphone personali.  
ISTRUZIONI:  
Questa è un'attività di introduzione all'argomento. Il mentore funge da catalizzatore per un primo 
giro di comunicazione circolare con l'esplorazione dell'argomento sui canali nazionali esistenti per 
l'auto-presentazione. Il focus di questa attività introduttiva può terminare con uno o due portali 
da esplorare (che tipo di dati vengono inseriti e necessari, quali sono questi canali che cercano in 
termini di dati personali, ecc.) Lavorare per favorire la comunicazione di gruppo sui  dati trovati e 
sui portali. Sulla base dell'argomento precedente, sottolineare ancora una volta l'attenzione dei 
motori di profilazione / aziende (in quanto potrebbero esplorare abitudini, preferenze, aspirazioni, 
intenzioni, comportamenti, ecc. sulla base dei dati inseriti) ed esplorare con il gruppo gli elementi 
o i pezzi di dati che questi portali mostrano come vitali per la creazione di un profilo personale.   
 
VARIAZIONI: / 
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ATTIVITÀ 4 – TROVARE I PUNTI DI FORZA PERSONALI E IMPOSTARE IL PROFILO 

PERSONALE 
 
DURATA: 1,5 ore. 
OBIETTIVO: Lo scopo principale di questi esercizi interconnessi è quello di collegare il processo di 
auto-riflessione con le possibilità on-line per creare o migliorare un profilo personale sul portale 
nazionale più utilizzato per la ricerca di lavoro o profilo personale sui social media.     
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 

MATERIALI: Almeno un PC per il mentore per mostrare e cercare portali on-line, se possibile, 
anche smartphone personali.   
ISTRUZIONI:  
Esercizio 1° fase: introduzione 

• Presentare a breve la "famiglia" delle competenze trasferibili, per favorire la riflessione sui 
punti di forza e sulle preferenze/desideri personali. 

• Dopo questo e prima di distribuire i fogli di lavoro ai discenti, creare un cerchio - ogni 

discente ha un paio di minuti per pensare/scrivere almeno una cosa di cui è orgoglioso di 
se stesso; anche una cosa che ricorda di avere gestito/donato / realizzato (l'argomento o il 
campo non è importante, è importante che tutti condividano qualcosa di cui si sentono 
orgogliosi di averla realizzata). 

• Continuare con la discussione - stare attenti a qualsiasi disagio che possa apparire nel 
gruppo / nel caso in cui qualcuno abbia problemi a fare affermazioni positive, si senta 
come se non ci fosse nulla di cui essere orgogliosi o simili, aiutarsi con domande focalizzate 

sulla soluzione, cioè: se domani ti sveglierai, e tutto ad un tratto ti renderai conto che sei 
già / hai realizzato "questo ...". "sono quel tipo di persona"... "riesco a gestire questo...", 
"riparare questo..." 

• Dopo questo - il lavoro individuale continua con fogli di lavoro per scrivere le migliori 
competenze che gli studenti possono identificare.  

Esercizio 2° fase: creazione di un profilo/miglioramento del profilo  
• I partecipanti decidono di creare un portale online o qualsiasi altro social media su cui 

vogliono creare il proprio account personale e cercano di inserire i dati che li riguardano. 
• Se hanno già un account, possono anche lavorare per migliorare il profilo esistente.   

• Se la creazione di un account non è indispensabile o non ha senso, cercate di lavorare alla 
preparazione dei dati in modo che corrispondano alle richieste del portale per iscrit to.   

 

VARIAZIONI: A seconda del gruppo target, è possibile far avanzare la prima fase con il cosiddetto 
codice Olanda per far corrispondere gli interessi personali all'occupazione (vedi risorse).  

 
ULTERIORI RISORSE: 

• Identità digitali del lavoro (2017) progetto Erasmus+, Azione chiave: Cooperazione per 
l'innovazione e lo scambio di buone pratiche; tipo di azione: Partenariati strategici per 
l'istruzione e la formazione professionale. Riconoscere e convalidare le proprie capacità/ 

competenze. Estratto da: http://www.digijobid.eu/digijobid/     
• Digit - Boost competenze per un uso responsabile dell'identità online (2019) progetto 

Erasmus+, Azione chiave: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche; 
Tipo di azione: Partenariati strategici per l'educazione degli adulti. Estratto da: 
https://digitproject.eu/wp/   

• Khan, S. (n.d.) Marchio Personale e Social Media. Estratto da: 
http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-

http://www.digijobid.eu/digijobid/
https://digitproject.eu/wp/
http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-economy/personal-branding-and-social-media/
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economy/personal-branding-and-social-media/ (15.07.2020) 

• Liu, R.; Suh, A. (2017) Auto-promozione sui Social Media: Un'analisi dei blogger di stile su 
Instagram. 4° Conferenza internazionale sui sistemi informativi 2017, ISICO 2017, 6-8 
novembre 2017, Bali, Indonesia. Estratto da: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE6
1F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C
7335041EA02  

• T&D Storie - Teatro e narrazione digitale per lo sviluppo dell'insegnamento e della 

formazione (2017) progetto Erasmus+, Azione chiave: Cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio di buone pratiche; tipo di azione: Partenariati strategici per l'educazione degli 
adulti. Estratto da: https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-these-are-my-
tools/   

• La Guida definitiva al Personal Branding (n.d.) Estratto da: 

https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding   
• University of Missouri. MU Career Center (2010). Guida al codice olandese.  Estratto da: 

http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf    

• SAMHSA Amministrazione per l'abuso di sostanze e servizi di salute mentale (n.d.). Estratto 
da: https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-
storytelling-guide.pdf  

 

 
 

  

http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changing-economy/personal-branding-and-social-media/
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCDDC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D741ECC875391572C7335041EA02
https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-these-are-my-tools/
https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-my-story-these-are-my-tools/
https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding
http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-storytelling-guide.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samhsa-storytelling-guide.pdf
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Fogli di lavoro e materiale di supporto per l'Attività 2: 
 
 

SET ABILITÀ DESCRIZIONE ESEMPI 

Abilità di Base Si tratta di competenze necessarie a quasi tutti i 

lavoratori. Queste competenze sono molto 

importanti da possedere. La scrittura, ad 

esempio, è un'abilità di base che ti permette di 

ottenere un buon lavoro. Non averla può tenervi 

fuori da un buon lavoro. 

● Imparare nuove cose 

● Ascoltare 

● Matematica 

● Lettura 

● Scienze 

● Parlare 

● Pensare in modo critico  

 

Abilità 

Interpersonali 

Queste sono alcune delle competenze più 

necessarie e desiderate. A volte sono chiamate 

"soft skills". Queste abilità aiutano le persone a 

lavorare bene con gli altri. 

● Essere consapevoli degli altri 

● Coordinarsi con gli altri 

● Aiutare gli altri 

● Negoziare 

● Persuadere 

● Insegnare agli altri  

 

Abilità 

gestionali 

Tutti i lavoratori hanno bisogno di queste 

competenze, non solo i manager. I datori di 

lavoro assumono persone che possono tenere 

traccia dei progetti, del denaro e del loro tempo. 

 

● Gestire il denaro  

● Gestire le persone  

● Gestire le cose  

● Gestire il tempo  

Competenze 

di Sistema 

Riesci a capire come funzionano insieme singole 

parti o insiemi? Ad esempio, riesci a capire cosa 

accadrebbe alla vostra azienda se un certo 

dipendente se ne andasse? O come una nuova 

legge fiscale potrebbe cambiare i prezzi al 

negozio di alimentari? Allora hai delle 

competenze di sistema. 

● Valutare un sistema 

● Valutare un’organizzazione 

● Comprendere un sistema 

● Prendere buone decisioni 



132 

 

 

Competenze 
tecniche 

La tecnologia comprende i computer e le 

attrezzature. I computer sono comuni nella 

maggior parte dei luoghi di lavoro. Le persone in 

tutte le professioni dovrebbero sapere come 

lavorare con la tecnologia. 

• Scegliere gli strumenti 

• Qualità di controllo 

• Installare l'apparecchiatura 

• Installare i programmi 

• Mantenere l'attrezzatura 

• Controllare l'attrezzatura 

• Azionare l'apparecchiatura 
• Riparazione 

• Risoluzione dei problemi  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Valutate le vostre abilità 

Provate a scrivere almeno 3-5 abilità di alto livello che avete 

 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 
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La Matrice dei Codici di Holland 
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UNITÀ 3 – CANDIDATURE ONLINE 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Definire il profilo professionale 

• Definire i canali di ricerca di lavoro più popolari  
• Implementare l'autonomia e l'efficacia nella candidatura on line  

 
 

SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 3 – CANDIDATURE ONLINE 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Benvenuto 

Introdurre l'unità e 
gli obiettivi di 
apprendimento 

- Benvenuto agli studenti e ice-

breaker; 
- Team-building; 
- Elenco dei canali più popolari 

per la ricercar di lavoro. 

15 min 

 
 
 

30 min 

Attività 1: 

Ice-breaker: il lavoro da sogno 
della mia infanzia 
 

Attività 2: 
Discussione sui canali di ricerca 

del lavoro più popolari 

2. Profili 
professionali 
Definire i profili 
professionali con i 
discenti 

- Matrice delle competenze; 
 
 
- Team-building. 

60 min 
 
 
15 min 

Attività 3: 
Abbinamento competenze 
 
Attività 4: 
Discussione in piccoli gruppi sui 
profili professionali definiti 
durante l'attività 1 

3. Break  15 min  

4. Candidature - Lettera di accompagnamento; 

- Formazione. 

30 min 

 
 

60 min 

Attività 5: 

Come mi definisco 
 

Attività 6: 
Candidature online 

5. Conclusioni - Risultato 15 min Attività 7: 
Discussione finale 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 

 
 

ARGOMENTO 1 – BENVENUTO 
 
INTRODUZIONE: 

Spesso si commette l'errore di non trovare un lavoro che corrisponda alla propria personalità e 
cultura e si cerca di trovare un lavoro che soddisfi le proprie esigenze di reddito. Ciò che chi cerca 
lavoro deve capire prima di andare a fare un colloquio è che ci sono lavori e poi ci sono lavori da 
sogno. Un lavoro è qualcosa che si cerca e si accetta per raggiungere i propri obiettivi di reddito e 
rafforzare il proprio curriculum. Il lavoro dei vostri sogni non è solo una questione di soldi o di 
quello che farete tutto il giorno, ma anche di trovare un posto in cui vi sentite veramente a vostro 
agio e una società adatta a voi. Per trovare il lavoro dei tuoi sogni, devi sapere esattamente cosa 
stai cercando e fare un piano per ottenerlo. 
 

 

ATTIVITÀ 1 – ICE-BREAKER “IL LAVORO DEI SOGNI DELLA MIA INFANZIA”  
 
DURATA: 2 minuti per la scrittura e 5-10 minuti (a seconda della dimensione del gruppo) per 
l'attività.   

OBIETTIVO: Qual era il lavoro dei sogni della tua infanzia?   
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti   
MATERIALI: Carta e penna 
ISTRUZIONI:  

• Date un piccolo pezzo di carta ad ogni studente. 

• Invitate gli studenti a scrivere sul foglio il loro nome e il lavoro dei sogni da bambino 
(devono farlo di nascosto).  

• Prendete i fogli dei discenti e mescolateli.  
• Leggete i profili di lavoro uno per uno: gli studenti dovrebbero indovinare chi l'ha scritto.   

 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://good.co/blog/finding-your-dream-job/  
 
 

ATTIVITÀ 2 – DISCUSSIONE 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: Quali canali per la ricerca di lavoro conosci?    
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Lavagna a fogli mobili e pennarelli (per docente); block notes e penne (per studenti). 
ISTRUZIONI:  

• Chiedete agli studenti quali canali di ricerca del lavoro conoscono e discutetene insieme. 
• Scrivete un elenco dei canali di ricerca del lavoro menzionati dagli studenti sulla lavagna  a 

fogli mobili e aggiungete altri canali popolari per la ricerca di un lavoro (il risultato di 
questa attività è un elenco completo dei canali più utilizzati).   

 
 

https://good.co/blog/finding-your-dream-job/
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ULTERIORI RISORSE: 

• https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-per-
trovare-lavoro (per Italia)  

 
 

ARGOMENTO 2 – PROFILI PROFESSIONALI 
 
INTRODUZIONE: 

Una delle cose più importanti che potete fare quando cercate lavoro è mostrare alle aziende 
quanto siete qualificati per i posti di lavoro per cui vi state candidando. In questo modo sarà più 
facile per il responsabile delle assunzioni considerarvi un candidato degno di un colloquio di 

lavoro. 
I datori di lavoro di solito passano solo pochi secondi a decidere se sei sufficientemente qualificato 
per un lavoro così da giustificare una revisione più approfondita del tuo curriculum e della tua 
lettera di presentazione.  È quindi essenziale assicurarsi che sia immediatamente evidente che 
avete molte delle competenze, esperienze e qualità che apprezzano maggiormente. 

Una volta compilato un elenco dettagliato delle qualifiche per il lavoro che vi interessa, esaminate 
ogni voce dell'elenco e cercate di pensare a come potreste dimostrare di possedere quella risorsa. 
Scrivete una frase sul maggior numero possibile di qualifiche, specificando come avete usato 
questa abilità o come avete mostrato questa qualità in un lavoro, in un ruolo di volontario, 
accademico o extrascolastico. 
 
 

ATTIVITÀ 3 – CONCORDANZA DELLE COMPETENZE 
 
DURATA: 60 minuti 
OBIETTIVO: Qual è il tuo reale lavoro dei sogni?    
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti  
MATERIALI:  

• Carta e penna 

• Matrice delle Competenze  
ISTRUZIONI:  

• Invitare gli studenti a scrivere il lavoro dei loro sogni.  
• Discuterne:   

• È realistico?  
• Avete tutti i requisiti necessari?  

• Sapete come fare domanda per quel tipo di lavoro?  
• Ci sono profili di lavoro simili che potrebbero corrispondere alle tue capacità? 

• Consegnare la matrice delle competenze ad ogni studente con queste istruzioni:   
Fase 1: Nella prima riga scrivete il lavoro dei vostri sogni (titolo del lavoro) e nelle colonne blu le 
competenze necessarie (possono cercarle su internet)  

Fase 2: Nelle righe sottostanti scrivere i titoli delle esperienze lavorative passate e nelle colonne 
blu le competenze richieste per tali esperienze.  

Fase 3: Ora potete vedere il divario tra le competenze che già avete e le competenze che vi 
servono per il lavoro dei vostri sogni. Quali profili professionali potrebbero essere un buon 
compromesso in questo momento per te? Scrivete tutti i profili di lavoro con le competenze 
richieste (almeno uno, massimo 3 diversi titoli di lavoro).  
 

https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-per-trovare-lavoro
https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/siti-per-trovare-lavoro
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Fase 4: Valutate le vostre competenze (0-4) ed evidenziate i titoli di lavoro con i punteggi più alti.   

• Aiutare a definire i profili professionali di tutti gli allievi (secondo i risultati di Skills 
Matrix).   

 
ULTERIORI RISORSE: 

• ISFOL (Banca dati web italiana dei profili professionali e delle competenze richieste T): 
https://fabbisogni.isfol.it 

• Thebalancecareers.com  

 
 

ATTIVITÀ 4 – DISCUSSIONE 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: Qual è il tuo profilo professionale?     
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti. 

MATERIALI: Lavagna a fogli mobili e pennarelli (per docente) 
ISTRUZIONI:  

• Discutere con gli studenti sui loro profili professionali.  

• Scrivete un elenco di tutti i profili professionali emersi sulla lavagna. 
 
 

ARGOMENTO 3 – CANDIDATURE 
 
INTRODUZIONE: 
Descrivere brevemente se stessi su una domanda di lavoro è una delle maggiori sfide del processo 
di assunzione. Questa innocente domanda rivela molto di una persona, ed è per questo che viene 
posta così spesso. La risposta migliore è una sintesi concisa delle qualità e delle competenze 
rilevanti che garantiranno il vostro successo, se assunti. Scrivere troppo suggerisce che non seguite 
le indicazioni e scrivere troppo poco è índice di pigrizia.   

 
 

ATTIVITÀ 5 – COME DEFINIRMI 
 
DURATA: 30 minuti. 
OBIETTIVO: Cercare di definire il proprio profilo professionale effettivo.    
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti.  

MATERIALI: Carta e penna; lavagna a fogli mobili e pennarelli. 
ISTRUZIONI: 

• Invitare gli studenti a scrivere una breve lettera di presentazione che descriva le loro 
esperienze passate e le loro reali capacità  

• Dare loro alcuni esempi di lettere di presentazione e scrivere sulla lavagna un modulo da 
seguire:  

o Introduzione 

o Profilo professionale: esperienze, istruzione, competenze 
o Conclusione  

• Aiutare gli studenti a scrivere e correggere le loro brevi lettere di presentazione.   
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ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-letter  

• https://work.chron.com/briefly-describe-yourself-job-application-4571.html  
 
 

ATTIVITÀ 6 – CANDIDATURE ONLINE 
 
DURATA: 60 minuti. 

OBIETTIVO: Prova a fare la tua "prima" domanda online.       
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti.   
MATERIALI: Lavagna a fogli mobili e pennarelli (per docenti). 
ISTRUZIONI:  

• Mostrare l'elenco dei canali di ricerca di lavoro più popolari (definiti durante l'Attività 2) e 
scegli il primo canale da utilizzare  

• Visitare il sito web e discutete su come funziona questo canale di ricerca di lavoro  

• Visitare la sezione delle offerte di lavoro e invitate gli studenti a cercare le offerte relative 
al loro profilo professionale 

• Creare un profilo di lavoro online (se richiesto) e inviare le prime candidature 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• InfoJobs (in Italia – il canale più popolare per la ricerca di lavoro  
 

 

ARGOMENTO 4 – CONCLUSIONI 
 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO:  
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti.   
MATERIALI:  

• Lavagna a fogli mobili e pennarelli 
• Mostrare nuovamente gli obiettivi di apprendimento scritti sulla lavagna e discutere con gli 

studenti di tutte le attività che avete svolto. 
• Riassumete ciò che avete imparato in questa unità.   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-cover-letter
https://work.chron.com/briefly-describe-yourself-job-application-4571.html
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UNITÀ 4 – REGISTRARE IL PROPRIO VIDEO CV 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 
Questa unità rappresenta uno dei pezzi angolari dell'intero progetto; gli studenti impareranno a 
presentarsi nel proprio Video CV che sarà loro utile in seguito per la ricerca di un'occupazione.  
 
Gli studenti avranno una panoramica di diversi tipi di curriculum video.  
 
Dopo di che, impareranno come presentarsi in esso, come filmarlo correttamente e utilizzeranno 
queste nuove conoscenze per filmare il proprio Video CV.  
 
Alla fine dell'unità, ogni studente dovrebbe essere consapevole dei pro e dei contro dei Video CV, 
delle cose da fare e da non fare di base per realizzarne uno, e conoscere i diversi tipi di Video CV.   
 
Questa sessione è solo una preparazione per le riprese dei Video CV necessari all'IO3 del progetto.  
Li aiuterà a prepararsi bene per le riprese dei video CV, fornendo loro le informazioni necessarie e 
facendo in modo che si pongano domande importanti su come intendono presentarsi.  
 
Filmare un Video CV richiede un ambiente tranquillo e molta pazienza per filmare, analizzare e ri-
filmare; è quindi impossibile realizzare Video CV presentabili per 15 studenti solo durante la 
durata limitata di questo modulo.   
 
Filmare un Video CV richiede un ambiente tranquillo e molta pazienza per filmare, analizzare e ri -
filmare; è quindi impossibile realizzare Video CV presentabili per 15 studenti durante la durata 
limitata di questo singolo modulo.     
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SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 4 – REGISTRARE IL PROPRIO VIDEO CV 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Introduzione – 
Visual input: cos’è 
un video CV? 

- L'allievo deve familiarizzare con 
le regole di base di un video CV. 

45 min Attività 1: 
Guardare alcuni video CV e 
imparare le regole di base 

2. Prima esperienza 
davanti alla 
telecamera 

- L'allievo dovrebbe essere in 
grado di parlare chiaramente 
davanti a una telecamera e di 
rivedersi in seguito. 

45 min Attività 2: 
Riprendersi davanti a una 
telecamera e riguardarsi 

3. Diventiamo etici - Il discente deve essere 
consapevole del rischio di 

discriminazione dei video CV. 

30-45 min Attività 3: 
Alcune riflessioni sulla disabilità, 

sulla discriminazione e su come 
vendersi 

 

Attività 4: 
Caratteristiche positive del 
Brainstorming 

4. 4 passaggi per il 

successo 

- Il discente avrà un'idea chiara di 

come vuole presentarsi. 

60 min Attività 5: 

Scrivi il tuo video: presentati 

1. Test di prova, a 
camera spenta 

- Il discente dovrebbe poter 
registrare un Video CV che copra 
tutte le 4 aree. 

30-60 min Attività 6: 
Presentarsi agli altri per 
controllare il proprio copione 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE: 
   
INTRODUZIONE: 
I video CV sono un fenomeno abbastanza recente nel mercato del lavoro. Un Video CV consiste 
in un breve video di circa 90 secondi che permette ai candidati di presentarsi in modo autentico e 
più personale rispetto a un CV scritto.  
Si tratta di uno strumento che ha il vantaggio di essere più personale di un CV cartaceo, in q uanto 

permette ai candidati di esprimersi più liberamente e di far emergere più facilmente le proprie 
competenze sociali.  
Per le persone disabili, il Video CV è anche una prima occasione per rivelare la propria disabilità al 
potenziale datore di lavoro, concentrandosi sui suoi punti di forza e sulle sue possibilità. Nel video, 
tale disabilità può essere più facile da capire per il datore di lavoro. Tuttavia, il video CV potrebbe 

rendere i candidati più vulnerabili ad essere discriminati; dobbiamo rendere gli studenti 
consapevoli di questi rischi.  

Prima di filmare un video di questo tipo, gli studenti devono sapere come presentarsi:  
devono vestirsi in modo professionale per il video (come farebbero per un colloquio di lavoro) e 
riflettere a fondo su ciò che vogliono trasmettere nel video, dalle loro motivazioni alle loro 
qualifiche, competenze e interessi.  
Questi quattro punti dovrebbero essere trattati in un video di questo tipo: 

- introduzione: dati personali 
- esperienza / compiti 
- competenze / realizzazioni 
- istruzione / lingue, altri interessi particolari.  
Un Video CV dovrebbe durare tra 1 e 2 minuti. Dovrebbe essere girato davanti a uno sfondo 

neutro in un ambiente tranquillo, con una telecamera ad alta risoluzione e un buon microfono.  
Il candidato deve indossare abiti professionali ed esprimersi bene.   

 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.wyzowl.com/how-to-make-a-video-resume/  

• https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/how-to-make-video-cv  
 

 
 

ARGOMENTO 1 – INTRODUZIONE – VISUAL INPUT: COS’È UN VIDEO CV?  
 

DURATA: 45 min 
OBIETTIVO: Capire com'è fatto un Video CV e qual è il suo fascino.   
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti 

MATERIALI: Proiettore, Computer 
ISTRUZIONI: 

• Riprodurre i video in successione, lasciando sempre un po' di tempo tra uno e l’altro per i 
giri di feedback: mostrare alcuni esempi davvero buoni di un video CV e uno pessimo per il 
confronto. Evidenziare i criteri importanti per un buon video CV.   

o https://www.youtube.com/watch?=HKg9m3yBqrI (un esempio di video CV dal 
film “The Intern”) 

o https://www.youtube.com/watch?v=joXWQNVYvgE (realmente pessimo, 
parodia di un video CV) 

https://www.wyzowl.com/how-to-make-a-video-resume/
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/how-to-make-video-cv
https://www.youtube.com/watch?=HKg9m3yBqrI
https://www.youtube.com/watch?v=joXWQNVYvgE
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o https://www.youtube.com/watch?v=pS-DCcVXG2M (un divertente video su 
cosa fare e non fare in un video CV, davvero molto utile) 

o https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q (un'altra lista di cose da 
non fare in un Video CV) 

 

• Per concludere, chiarire che i seguenti punti sono importanti:  
o telecamera fissa, sfondo neutro 
o aspetto pulito 
o dizione chiara  
o un tocco personale.  
o essere breve: tra uno o due minuti 
o La creatività è un bonus, naturalmente.  

• Dopo questo, sottolineate che ci sono diversi tipi di Video CV:  

o quelli in cui si guarda la telecamera e si filma (come si è visto in precedenza) 
o un video più simile a una presentazione in cui si fornisce solo la voce (se si è 

timidi davanti alla telecamera) 

o se optate per una presentazione, pensate bene alle immagini che inserite, o 
utilizzate immagini stock per sfondi più neutri; tuttavia, i Video CV sono molto 
personali.  

• Video con voce fuori campo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_titl
e  

• Video animato senza voce: 
https://vimeo.com/246827885  

 
ULTERIORI RISORSE: 

• Archivio di Immagini: https://unsplash.com/  

 
 

ARGOMENTO 2 – PRIMA ESPERIENZA DAVANTI ALLA TELECAMERA  
 
DURATA: 45 minuti. 
OBIETTIVO: Essere filmati può essere una situazione piuttosto imbarazzante e guardarsi in video 
può essere ancora peggio.  

In questa piccola attività, gli studenti fanno squadra a coppie e si filmano a vicenda mentre fanno 
facce buffe davanti alla telecamera, per poi passare a un tono serio e leggere una frase, per sentire 
anche la propria voce. 
N. PARTICIPANTI: Fino a 15 studenti, divisi in gruppi di tre. 
MATERIALI: 1 telefono con fotocamera per ogni coppia di studenti, con funzione di fotocamera. 

Non è richiesta un'applicazione speciale. Prevedere molto spazio per ridurre i livelli di rumore.  
ISTRUZIONI: 

• Fai squadra con il tuo vicino: uno dei due filma, l'altro agisce: fai qualche faccia buffa 
davanti alla telecamera per lasciarti andare, poi prova a presentarti con la tua voce 
normale. Dopo, guardate il video insieme e verificate: vi sentite a vostro agio? Vi state 

esprimendo bene?  
• Cambiate i ruoli e riprovate.    

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pS-DCcVXG2M
https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_title
https://vimeo.com/246827885
https://unsplash.com/
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ARGOMENTO 3 – DIVENTIAMO ETICI 
 
INTRODUZIONE: 
Proprio come abbiamo detto prima, rivelare la propria disabilità è una questione di scelta 
personale. Durante un colloquio, tuttavia, la mancata divulgazione può non essere possibile in 
determinate situazioni: 
Ad esempio, se siete sordi, potreste dover richiedere un interprete per il colloquio. Oppure, se 
siete su una sedia a rotelle, potreste dover informare il datore di lavoro in anticipo  per assicurarvi 
che abbia la giusta sistemazione (rampe per sedie a rotelle).  
In breve, ci sono circostanze in cui siete obbligati a rivelare la disabilità in modo che il colloquio vi 
accolga.  
Detto questo, è lasciato al vostro giudizio fare ciò che vi fa sentire più a vostro agio. Se decidete di 
parlarne, è a vostra discrezione quanto dichiarate.   

Qualunque cosa facciate, evitate di collegare una disabilità con una debolezza.  
Per esempio, diciamo che l'intervistatore ti chiede del tuo più grande difetto. Se avete una 
disabilità uditiva, evitate risposte come "Ho difficoltà a comunicare con i clienti al telefono se 
parlano a bassa voce". Non volete che la vostra disabilità sia una debolezza legata al lavoro.  
Una buona debolezza alternativa potrebbe essere qualcosa di non correlato alla vostra disabilità. 
Per esempio: "Tendo ad innervosirmi quando devo fare un discorso pubblico a un grande gruppo 
di persone" 
L'intervistatore, invece, non ha il diritto di chiedere informazioni sulla vostra disabilità.  
Se decidete di parlare della vostra disabilità, ricordate che i vostri diritti rimangono gli stessi di 
qualsiasi altro candidato. Il vostro colloquio non può essere interrotto a freddo o comportare 
domande discriminatorie.   
 
DURATA: 10-15 minuti per il discorso, 10 minuti per la discussione con il vicino, 10-15 minuti per la 
riunione alla lavagna 
OBIETTIVO: Rendere gli studenti consapevoli delle implicazioni etiche della rivelazione della loro 
disabilità nel loro Video CV; mettere in guardia contro il rischio  di discriminazione, ma anche 
evidenziare che è un'opportunità per superare i pregiudizi e mettere in evidenza i punti di forza, 

ma anche per rispondere alle loro esigenze.  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta A4, penne (o un dispositivo digitale per chi non sa scrivere su carta), 
lavagna/lavagna a fogli mobili. 
ISTRUZIONI: 

• Leggere il testo nell'introduzione teorica e mettere in evidenza: 

• Rivelare la vostra disabilità è una vostra scelta,  

• Comporta rischi di discriminazione 
• Ma è anche un'opportunità perfetta per aiutare il datore di lavoro ad imparare a reagire ad 

esso; ti mette in controllo di come sei percepito; potrebbe prevenire i pregiudizi!  
• È anche l'occasione per sottolineare se il posto di lavoro ha bisogno di adattamenti speciali 

per voi.  

• Quindi, dobbiamo capire come concentrarci sulle nostre caratteristiche positive nel Video 
CV, e mostrare fiducia!  

• MAI collegare la vostra disabilità a un punto debole 
Se decidete di menzionare la vostra disabilità all'interno di un CV, la cosa principale da 

ricordare è assicurarsi di rimanere positivi e mostrare come avete dimostrato di essere 
auto-motivati per superare eventuali ostacoli. 
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• Brainstorming: discutete con il vostro vicino  

quali caratteristiche positive possiamo menzionare per assicurarci che la nostra disabilità 
non ci fermi?  

• Scrivete tutte le vostre capacità positive! Scrivetele su questo foglio A4.  
Insieme: quali sono le capacità positive che potete evidenziare?  

• Scrivete suggerimenti su una lavagna bianca, intorno alla parola chiave "caratteristiche 
positive". 
Per le riprese del Video CV più avanti nel programma, pensateci bene: volete/necessitate di 

rivelare la vostra disabilità? Se sì, assicuratevi di menzionare tutte le cose che potete fare, 
e non solo quelle che non potete fare. Rimanere positivi!  

 
ULTERIORI RISORSE: 

• Perché dovreste rivelarlo:   

https://www.themuse.com/advice/if-when-how-disclose-invisible-disability-at-work  
• Come parlare della vostra disabilità 

https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-
when-you-have-a-disability  

 
 

ARGOMENTO 4 – 4 PASSI PER IL SUCCESSO 
 
DURATA: fino a 1 ora. 

OBIETTIVO: in questa sezione, gli studenti impareranno quali argomenti devono affrontare in un 
CV video e riceveranno assistenza per scrivere parole chiave (o idealmente anche frasi complete) 
per il loro CV video. I quattro argomenti che devono affrontare sono: 

• Introduzione: dettagli personali 
• Esperienza / compiti 

• Competenze / realizzazioni 
• Istruzione / lingue, altri interessi particolari.   

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Carta A4, penne (o un dispositivo digitale per chi non sa scrivere su carta), 

lavagna/cartella a fogli mobili. 
ISTRUZIONI:   

• Scrivete i 4 argomenti su una lavagna a fogli mobili e chiedete al gruppo: cosa significano 

questi 4 punti? Cosa dovreste includere dove?  
o Introduzione: parla di te stesso, della tua età e delle motivazioni per cui stai 

girando il video 
o Esperienze: dove ha lavorato finora e cosa ha fatto?  

o Esperienze / competenze: cosa puoi fare in più? Quali sono i tuoi punti di forza? 
o Educazione: cosa hai imparato, quali sono alcuni dettagli interessanti o i tuoi 

interessi?  

o Cosa ti distingue?  
• In seguito, ogni studente scrive la sceneggiatura del proprio Video CV, sulla base dei 4 punti 

discussi in precedenza. 

• Nel frattempo, il tutor è disponibile a dare consigli e feedback.  

 
 
 

https://www.themuse.com/advice/if-when-how-disclose-invisible-disability-at-work
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-when-you-have-a-disability
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-when-you-have-a-disability
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ARGOMENTO 5 – TEST DI PROVA, A CAMERA SPENTA 
 
DURATA: 1 ora. 
OBIETTIVO: Dopo aver scritto la sceneggiatura per il curriculum video, è ora il momento di farla 
esaminare dai colleghi e dal tutor, per vedere se   
N. PARTECIPANTI: fino a 15, divisi a gruppi di tre. Una persona parla, l'altra può prendere appunti, 
e la terza osserva per valutare. Prevedere molto spazio per ridurre i livelli di rumore.   
MATERIALI: Un laptop o un telefono con fotocamera per trio; idealmente qualche supporto per i 
telefoni con fotocamera.  
ISTRUZIONI: 

• Prendete i vostri appunti e un foglio di feedback e leggete entrambi con attenzione. Con i 

vostri partner, preparatevi a fare un primo tentativo di filmare.  

• Ogni studente dovrebbe fare un tentativo e poi valutarlo con il foglio di feedback, quindi 
discutere la performance con gli altri due membri del gruppo.  

• Aiutatevi a vicenda: prendete appunti, date spunti, magari sotto forma di domande.  

• Il mentore cerca di dare un'occhiata ad ogni copione e di dare anche un feedback.  
 
VARIAZIONI: /  

 

LISTA DI CONTROLLO DEL FEEDBACK VIDEO CV 

 
VOCE DA CONTROLLARE 
 

SÌ  NO 

Inizio amichevole   

Presentazione personale   

Esperienze, compiti   

Capacità, traguardi   

Istruzione, lingue   

Altri interessi particolari, punti di forza   

Dichiarazione finale, frase ad effetto   

Buona espressione   

Contatto visivo con la telecamera   

Sfondo tranquillo   

Posizione neutral   

Buona lunghezza del video   
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UNITÀ 5 - LINKEDIN 
 
 

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO 
 

L'obiettivo principale di questa unità è quello di mostrare agli studenti il potenziale offerto da 
LinkedIn e fornire loro gli strumenti necessari per utilizzarlo. 

L'obiettivo secondario è quello di stimolare gli studenti ad approfondire la loro conoscenza di 
LinkedIn in modo indipendente. 
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso un corso in classe sulla spiegazione dei punti 
principali su cui si basa LinkedIn, utilizzando soprattutto un metodo teorico e pratico.  
 

 

SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 5 – LINKEDIN 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Perché LinkedIn - Avere un account su LinkedIn 
oggi è un “must have”: 
presentazione dello strumento. 

30 min Attività 1: 
Introduzione allo strumento 
LinkedIn 

1. I tre pilastri: 
Profilo, Rete, 
Contenuti 

- Significato e obiettivi di ognuna 
delle componenti. 

210 min Attività 2: 
Creazione di un Profilo 
 

Attività 3: 
Profilo: Gestione della Privacy 

 
Attività 4: 
Impostazione di una Rete 
 
Attività 5: 

Scrittura di un contenuto 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 

 
 

ARGOMENTO 1 – PERCHÈ LINKEDIN 
 
INTRODUZIONE: 

È nota l’importanza di LinkedIn, oggi, nel mondo del lavoro. 
LinkedIn rappresenta la rete professionale più grande del mondo, uno strumento che collega più 
di 360 milioni di professionisti.  
LinkedIn stessa è una grande azienda nata nel 2003 che oggi ha 7.800 dipendenti dislocati in 30 
diversi uffici nel mondo, tra cui anche a Milano. 
È quindi necessario che chiunque si affacci oggigiorno al mondo del lavoro non solo abbia un 
account LinkedIn, ma soprattutto lo sappia gestire ed aggiornare con costanza e perizia. 
 
 

ATTIVITÀ 1 – INTRODUZIONE ALLO STRUMENTO LINKEDIN 
 
DURATA: Circa 30 minuti. 
OBIETTIVO: Far comprendere ai partecipantI l’importanza attuale di LinkedIn per lo sviluppo della 
carriera lavorativa e professionale. 

N. PARTECIPANTI: Fino a 15 partecipanti. 
MATERIALI: Aula sufficientemente grande e spaziosa, un pc, carta e penna per ciascun 
partecipante, proiettore collegato al pc del docente. 
ISTRUZIONI:  

• Punti comuni a tutta l’Unità: 
o Distribuire uniformemente gli studenti nell’aula rispettando le distanze previste 

dalle normative anti COVID-19. Dedicare particolare attenzione a chi avesse 
difficoltà di concentrazione con l’obiettivo di stimolare il loro coinvolgimento. 

o Chiarire che è molto importante creare un clima di collaborazione tra tutti al fine di 
raggiungere una maggiore padronanza dello strumento LinkedIn. 

o Impostare la presentazione alternando alle spiegazioni alcune domande per  
valutare la comprensione e contemporaneamente tenere alta l’attenzione.  

o Proiettare una serie di slide che ribadiscono e sintetizzano i concetti espressi a 
voce. 

• L’introduzione verrà articolata sui seguenti punti: 
1. LinkedIn non è solo una collezione di CV. 

o È la più grande rete professionale esistente, che ha l’obiettivo di collegare i 
professionisti di tutto il mondo per aumentare produttività e successo. 

o Su LinkedIn si creano occasioni di contatto e si costruiscono reti di relazioni 
tra professionisti, con l’obiettivo di alimentare e far crescere il proprio 
network. 

2. Individuare con precisione l’obiettivo personale che si vuole raggiungere attraverso 
LinkedIn. I principali macro-obiettivi che si possono raggiungere con un buon 
utilizzo dello strumento sono: 

o sostenere la propria reputazione professionale e fare networking 
o sviluppare contatti commerciali e mantenere relazioni con i clienti  
o tenersi aggiornati ed acquisire nuove competenze 

3. Vantaggi di usare LinkedIn: 
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o Permette gratuitamente di creare di un profilo personale in cui 
descrivere le proprie esperienze lavorative, mettere in risalto le proprie 
competenze e capacità. 

o Permette di sviluppare una rete di relazioni professionali e la creazione 
di un network di contatti utili al proprio business. 

o Permette di aumentare la propria visibilità 

4. Differenze con gli altri social network: 
o Su LinkedIn non si pubblicano le foto delle vacanze, né si condivide ogni 

dettaglio della propria vita attraverso immagini. 
o LinkedIn non è il luogo in cui manifestare e condividere i propri stati 

d’animo o i sentimenti più intimi. nè tantomeno il canale per vendere 
direttamente prodotti o servizi. 

o Su LinkedIn si rendono visibili la propria professionalità e il proprio know 
how per rispondere ai bisogni degli utenti e aiutare altri professionisti a 
migliorare il proprio business. 

o Attraverso LinkedIn si creano occasioni di contatto e si costruiscono reti 
di relazioni tra professionisti. 

 
VARIAZIONI:  

• Suddividere i participants nell’aula in gruppi di 3 o (massimo) 4 persone avendo 
l’accortezza di sostenere maggiormente quelle che hanno difficoltà di concentrazione.  

 
ULTERIORI RISORSE: 

• Eventuale co-docente presente in aula (valido per la Unità).  
  

 

ARGOMENTO 2 – I TRE PILASTRI: PROFILO, RETE, CONTENUTI 
 
INTRODUZIONE: 
LinkedIn è un ecosistema che si basa su 3 pilastri essenziali: profilo, rete e contenuti.  
Il profilo personale non è semplicemente il nostro curriculum vitae, ma la presentazione 
professionale di noi stessi, la base per la costruzione del nostro personal brand. 
La rete è un patrimonio di estremo valore perché determina la sfera di influenza su LinkedIn e 
rappresenta il mezzo con cui instaurare relazioni tra gli utenti. 
I contenuti sono attivatori di relazione e reputazione e possono garantire una buona visibilità. 

Inoltre, pubblicare post su LinkedIn è un ottimo modo per fare personal branding ed entrare in 
contatto con la propria rete di collegamenti. 
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ATTIVITÀ 1 – CREAZIONE DI UN PROFILO 
 
DURATA: Circa 60 minuti. 
OBIETTIVO: imparare a realizzare un profilo correttamente impostato. 
ISTRUZIONI:  

• Mostrare come creare il proprio profilo LinkedIn iniziale. Aiutare i partecipants a creare il 
proprio profilo con le informazioni di base: Nome, Cognome, Email e Password, Paese/Area 
geografica. 

• Migliorare del profilo appena creato, rendendolo più accattivante, secondo i punti 
seguenti: 

1. Raggiungere il massimo livello di completezza del profilo 
2. Aggiungere una foto personale 
3. Riempire lo spazio del titolo con parole chiave 
4. Inserire le informazioni di contatto 
5. Scrivere un buon sommario 
6. Condividere l’esperienza lavorativa attuale e passata: potrebbe essere 
interessante inserire il video-cv preparato nella unit precedente. 
7. Aggiungere le competenze professionali acquisite 

• Alcuni dei punti precedenti potrebbero venire svolti dai partecipanti direttamente in aula. 
 

 

ATTIVITÀ 2 – PROFILO: GESTIONE DELLA PRIVACY 
 
DURATA: Circa 30 minuti. 
OBIETTIVO: Imparare ad impostare correttamente le opzioni di privacy. 
ISTRUZIONI:  

• Verranno mostrate e spiegate le varie opzioni presenti nella sezione “Impostazioni e 
Privacy” del profilo, in particolare: 

1. Accessibilità ai i propri collegamenti. 
Ogni collegamento diretto può consultare l’elenco dei propri collegamenti. Questa 
funzione può essere disattivata. 
2. Navigazione in modalità anonima. 
Come gli altri vedono la tua attività su LinkedIn; ogni volta che si visita un profilo 
LinkedIn viene lasciata una traccia, un’impronta. È possibile non lasciarla, ovvero 

navigare in modalità privata, ma il prezzo da pagare è quello di non poter accedere 
alla cronologia delle visite al proprio profilo. 
3. Gestione del proprio stato di connessione 
Quando si è online altri membri di LinkedIn possono saperlo grazie ad un pallino 
verde: questa opzione può essere disattivata o si può selezionare a chi rendere 

disponibile questa informazione. 
5. Sezione annunci 
È un’intera sezione del pannello di impostazioni e privacy che permette di decidere 
se, come e quando i propri dati e le proprie attività possano essere fonte di 
personalizzazione degli annunci pubblicitari. 
6. Frequenza email 
Si può scegliere se, quali e quante email ricevere per ogni tipo di attività. 

• In questa fase è molto importante verificare le competenze via via acquisite dai 
partecipanti 
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ATTIVITÀ 3 – IMPOSTAZIONE DI UNA RETE 
 
DURATA: Circa 60 minuti. 
OBIETTIVO: Come realizzare una rete di collegamenti valida. 
ISTRUZIONI:  

• Come per le attività precedenti verranno illustrati i punti principali per creare una rete di 
contatti: 

1. come mandare delle richieste di collegamento 
È sempre consigliato personalizzare la nota di invio con un messaggio che spieghi il 
motivo per cui si vuole aggiungere quell’utente alla propria rete; 

2. a chi mandare delle richieste di collegamento 
La rete di LinkedIn dovrebbe crescere rispecchiando la propria rubrica; essenziale è 
non solo aumentare il numero dei collegamenti per questioni di status o altro, ma 
creare delle relazioni; 
3. chi accettare tra gli utenti che ci invitano ad entrare a far parte della propria rete 

La definizione di una policy personale: i “sicuramente sì” ed i “sicuramente no”; 
4. il valore della rete indiretta 
Ogni volta che ci si collega con una nuova persona gli altri suoi collegamenti 
diventano per noi membri di 2° grado (e viceversa). 
Per le dinamiche di ricerca e di diffusione dei contenuti di LinkedIn questo bacino 
dei collegamenti di 2° grado rappresenta la sfera di influenza, quella in cui si riesce 
ad operare: la vera ricchezza di LinkedIn; 
5. Come rimuovere un collegamento 
Rimuovere un collegamento significa eliminare la connessione diretta senza che l a 
persona riceva alcuna notifica. Rimuovere un contatto non significa bloccarlo. 

 
 

ATTIVITÀ 4 – SCRITTURA DI UN CONTENUTO 
 

DURATA: Circa 60 minuti. 
OBIETTIVO: Spiegare l’importanza di inserire contenuti di valore. 
ISTRUZIONI: 

• Presentazione dei concetti che caratterizzano articoli e post pubblicati su LinkedIn: 
1. Importanza di pubblicare 
Su LinkedIn i contenuti sono attivatori di relazione e reputazione e, se ben pensati, 
possono garantire una buona visibilità. 
Inoltre, pubblicare post su LinkedIn è un ottimo modo per fare personal branding: 
la rete ti segue se ti ritiene un esperto nel tuo specifico settore. Per diventare un 
esperto devi essere utile al tuo network quindi: 

o scrivi in maniera chiara, rispettando le regole di scrittura per il web 
o cita le fonti 
o inserisci link di approfondimento 
o usa immagini adeguate (attento al copyright!) 

2. Frequenza di pubblicazione 
Importantissimo pubblicare con una certa regolarità per ottenere: 

o visibilità (top of mind) tra i collegamenti 
o interazioni e relazioni (per le molteplici occasioni di contatto) 
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o reputazione, interesse e fiducia (per il valore del contenuto) 
o possibilità di farsi trovare da nuovi potenziali collegamenti 

PostPickr è un software che aiuta a gestire un vero e proprio piano editoriale, 
permettendo di programmare la pubblicazione di post, organizzare e condividere i 
contenuti, lavorare in team e molto altro 
3. Post ed Articoli 

Differenze e similitudini: il post prevede massimo 1300 caratteri, un’immagine, o un 
video o un link esterno. L’articolo prevede più spazio, possibilità di essere tenuto in 
bozza per completarlo in più passaggi e condiviso per le revisioni  
4. Cosa pubblicare 
L’importante è pubblicare un articolo su LinkedIn solo se si ha del buon contenuto, 
ben sviluppato e di approfondimento; su LinkedIn funzionano bene i contenuti 
educativi e informativi, quelli che con dati, analisi, opinioni ed esperienze aiutano 
altri professionisti a confrontarsi costruttivamente. 
5. Inserimento di immagini e video 
È possibile pubblicare insieme al post anche una galleria di più immagini mentre è 
del tutto sconsigliato pubblicare immagini non accompagnate da testo. Allo stesso 
modo non pubblicare video senza post esplicativo o troppo lunghi. Si possono 
anche inserire sulle immagini dei testi in sovraimpressione o degli sticker: 
ovviamente il consiglio è quello di farne un uso moderato. 
6. Analytics e statistiche 
LinkedIn mette a disposizione una pagina di statistiche di visualizzazioni e di 
interazioni sociali per tracciare il successo e l’interesse verso i post e gli articoli. 
Questo permette di capire quali argomenti hanno avuto più successo e come 
muoversi nel piano editoriale. 
Cliccando sulle visualizzazioni appaiono informazioni sulle aziende, ruoli e località 
dei visualizzatori. 

 
ULTERIORI RISORSE: 

• Ovviamente la prima risorsa è : https://www.linkedin.com/help/linkedin 

• LinkedIn: come funziona e come sfruttarlo al meglio: 
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linkedin-come-funziona-e-come-sfruttarlo-
al-meglio/  

• Società specializzata in formazione su LinkedIn: https://www.linkedin4business.it  

• I segreti di LinkedIn: 10 funzioni gratuite per un profilo perfetto: 
https://www.socialacademy.com/academies/start-tutorial/posts/i-segreti-di-linkedin-10-
funzioni-gratuite-per-un-profilo-perfetto  

• Guida LinkedIn 2020 completa: https://www.mirkocuneo.it/guida-linkedin/  
 

 

  

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linkedin-come-funziona-e-come-sfruttarlo-al-meglio/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linkedin-come-funziona-e-come-sfruttarlo-al-meglio/
https://www.socialacademy.com/academies/start-tutorial/posts/i-segreti-di-linkedin-10-funzioni-gratuite-per-un-profilo-perfetto
https://www.socialacademy.com/academies/start-tutorial/posts/i-segreti-di-linkedin-10-funzioni-gratuite-per-un-profilo-perfetto
https://www.mirkocuneo.it/guida-linkedin/
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UNITÀ 6 – FORMAZIONE AI COLLOQUI DI LAVORO  

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

• Preparare gli studenti ad affrontare i colloqui di lavoro  

• Discutere delle loro difficoltà e delle domande più comuni del colloquio 

• Definire le particolarità dei colloqui di lavoro online   
 
 

SCHEMA DELLA SESSIONE 
 

UNITÀ 6 – FORMAZIONE AI COLLOQUI DI LAVORO 

Argomento Risultato di apprendimento Durata Attività di formazione 

1. Benvenuto - Benvenuto agli studenti e 
apertura; 
- Breve presentazione; 

- Team-building. 

30-45 min 
 
 

 
30 min 

Attività 1: 
Ice-breaker: presentati in un 
minuto 

 
Attività 2: 
Discussione su errori e difficoltà 
più comuni e domande più 
frequenti  

2. Colloquio di 

lavoro online 

 30-45 min Attività 3: 

Brainstorming “Cosa conosco di 
questo tipo di colloquio?” 

1. Formazione - Formazione 90-120 min Attività 4: 

Simulazione di un colloquio 

1. Conclusione - Feedback e osservazioni 15 min Attività 5: 
Discussione finale 

DURATA TOTALE SESSIONE 4 ore 
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SVILUPPO DELLA SESSIONE 

 
 

ARGOMENTO 1 – BENVENUTO 
 
Introdurre l'unità e scrivere gli obiettivi di apprendimento sulla lavagna a fogli mobili. L'obiettivo 

delle attività dell'unità è quello di preparare gli studenti ad affrontare i colloqui di lavoro, con 
particolare attenzione a quelli online.    
Introduzione teoretica:  
"Parlami di te" è spesso la prima cosa che un intervistatore chiede ai candidati - se stanno facendo 
una telefonata preliminare, se stanno parlando con il loro futuro capo o se si siedono con il CEO 
durante il round finale. Rispondere a questo invito nel contesto di un colloquio di lavoro può 
essere stressante e complicato ed è essenziale essere pronti e sapere come rispondere in modo 
corretto.   
 

 

ATTIVITÀ 1 – ICE-BREAKER: “PRESENTARSI IN 1 MINUTO”  
 
DURATA: Circa 30-45 minuti (dipende dalla dimensione del gruppo: 5-10 minuti per la 
preparazione; 1 minuto per ciascun studente; 5-10 minuti per la discussione). 

OBIETTIVO: Raccontami di te! (Di solito tutti i colloqui di lavoro iniziano con questa frase)    
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti. 
MATERIALI: Penne, block notes, timer. 
ISTRUZIONI:  

• Pensate a voi stessi e al vostro profilo professionale. Come puoi definirlo? Quali sono le tue 
competenze? In cosa sei bravo? I partecipanti possono pensare o scrivere la loro breve 
presentazione che deve includere: istruzione, esperienze lavorative e competenze.  

• Ogni studente si presenta davanti alla classe in 1 minuto. Gli altri studenti possono valutare 
la sua prestazione utilizzando la "scala di feedback".  

• Dopo ogni presentazione, si discute invitando gli altri a dare un feedback focalizzato in 
particolare su "Hai capito quali sono le sue abilità? Vi è stato chiaro?".   

 
VARIAZIONI:Potete incoraggiare gli studenti a condividere le loro paure e preoccupazioni in 
questa parte del colloquio di lavoro.   
 
ULTERIORI RISORSE: 
Scala di Feedback: 

• https://www.themuse.com/advice/tell-me-about-yourself-interview-question-answer-
examples  

 
 

ATTIVITÀ 2 – DISCUSSIONE   
 
DURATA: 30 minuti. 
OBIETTIVO: Discussione sugli errori, le domande e le difficoltà più comuni.  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti   
MATERIALI: Lavagna a fogli mobili e pennarelli. 

https://www.themuse.com/advice/tell-me-about-yourself-interview-question-answer-examples
https://www.themuse.com/advice/tell-me-about-yourself-interview-question-answer-examples
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ISTRUZIONI:  
1° Fase: Discutere le domande del colloquio più comuni 
Scrivi una lista sulla lavagna a fogli mobili 
2° Fase: Chiedere agli studenti quale sia la domanda più difficile per loro e perché.  
3° Fase: Discutere con gli studenti sugli errori più comuni e sulle loro difficoltà (incoraggiate gli 
studenti a condividere le loro esperienze personali).  

 
VARIAZIONI: / 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers  

• https://www.thebalancecareers.com/top-interview-questions-and-best-answers-2061225  
 

 

ARGOMENTO 2 – COLLOQUIO DI LAVORO ONLINE 
 
INTRODUZIONE: 
L'intervista online più tipica è quella via webcam. Invece di far viaggiare i candidati in un ufficio, 
l'intervistatore si limita a condurre il colloquio via video. L'intervistatore utilizzerà spesso i più 
diffusi software di videoconferenza come Skype o Google Hangouts. È una buona idea esercitarsi 

ad usarli prima di condurre il colloquio, perché spesso ci vuole qualche tentativo per capire come 
funziona la videocamera, in modo che tutto il viso sia nell'inquadratura.  
Anche se potrebbero far risparmiare tempo, i colloqui video non stanno dando risultati per i 
candidati o i datori di lavoro, come dimostrano nuove ricerche. 
Uno studio della DeGroote School of Business della McMaster University in Ontario ha rivelato che 
i candidati intervistati tramite videoconferenza sono risultati meno simpatici, mentre quelli che 
assumono sono stati considerati meno competenti. 
Utilizzando sessioni Skype simulate, i ricercatori hanno scoperto che i candidati che sono stati 
intervistati tramite videoconferenza sono stati valutati dagli intervistatori in modo più basso ed è 
stato meno probabile che siano stati raccomandati per l'assunzione. Dall'altro lato della webcam, i 
candidati hanno valutato i loro intervistatori come meno attraenti, meno impressionabili, meno 
affidabili e meno competenti.  
Nonostante i risultati del sondaggio, oggi le interviste video vengono effettuate spesso. Può essere 
effettuato con successo a condizione che l'intervistatore e l'intervistato si ricordino che un 
colloquio video non è meno importante di un colloquio di persona. 

 
 

ATTIVITÀ 3 – BRAINSTORMING “COSA SO GIÀ DI QUESTO TIPO DI COLLOQUIO?”  
 
DURATA: 
OBIETTIVO: Parliamo della differenza tra un normale colloquio e quello online.  
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti.   
MATERIALI: Lavagna a fogli mobili e pennarelli.  
  

https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers
https://www.thebalancecareers.com/top-interview-questions-and-best-answers-2061225
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ISTRUZIONI:  
1° Fase: Qual è la prima cosa che associ ai colloqui di lavoro online? Scrivere tutte le risposte sulla 
lavagna a fogli mobili 
2° Fase: Quali piattaforme online conoscete/utilizzate?  
Scrivi tutte le risposte sulla lavagna a fogli mobili  
3° Fase: Perché il colloquio online è diverso? 

Dividete la lavagna a fogli mobili in due parti: nella prima parte scrivete le caratteristiche del 
normale colloquio di lavoro e nella seconda le parole chiave per i colloqui di lavoro online  
4° Fase: Discussione finale su quale tipo di colloquio di lavoro è più difficile e consigli che i 
selezionatori offrono per affrontare questo tipo di colloqui. 
 
VARIAZIONI: / 
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-2061348  

• https://www.businessnewsdaily.com/4834-video-skype-job-interview.html  

• https://www.youtube.com/watch?v=wQsyC-ks9f4  
 
 

ARGOMENTO 3 – FORMAZIONE 
 
 

ATTIVITÀ 4 – SIMULAZIONE DI COLLOQUIO 
 
DURATA: 90-120 minuti. 
OBIETTIVO: Alleniamoci insieme! 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studente.   

MATERIALI: 
• Lavagna a fogli mobili e pennarelli 

• Computer con videocamera 

• Proiettore 
ISTRUZIONI:  
1° Fase: Aiutare gli studenti a installare Skype  
2° Fase: Prova le impostazioni della webcam e dell'audio. 

3° Fase: Simulazione di un Colloquio  
Simulare colloqui di lavoro online: un formatore rimarrà in classe e il secondo andrà in un'altra 

stanza per chiamare tutti gli studenti, uno per uno su Skype.   
 
VARIAZIONI: 
Se gli studenti hanno già un account Skype, invitarli ad accedere.  
Variazione se non è possibile utilizzare due stanze diverse: l'insegnante/formatore rimarrà in aula 

attivando una chiamata Skype con microfono spento (anche gli studenti non utilizzeranno i 
microfoni).   
 
ULTERIORI RISORSE: 

• https://www.udemy.com/course/find-a-job-interview-skills-training-course/  
 
 

https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview-2061348
https://www.businessnewsdaily.com/4834-video-skype-job-interview.html
https://www.youtube.com/watch?v=wQsyC-ks9f4
https://www.udemy.com/course/find-a-job-interview-skills-training-course/


157 

 

 

ARGOMENTO 4 – CONCLUSIONE 
 
 

ATTIVITÀ 5 – DISCUSSIONE FINALE 

 
DURATA: 15 minuti. 
OBIETTIVO: Discussione insieme. 
N. PARTECIPANTI: Fino a 15 studenti.   

MATERIALI: Lavagna a fogli mobili e pennarelli.              
ISTRUZIONI:  

• Revisionare gli obiettivi di apprendimento scritti sulla lavagna a fogli mobili e chiedere un 
feedback e i commenti degli studenti. 


