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Scopo di questa linea guida
Lo scopo di questo documento è quello di fornire alle scuole un insieme di procedure
raccomandate con cui realizzare con successo il Programma Empathy for Children. Lo scopo
di questo documento non è quello di presentare le basi intellettuali e teoriche su cui si fonda
il programma. Tutte le ricerche di base e i riferimenti al progetto si trovano sul sito web di
E4C, nel Toolkit E4C e nelle Procedure di formazione E4C contenute in queste linee guida.
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Sinossi del progetto
I giovani di oggi devono affrontare una serie di pressioni e sfide che sono uniche per la loro
generazione. Affrontano tecnologie sempre più invasive, social media e sempre più
personalizzano e isolano forme di intrattenimento. Sono finiti i giorni in cui i bambini
giocavano per strada o si incontravano in gruppi di amicizia fuori casa. La famiglia e i più ampi
gruppi di sostegno familiare vengono costantemente ridefiniti con un numero crescente di
genitori e tutori tenuti a lavorare lontano da casa e dalla famiglia. I modelli di ruolo sono stati
ridefiniti negli ultimi anni con i giovani sempre più influenzati dalla celebrità piuttosto che
cercare di emulare l'esempio dei genitori e degli anziani nella famiglia allargata e nella
comunità più ampia. Anche le routine quotidiane come gli orari dei pasti stanno cambiando
poiché i fast food e le consegne dei pasti sostituiscono i tradizionali orari dei pasti in famiglia.
Molte famiglie oggi hanno la televisione in più di una stanza e poiché i giovani sono
irresistibilmente attratti dai loro telefoni cellulari, giochi per computer e social media, non è
insolito che i membri della famiglia trascorrano una notevole quantità di tempo da soli e
separati all'interno della casa.

Queste nuove tendenze nello stile di vita, nell'intrattenimento e nell'interazione sociale
potrebbero aver avuto effetti profondi sullo sviluppo emotivo, sociale e psicologico dei
giovani per il prossimo futuro. I bambini e gli adolescenti devono avere interazioni regolari
faccia a faccia con i loro coetanei, gli anziani e la comunità più ampia al fine di sviluppare le
abilità e la comprensione necessarie per interazioni sociali sane. Attraverso il gioco, le attività
collaborative e le esperienze condivise, i giovani non solo imparano ad adempiere al proprio
ruolo e ai propri bisogni all'interno di un gruppo sociale più ampio, ma imparano anche a
riconoscere i ruoli e le esigenze degli altri riflettendo sulle proprie motivazioni e
comportamenti. La consapevolezza di sé derivante da una partecipazione sociale regolare e
significativa consente ai giovani di sviluppare una comprensione e un apprezzamento del
comportamento, delle opinioni e dei contributi degli altri, essenziale per acquisire un senso
di empatia.

L'aumento dei periodi di isolamento sociale priva i giovani dell'opportunità di svilupparsi
come giovani adulti empatici e possono avere conseguenze a lungo termine sulla loro
capacità di creare relazioni significative e durature. Tuttavia, molte scuole hanno cercato di
affrontare queste sfide e hanno adottato un ruolo compensativo al posto della famiglia,
poiché le responsabilità familiari tradizionali come l'alimentazione, la salute, l'igiene e la cura
pastorale sono diventate una preoccupazione centrale per molte scuole. Per alcuni bambini e
ragazzi, la scuola offre l'unico luogo in cui sperimentano modelli di ruolo tradizionali e stabili,
aderiscono alla routine quotidiana, trascorrono del tempo lontano dalle tecnologie invasive
e, soprattutto, hanno l'opportunità di socializzare con gli altri in modo reale e modo
significativo. Tragicamente, i blocchi COCID 19 e le relative restrizioni hanno ulteriormente
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ridotto le opportunità per bambini e giovani di interagire di persona poiché l'apprendimento
a distanza è diventato una norma. Quando gli studenti possono frequentare la scuola, sono
spesso tenuti a indossare mascherine ea mantenere la distanza sociale, il che può ostacolare
in modo significativo la loro capacità di interagire in modo efficace.

Nonostante i loro migliori sforzi, molte scuole spesso scoprono di avere le proprie pressioni
che ostacolano la loro capacità di dedicare tempo e risorse per aiutare i propri alunni a
svilupparsi in modo empatico.
Le scuole di tutta Europa hanno dovuto adottare curriculari più prescrittivi e c'è stato senza
dubbio un movimento verso gli accademici. Un aumento della scelta dei genitori su quale
scuola dovrebbe frequentare il proprio figlio ha portato a un aumento delle classifiche di
successo scolastico attraverso le quali vengono valutate le scuole. Gli insegnanti sono quindi
sottoposti a notevoli pressioni per ottenere il "successo" in termini di risultati dei test
standardizzati. Questo, a sua volta, ha aumentato significativamente le responsabilità
amministrative degli insegnanti a scapito degli aspetti non accademici dell'apprendimento e
della pastorale. Allo stesso modo, i dirigenti senior sono sottoposti a crescenti pressioni per
ottenere risultati accademici che richiedono un livello più elevato di controllo delle
prestazioni degli insegnanti. Questi fattori portano inevitabilmente a un ambiente più
stressato e orientato ai risultati con una struttura di gestione delle prestazioni dall'alto verso
il basso che rende difficile, o semplicemente una distrazione, per gli insegnanti sostenere lo
sviluppo empatico dei bambini e dei giovani a loro affidati.

Per affrontare le problematiche sopra delineate è essenziale dare agli insegnanti il   tempo e la
fiducia per applicare positivamente metodologie e risorse con cui porre l'empatia al centro di
tutto ciò che fanno. A tal fine, è necessario consentire agli insegnanti di riflettere sulla
propria pratica, su come questa sia influenzata dalle particolari pressioni che devono
affrontare e su come ciò possa influenzare il modo in cui interagiscono con i propri studenti.
In questo modo, agli insegnanti viene chiesto di diventare più consapevoli di cosa significhi
entrare in empatia con i bisogni e i comportamenti dei loro studenti prima di aiutare i loro
studenti a diventare giovani più empatici.
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Obiettivi del programma

Gli obiettivi dell'Empatia per i Bambini possono quindi essere così riassunti:

Fornire alle scuole, al personale docente e alle parti interessate più ampie un kit di strumenti
contenente una serie di strategie e attività progettate per aumentare la consapevolezza degli
insegnanti sulla propria capacità di entrare in empatia con i propri studenti e aumentare i
livelli di empatia all'interno della classe nel suo insieme.
Fornire agli insegnanti, ai genitori e agli stakeholder più ampi una formazione sull'attuazione
delle strategie contenute nel toolkit.
Valutare l'efficacia del toolkit sia dal punto di vista dello studente che dell'insegnante.
Migliorare l'esperienza di insegnamento e apprendimento di bambini e insegnanti rendendo
l'empatia centrale in tutti gli aspetti della vita scolastica.
Fornire agli insegnanti una risorsa che può essere utilizzata di persona o attraverso
l'apprendimento a distanza (in caso di restrizioni COVID 19) per aiutare gli studenti a
riconoscere come i bisogni personali soddisfatti e insoddisfatti influiscono sul loro
comportamento e su quello degli altri.
Sviluppare una comprensione del comportamento basata sui bisogni in modo da aumentare
l'empatia per gli altri.
Adottare strategie empatiche per la risoluzione dei conflitti attraverso livelli elevati nella
comprensione del comportamento basato sui bisogni.
Fornire a insegnanti e studenti strumenti con cui esplorare ed esprimere empaticamente
complesse interrelazioni.
Fornire a insegnanti e studenti strumenti di valutazione che consentano loro di riflettere su
quanto sia stata vantaggiosa per loro l'attuazione del progetto.
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L'empatia per i bambini: Toolkit

introduzione
Il toolkit E4C contiene un'ampia gamma di strategie e attività suggerite progettate per
aumentare l'empatia all'interno della classe e della comunità scolastica più ampia. È
essenziale che le scuole abbraccino lo spirito del programma anche se non sono tenute ad
adottare tutto ciò che viene suggerito nel toolkit e lo facciano con la volontà di dedicare il
tempo e le risorse necessarie per assicurarne il successo. Per garantire che le scuole siano in
grado di adattare il programma alle loro particolari esigenze, esperienze e valori culturali,
molti degli elementi del toolkit sono simili nel contenuto e nell'applicazione in modo da
fornire alle scuole scelte di approccio. Le scuole sono quindi incoraggiate ad adattare il
programma alle loro esigenze, aderendo ai valori fondamentali di Empatia per i bambini,
come delineato nel toolkit.

Gli insegnanti “non dovrebbero pensare che il programma stesso sia efficace. È un
programma ben implementato che è efficace. Pertanto, è importante nel programma
Empatia per i bambini considerare attentamente come supportare l'attuazione in merito a
una serie di fattori cruciali per garantire che l'attuazione sia della massima qualità.'
Iben Sandahl's - E4C Toolkit – Introduzione per insegnanti.
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Implementazione

Coordinatori E4C
Prima di presentare un programma di Empatia per i bambini in classe o in una comunità
scolastica più ampia, è importante che le scuole nominino uno o più coordinatori
dell'empatia per supervisionare e guidare tutti gli aspetti dell'attuazione.

Ruolo del coordinatore
I coordinatori E4C dovrebbero leggere attentamente le cinque procedure di formazione E4C
riportate di seguito e il kit di strumenti E4C e familiarizzare con i valori fondamentali
contenuti all'interno. Le procedure di formazione e il toolkit di E4C possono essere scaricati
gratuitamente dal sito Web di E4C. I coordinatori dovrebbero quindi presentare la loro
comprensione del programma ai dirigenti senior o a un comitato direttivo nominato per
discutere le implicazioni per la scuola, i benefici percepiti e gli adattamenti iniziali alle
strategie e attività suggerite per garantire che il programma soddisfi le esigenze educative e
sociali della scuola. È essenziale avere questo dialogo prima di presentare il programma al
corpo docente più ampio per prepararsi a qualsiasi domanda o problema che potrebbe
sorgere tra il personale docente.

Dopo aver ottenuto il supporto dell'alta dirigenza e tenuto conto delle loro opinioni e
suggerimenti, i coordinatori dovrebbero prendersi del tempo per comprendere le teorie e le
attività contenute nelle cinque procedure di formazione E4C e quelle attività nel toolkit che
sono specificamente finalizzate allo sviluppo degli insegnanti ' capacità empatiche (vedi
sotto). I coordinatori dovrebbero capire che in questa fase del programma, l'enfasi è
fermamente posta sullo sviluppo dell'empatia degli insegnanti. I coordinatori devono
esercitarsi in queste attività prima di trasferire le competenze e le conoscenze ai colleghi.

Come affermato nel manuale E4C, l'obiettivo della formazione guidata dal coordinatore è
aiutare gli insegnanti a riconoscere ciò che li motiva a insegnare, ad avere autorità, a
costruire consapevolezza di sé e a creare relazioni sane. Queste precondizioni sono
necessarie per l'attuazione di successo di un approccio pratico ed empatico che influisca
positivamente sulla relazione, sul benessere e sull'apprendimento degli studenti. L'obiettivo
più ampio è quello di creare un'eccellente atmosfera in classe e sistemi di supporto in modo
che l'empatia possa aver luogo, anche in situazioni difficili e stimolanti.

'Ricorda che gli insegnanti (coordinatori) devono familiarizzare con il dialogo e con gli esercizi
fisici e interiori. I formatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che è importante
ripetere gli stessi esercizi più volte per favorire la consapevolezza.'
E4C Toolkit di Iben Sandahl – Introduzione per gli insegnanti”.
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“La maggior parte degli insegnanti si concentra quasi sempre sui propri studenti. Come
reagiscono e come possono imparare al meglio. Questo è comprensibile, ma prendiamoci il
tempo per considerare qualcosa di un po' più insolito. Poiché so che il tuo benessere e la tua
consapevolezza delle tue qualità professionali hanno un'influenza positiva sull'ambiente di
apprendimento, vorrei concentrarmi su di te.
E4C Toolkit di Iben Sandahl – Introduzione per gli insegnanti”.

Valori fondamentali di E4C
Con il toolkit, agli insegnanti vengono presentate strategie per prepararli a incontrare gli
studenti con empatia e comprensione. L'intelligenza emotiva si basa su un insieme di abilità
essenziali per un apprendimento efficace e prestazioni efficaci per tutti gli insegnanti e gli
studenti nella loro scuola, famiglia, comunità, vita domestica e in tutte le aree che
coinvolgono l'interazione umana. Tutte le strategie si basano su valori fondamentali che sono
anche espressi come risultati desiderati per il programma.

● Risultati desiderati
● Gioia - quando tutti si sentono i benvenuti
● Compassione - quando tutti mostrano cura e gentilezza l'uno verso l'altro
● Partecipazione - quando tutti contribuiscono e prendono parte alla comunità
● Coesione - quando sorgono meno conflitti
● Tranquillità - quando tutti possono trovare meglio un equilibrio interiore ed esteriore.
● Pazienza - quando tutti comprendono le motivazioni delle azioni degli altri
● Concentrazione - quando non tutti devono lottare con l'insicurezza e l'inquietudine
● Indipendenza - quando tutti contribuiscono e partecipano all'insegnamento
● Autoregolazione - quando tutti riconoscono i segnali emotivi
● Rispetto - quando tutti capiscono che tutti sono uguali
● Maggiore beneficio accademico - quando l'attenzione è solo sull'apprendimento
● Felicità - quando professionalità e benessere vanno di pari passo
●
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Procedure di formazione
Formazione degli insegnanti
Quando i coordinatori si sentono sicuri della loro comprensione delle procedure di
formazione E4C e del toolkit E4C, dovrebbero essere in grado di iniziare la fase di formazione
degli insegnanti del programma.

Procedure di formazione
Le cinque procedure di formazione contengono informazioni, basi teoriche e attività pratiche
per gli insegnanti. Ci sono anche note per i coordinatori (formatori) per supportare
l'erogazione della formazione. Ogni procedura è stata progettata per una singola giornata di
formazione, quindi le scuole dovrebbero riservare abbastanza tempo per presentare l'intero
contenuto.

I cinque elementi essenziali

Sia le procedure di formazione E4C che il toolkit E4C sono una guida pratica concisa per i
coordinatori per aiutare gli insegnanti a migliorare le proprie capacità empatiche e quindi
insegnare meglio l'empatia agli studenti. È un approccio empatico con strategie e attività
suddivise in cinque gruppi essenziali. I cinque elementi essenziali sono discussi più
dettagliatamente in queste linee guida sotto le procedure di formazione di cinque giorni.
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Procedura di formazione del giorno 1

Manuale di formazione 1 (essenziale 1).

Empatia e motivazione: un modo di essere.

introduzione

Ci sono alcune caratteristiche essenziali per l'attuazione del programma Empatia per i
bambini. "Attuazione" qui è un'esigenza come il modo in cui il programma viene messo in
pratica. Gli insegnanti non dovrebbero pensare che il programma di per sé sia   efficace. È il
programma ben implementato che è efficace. Pertanto, è importante nel programma
Empatia per i bambini considerare attentamente come supportare l'attuazione in merito a
una serie di fattori cruciali per un'attuazione di qualità. L'aderenza, il dosaggio, la consegna,
la reattività dei partecipanti, la differenziazione del programma, il monitoraggio del controllo,
la portata del programma e l'adattamento sono tutti molto importanti. Qui è importante
sottolineare due punti chiave, l'aderenza e l'adattamento. L'adesione al programma richiede
un lavoro approfondito con le componenti e le attività principali del programma. I vari
elementi di cui è composto il programma sono cruciali per produrre gli effetti desiderati. Ma
è necessario anche l'adattamento al contesto locale. Anche i cambiamenti apportati nel
programma alle capacità e alle risorse della scuola, ai valori culturali degli studenti e degli
insegnanti e alle esperienze precedenti possono essere cruciali.

Si raccomanda ai formatori (coordinatori) di seguire da vicino questo manuale, ma allo stesso
tempo va sottolineato che la sensibilità dei formatori verso gli insegnanti e le esigenze
specifiche del gruppo, e l'adattamento e la sensibilità degli insegnanti ad una scuola specifica
contesto e situazione di apprendimento sono fattori cruciali per il successo del programma
Empatia per i bambini. La volontà dei formatori di tuffarsi nel dialogo con i partecipanti è
assolutamente imperativa.

Gli esercizi di dialogo, gli esercizi fisici e gli esercizi interiori sono tutti vitali per il processo,
ma il formatore può sostituire alcuni degli esercizi presentati nel programma con gli `esercizi
extra ́, che si trovano alla fine di queste procedure. Ciò consente la possibilità di mettere a
punto l'equilibrio tra i vari tipi di esercizi. Tieni presente che gli insegnanti devono acquisire
familiarità con il dialogo e gli esercizi fisici e interiori. I formatori dovrebbero essere
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consapevoli del fatto che è importante ripetere gli stessi esercizi più volte per favorire la
consapevolezza.

Giorno 1 Introduzione dei coordinatori agli insegnanti

È importante che ognuno partecipi di propria spontanea volontà senza sentirsi costretto.
Ciononostante, l'auspicio è che tutti i partecipanti prendano parte attiva dimostrando
apprezzamento per il proprio benessere e quello dei colleghi. Inutile dire che è richiesta la
riservatezza.

Prima di tutto, è importante presentare agli insegnanti alcune delle teorie e delle idee che
stanno alla base del programma e del lavoro che gli insegnanti faranno insieme. Nella loro
qualità di insegnanti che svolgono il ruolo più importante nell'attuazione di questo
programma. Sono gli insegnanti che hanno la capacità più forte di influenzare l'ambiente di
apprendimento in classe. Questo è vero non solo per la materia ma anche per "come"
insegnano e come insegnano non è meno importante quando si tratta di competenze
empatiche.
La maggior parte degli insegnanti si concentra quasi sempre sui propri studenti. Come
reagiscono e come possono imparare al meglio. Questo è naturale, ma per ora facciamo
qualcosa di insolito. Dal momento che si può sostenere che il benessere degli insegnanti e la
loro consapevolezza delle tue qualità professionali hanno un'influenza positiva sull'ambiente
di apprendimento, sarebbe meglio concentrarsi fermamente sugli insegnanti. È
fondamentale dare agli insegnanti l'opportunità di guardare alle proprie competenze e ai
propri modi di affrontare le sfide in classe. Così, insegnare l'empatia inizia con gli insegnanti.
Gli insegnanti devono essere loro stessi completamente empatici per insegnare l'empatia in
modo autentico. Quindi, è necessario iniziare con alcuni semplici esercizi mentre gli
insegnanti vengono presentati l'un l'altro. Questi esercizi possono essere visti come parte
della formazione sulle competenze di empatia e, naturalmente, funzionano come
rompighiaccio.
Perché l'empatia?
Note per i formatori (coordinatori)

La spirale discendente

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 2018, nella regione europea dell'OMS esiste
un tasso elevato e crescente di problemi di salute mentale e comportamentale negli
adolescenti a livello di popolazione. L'ultimo sondaggio sul comportamento sanitario nei
bambini in età scolare afferma che il 29% delle ragazze di 15 anni e il 13% dei ragazzi di 15
anni nei paesi europei hanno riferito di "sentirsi giù" più di una volta alla settimana; inoltre,
più di un adolescente su dieci beveva regolarmente settimanalmente all'età di 15 anni (9%
delle ragazze e 16% dei ragazzi).

La metà di tutti i problemi di salute mentale nell'età adulta hanno la loro insorgenza durante
o prima dell'adolescenza. La depressione e i disturbi d'ansia sono tra le prime cinque cause
del carico complessivo di malattia (misurato in termini di anni di vita corretti per la disabilità).
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Il suicidio è la principale causa di morte tra gli adolescenti (10-19 anni) nei paesi a basso e
medio reddito e la seconda causa di morte nei paesi ad alto reddito della regione europea.
Nel 2015 nella Regione si sono verificati oltre 4000 decessi per suicidio tra i giovani tra i 10 ei
19 anni, principalmente tra i ragazzi (vedi Fig. 1). Particolarmente colpiti sono i giovani
svantaggiati, comprese le minoranze e i migranti.

Guardando al di fuori dell'Europa, un sondaggio del 2016 del Pew Research Center ha
rilevato che quasi un terzo degli adulti americani non spegne mai i propri smartphone. Ma il
grado di empatia è sei volte più debole per le connessioni online rispetto alle interazioni nel
mondo reale.

Uno studio pubblicato nel 2011 suggerisce che l'empatia è in forte calo. I risultati, basati su
un'indagine su quasi 14.000 studenti, mostrano che il livello medio di "preoccupazione
empatica" è diminuito del 48% tra il 1979 e il 2009. C'è stato un calo particolarmente forte
tra il 2000 e il 2009. Questo è parte del motivo perché un numero crescente di giovani si
sente solo, confuso, frustrato e persino arrabbiato. Gli studenti soli, confusi, frustrati e
arrabbiati non cresceranno per essere felici, resilienti e robusti.

Qualcosa deve cambiare. L'educazione all'empatia può essere uno strumento essenziale per
insegnare alle generazioni future le abilità necessarie per il progresso personale e sociale,
sulla base di una comprensione compassionevole ed empatica.

I vantaggi dell'empatia
La Danimarca è uno dei paesi più felici del mondo. Il fatto che l'insegnamento dell'empatia
sia obbligatorio dal 1993 nelle scuole in Danimarca è un fattore che contribuisce alla felicità
del paese.

La legge Folkeskole del 1993
Nel 1993, la legge ha introdotto norme sulla differenziazione educativa. Da ciò risulta che
l'organizzazione dell'insegnamento, compresa la scelta dei metodi di insegnamento e di
lavoro, dei metodi, dei sussidi didattici e della selezione delle materie, deve in tutte le
materie essere all'altezza dello scopo, degli obiettivi delle materie della scuola primaria ed
essere varia in modo da corrispondere alle esigenze e ai prerequisiti del singolo studente.
Pertanto, l'insegnamento in tutte le materie deve essere basato sui prerequisiti del singolo
studente e sulle fasi di sviluppo attuali con l'obiettivo di ciò che il singolo studente può
ottenere.

Aiutare gli studenti a sviluppare un forte senso di empatia è utile perché li aiuta a costruire
un senso di sicurezza e relazioni più forti con altri studenti e insegnanti. Promuove l'armonia
sociale e riduce la probabilità di bullismo, il che li posiziona bene per l'apprendimento. Sono
stati proposti molti quadri, approcci e interventi per promuovere e proteggere la salute
mentale degli adolescenti e la loro efficacia è stata esaminata in un rapporto commissionato
dall'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa. Sono stati trovati oltre 300 articoli di ricerca in
una ricerca nella letteratura sugli interventi nelle scuole e nelle comunità e sugli interventi
digitali, e soprattutto ci sono forti prove che programmi prescolari di alta qualità per
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sviluppare le abilità sociali ed emotive dei bambini possono avere benefici positivi e duraturi
per il loro sviluppo , compreso il loro benessere emotivo e sociale, le capacità cognitive, la
preparazione al rendimento scolastico e scolastico, in particolare per i più vulnerabili.

Un consistente corpus di prove indica inoltre che l'attuazione efficace degli interventi per
insegnare le abilità sociali ed emotive a scuola ha un effetto positivo significativo su tali
abilità, sull'atteggiamento degli studenti verso se stessi, gli altri e la scuola, sull'impegno dei
bambini di una vasta gamma di background scolastico e sul loro rendimento scolastico. Il
comportamento empatico avvantaggia anche gli studenti più avanti nella vita. Sono più bravi
a gestire i conflitti e hanno relazioni più soddisfacenti. Hanno livelli più bassi di stress e livelli
più elevati di felicità generale. Gli adulti empatici hanno un maggior successo personale e
professionale. In Danimarca, ad esempio, il sistema sanitario è caratterizzato da giorni feriali
intensi, il che rende difficile per i medici concentrarsi a sufficienza nel mostrare empatia
verso i pazienti. La ricerca internazionale mostra che l'istruzione di per sé non è sufficiente.
Pertanto, l'empatia è inserita nell'orario scolastico, dove "Man First" è diventato una parte
obbligatoria dell'istruzione. Questo per garantire che i futuri medici possano incontrare i
pazienti con una comprensione della loro situazione e quindi essere in grado di vedere
meglio la persona dietro la diagnosi.
Per portare la responsabilità insieme
Tutte le relazioni strette intorno allo studente sono essenziali per lo sviluppo empatico.
Evidenze internazionali solide mostrano che gli interventi genitoriali che incorporano lo
sviluppo delle abilità sociali ed emotive (empatia) hanno esiti positivi significativi. Questo
importante processo di socializzazione, di cui si occupano i genitori, continua quando lo
studente inizia la scuola. Qui, tuttavia, diventa una fusione o collaborazione tra genitori e
insegnanti su un compito comune. Né i genitori né il personale scolastico possono essere
separati quando si tratta di influenzare gli studenti. Pertanto, è un compito che deve essere
risolto insieme, con le risorse che ogni adulto porta nella vita dello studente.

Gli insegnanti empatici contribuiscono alla capacità e alla motivazione degli studenti ad
apprendere. Gli insegnanti empatici rafforzano il senso di appartenenza dei loro studenti alle
loro scuole e le loro relazioni con insegnanti e compagni di classe. Vari documenti
internazionali hanno sottolineato l'importanza di tali competenze "trasparenti". Secondo la
raccomandazione del Consiglio della Commissione europea, 2018 sulle competenze chiave
per l'apprendimento permanente, "competenze trasversali", come abilità cognitive (pensiero
critico e processo decisionale responsabile), personali (consapevolezza, motivazione,
autogestione) e interpersonali (comunicazione , negoziazione, cooperazione e lavoro di
squadra, inclusione, empatia e advocacy sono essenziali per una vita buona e sana.

Una meta-analisi di oltre 18 programmi di formazione sull'empatia ha rilevato che la
formazione sull'empatia è efficace. I risultati suggeriscono che i programmi di formazione
sull'empatia sono complessivamente significativi e hanno indicato che 4 fattori erano
statisticamente significativamente associati a dimensioni dell'effetto più elevate:

1. Formare professionisti sanitari e studenti universitari piuttosto che altri tipi di individui.
2. Compensare i tirocinanti per la loro partecipazione.
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3. Utilizzando misure di empatia che si concentrano esclusivamente sulla valutazione della
comprensione delle emozioni degli altri, sul sentire quelle emozioni o sul commentare
accuratamente le emozioni.

4. Usare misure obiettive piuttosto che misure di autovalutazione.

I risultati indicano che (a) la formazione sull'empatia tende ad essere efficace e (b) la ricerca
sperimentale è giustificata sull'impatto di diversi tipi di tirocinanti, condizioni di formazione e
tipi di valutazione. Considerando solo il ruolo dell'insegnante in questo toolkit, cinque
prerequisiti sono cruciali per un risultato empatico ottimale degli studenti. Questi sono:

● La loro sensazione di auto-accordo e motivazione
● La loro capacità di costruire buone relazioni con gli studenti
● Come affrontano le situazioni difficili
● La loro consapevolezza di costruire un'atmosfera di classe sicura
● E avere un forte sistema di supporto in giro

Gli insegnanti devono sapere cosa li motiva ad avere autorità e ancoraggio interiore per
costruire un accordo personale e creare relazioni sane. Queste precondizioni sono necessarie
per un approccio pratico ed empatico per avere un impatto positivo sulla relazione e
sull'apprendimento dello studente. Questo per garantire un'atmosfera di classe eccellente in
modo che l'empatia possa manifestarsi, anche in situazioni di cili e sfidanti. Questo può
essere fatto solo con un buon sistema di supporto sia per gli studenti che per gli insegnanti.

Fondamenti teorici
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La gente pensava che i bambini nascessero senza empatia. Ma semplicemente non è vero.
Siamo tutti predisposti per l'empatia; dobbiamo solo imparare a collegare i fili per farlo
funzionare. L'empatia risiede nel sistema limbico del cervello. Questo controlla la memoria,
le emozioni e l'istinto. È un sistema neurologico complicato che coinvolge i neuroni specchio
e l'insula. Ciò che molti non capiscono è che siamo biologicamente predisposti a connetterci
con gli altri. Ciò è reso possibile attraverso molti sistemi neuronali che sono incorporati
nell'emisfero destro del cervello, i neuroni specchio sono un aspetto importante di questo. Il
sé non è un'entità individuale che vedi, ma un costrutto relazionale. C'è un nuovo campo
nella scienza del cervello, la neuroscienza sociale, che ha scoperto che i circuiti nel cervello di
due persone si attivano mentre interagiscono. E l'ultimo pensiero sull'empatia delle
neuroscienze sociali è che il nostro cablaggio predefinito è quello di aiutare. Vale a dire, se ci
occupiamo dell'altra persona, automaticamente empatia, ci sentiamo automaticamente con
lei. Questi neuroni appena identificati, i neuroni specchio, agiscono come un neuro Wi-Fi,
attivando nel nostro cervello esattamente le aree attivate nel loro. Ci sentiamo "con"
automaticamente. E se quella persona ha bisogno, se quella persona soffre, siamo
automaticamente pronti ad aiutare.

“L'empatia non è un lusso per gli esseri umani, è una necessità. Sopravviviamo non perché
abbiamo gli artigli e non perché abbiamo grandi zanne. Sopravviviamo perché possiamo
comunicare e collaborare”.
Daniel Siegel, professore clinico di psicologia all'UCLA

In altre parole, l'empatia facilita la nostra connessione con gli altri. Si sviluppa nell'infanzia
attraverso il rapporto con la figura di attaccamento. Un bambino impara prima a sintonizzarsi
con le emozioni e gli stati d'animo di sua madre e, successivamente, con le altre persone.

Ecco perché il ruolo degli insegnanti è estremamente essenziale nello sviluppo sociale
dell'empatia negli studenti. In particolare svolge un ruolo importante nello sviluppo del corpo
docente incoraggiando i futuri insegnanti a rafforzare le proprie capacità emotive. Pertanto, è
possibile supportare lo sviluppo dell'empatia e la regolazione emotiva dei loro studenti. È
chiaro che l'empatia degli insegnanti contribuisce alla loro capacità di soddisfare i bisogni
educativi generali degli studenti e aumentare la fiducia degli studenti nel clima scolastico.

Una revisione sistematica di 70 studi del Danish Clearinghouse guidato da Svend Eric
Nordenbo del 2008 in merito a quali competenze manifeste dell'insegnante influenzano il
rendimento scolastico degli studenti mostra che tre competenze sono cruciali per gli
insegnanti:

1. Abilità/competenze didattiche – conoscenza della propria materia e didattica specifica
per materia.

2. Competenza manageriale/gestione della classe: la capacità di creare strutture chiare,
panoramica, regole chiare e un clima sano.

3. Competenza relazionale.

Lo formula ulteriormente in questo modo:
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“Se vogliamo creare un buon ambiente di apprendimento, è importante insegnare agli
insegnanti a creare buone relazioni: mostrare tolleranza, rispetto, interesse, empatia e
compassione per ogni bambino e fare appello alla comprensione da parte dei bambini di un
conflitto invece di bullizzarli. "

La psicologa e autrice danese Helle Jensen la mette in questo modo:

“Ci vuole molta empatia per incontrare gli studenti in un modo che li soddisfi con rispetto ed
uguaglianza, assumendosi al contempo la responsabilità di sviluppare la loro capacità di
apprendimento professionale, emotivo e sociale. Richiede molta integrità personale del
professionista per essere in grado di mantenere una presenza rispettosa in relazione a se
stesso e agli altri, specialmente in situazioni piene di conflitti, sfide e stress. (Jensen, 2014)

Gli studenti hanno bisogno, più di ogni altra cosa, di supporto per mantenere o sviluppare le
proprie capacità di empatia e per questo hanno bisogno di insegnanti motivati     e che
padroneggino l'autodeterminazione secondo Jesper Juul et.a., 2016.

“Auto-accordo significa che una persona è in pace nel cuore del proprio essere, che è l'unico
luogo da cui una persona può relazionarsi profondamente con le altre persone e con un
mondo complesso in estrema trasformazione, un mondo in cui è difficile per trovare modelli
di ruolo”.

Alla fine, si tratta di insegnare l'empatia degli studenti e il fattore cruciale per questo è la
capacità naturale dell'insegnante di incontrare gli studenti in modo empatico. Un approccio
empatico non avviene per un'ora alla settimana, ma in ogni momento e in tutte le materie
durante una giornata scolastica. Si tratta di fare la differenza per gli studenti, creare relazioni
significative ed essere modelli credibili, mostrare la strada attraverso le loro azioni, come un
modo di essere.

Sia i risultati empirici che la teoria filosofica, psicologica e pedagogica supportano che le
competenze empatiche degli insegnanti sono di grande importanza per le possibilità degli
studenti di svilupparsi sia socialmente, emotivamente che intellettualmente.

Competenza interculturale
Attraverso le culture
La competenza interculturale riguarda come vedere le cose in modo diverso e come sia di cile
de nire una singola verità anche nelle scuole. La realtà è sempre vista da prospettive diverse
e la realtà sociale - e quindi la realtà della scuola primaria - è multiculturale. Pertanto, c'è il
rischio di rendere agli studenti un grave disservizio se la scuola primaria non incorpora e
riflette la sua diversità di insegnamento, dove gli studenti possono esercitarsi a entrare in
contatto con la loro cordialità e compassione.

La competenza interculturale integra ed espande l'empatia come modo di essere per
studenti e insegnanti. Dà una migliore comprensione delle norme culturali, dei binari, della
classe, degli insegnanti e della scuola nel suo insieme. Le competenze interculturali aiutano
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anche ad adattarsi ai nuovi ambienti di lavoro e a prevenire lo shock culturale, migliorando al
contempo la consapevolezza culturale, la conoscenza e le abilità pratiche.

Le competenze interculturali non sono una materia che richiede tempo e peso ad altre
materie. È un approccio pedagogico che considera la base studentesca nella scuola primaria
e incorpora il multiculturalismo come risorsa. Pertanto, il rafforzamento delle conoscenze e
della professionalità è ancora in prima linea. Ancora più importante, l'approccio pedagogico è
adattato in modo da qualificare ulteriormente la professionalità e l'acquisizione di
conoscenze.

Insegnare l'empatia in un ambiente interculturale richiede un cambiamento nell'approccio
didattico, da un modello didattico (da insegnante a studente) a un modello dialogico.
L'insegnante deve facilitare un ambiente di classe in cui gli studenti possono confrontarsi con
i problemi attraverso domande che richiedono discussione, curiosità, pensiero critico,
apertura e tolleranza. Motivare gli studenti a impegnarsi in interazioni interculturali per
aiutarli a dare un senso al loro ambiente e far progredire la loro comprensione delle
interazioni interculturali.

Questo tipo di ambiente darà una migliore comprensione degli studenti, romperà gli
stereotipi e renderà più facile agire con enfasi. Le competenze interculturali completano le
abilità empatiche come la consapevolezza di sé, l'autogestione e le buone capacità di
comunicazione. Promuovono anche la sensibilità interpersonale e situazionale. Si tratta di
insegnanti che soddisfano le differenze percepite degli studenti mentre si concentrano sulle
somiglianze tra gli studenti.

Secondo Jensen (2013), le competenze interculturali sono strettamente legate alle
competenze socio-emotive. Elenca tre aspetti delle competenze interculturali:
1. Competenze socio-emotive (empatia)
2. Conoscenza delle culture (proprie e altrui)
3. Conoscenza della discriminazione e dei conflitti culturali

La tua motivazione apre la strada

Attività 1.

Caso di studio: ambra
Amber viene trovata nel parco giochi a piangere. Afferma che gli altri bambini sono stati
cattivi con lei e non la includeranno nel loro gioco.

I formatori degli insegnanti (coordinatori) chiedono:
● Dato che sei l'insegnante di classe, le domande sono:
● Cosa fai adesso?
● Cosa fai lì nel cortile della scuola?
● Quali pensieri e considerazioni ti passano per la mente?
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● Che ne dici?
● Chi coinvolgi, se ce ne sono?
● Spiega in dettaglio come viene gestito questo conflitto.
● Come puoi sapere che il conflitto è risolto e che tutti si sentono ascoltati e ascoltati?
● Cosa osservi?
● Qualche altro pensiero?

Usa 45 minuti per discuterne in gruppi di due.

Attività 2.
Discuti con gli insegnanti di quanto si sentono motivati nel loro lavoro.
Quali erano le loro ragioni per diventare un insegnante?
I loro preconcetti sono stati realizzati?
Quali aspetti del loro lavoro li demoralizzano maggiormente?
Quali aspetti del loro lavoro ritengono più gratificanti?

Il diagramma sopra è un modo grafico per visualizzare la motivazione degli studenti. Sulla
base del giudizio dell'insegnante, vengono resi consapevoli che devono guardare il
diagramma e pensare a quanto sono motivati. Li aiuterà a chiedere una pausa, un abbraccio
o qualcosa che possa aiutarli a entrare in contatto con se stessi, la loro motivazione e
ritrovare le energie.

Gli studenti devono sentirsi interiori per scalare il loro stato emotivo e sensazionale.

Il diagramma dovrebbe essere visibile a tutti nella classe (vedi in appendice). L'insegnante
introduce il diagramma per la classe:

Questo è un diagramma che useremo in questa classe perché allenerai la tua consapevolezza
di quanto sei motivato a insegnare. Qualcuno può dire al resto della classe cosa significano i
quattro diversi stati? Chiedi a quattro studenti di spiegare uno stato ciascuno.

In questo modo, l'insegnante coinvolge gli studenti affinché si assumano la proprietà del
Diagramma, che sentiranno la responsabilità di adottare in classe. Invitali a fornire esempi di
come appaiono i loro corpi, come si comportano o cosa dicono quando si trovano in uno dei
quattro stati.

Spiega ulteriormente, ma prima riconosci:
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Esatto: hai già compreso il diagramma e lo hai spiegato molto bene. Posso benissimo
riconoscere i tuoi diversi stati quando li hai recitati per noi. Molto divertente.
Molte cose possono influenzare la tua motivazione e in questa classe va bene sentirsi come ti
senti. Vogliamo prenderci cura l'uno dell'altro qui e aiutarci se è necessario. Pertanto, questo
diagramma può essere uno strumento utile per me come insegnante perché posso
interrompere l'insegnamento o parlare con te solo se hai bisogno di me. Ma è adatto anche a
te. Qualcuno può indovinare perché può anche essere uno strumento utile per te?

Lascia che ci pensino e riconoscano i loro suggerimenti.
Ci sono così tante risposte giuste, grazie. Sì, è utile anche per te, perché puoi aiutare i tuoi
compagni di classe a ritrovare la loro motivazione. Potete farlo perché siete dei bravi
compagni di classe e perché in questa classe ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Non è
corretto?
Qualcuno di voi può dare qualche suggerimento su come ritrovare la motivazione, se non
esiste?

Scrivi le loro risposte alla lavagna. Ogni risposta ti dirà cosa funziona per lo studente che lo
dice. Gli studenti spesso sanno cosa funziona per loro. Prendi i tuoi appunti o lascia che tutti
gli studenti trovino ciò che funziona per loro. Quindi diventa più comodo per tutti supportare
meglio.
Continua dicendo:
Quindi, d'ora in poi, se ti chiedo come va, puoi guardare il diagramma e spiegare meglio
quanto sei motivato ad imparare e concentrarti. Puoi anche alzare il dito e annunciare che
non sei motivato e hai bisogno di una pausa. È anche un'opzione. Puoi utilizzare le
informazioni per la tua valutazione, condividerle con il resto della classe per alzata di mano,
oppure posso parlare con te del motivo per cui la motivazione è a un livello o all'altro. Siamo
qui l'uno per l'altro.

Cosa osservare
È bello essere visti e riconosciuti dagli studenti, indipendentemente dallo stato emotivo in cui
si trovano. Pertanto, cerca studenti che abbassino la guardia, che mostrino attenzione e
gentilezza verso i loro compagni di classe e si sentano meglio. È bello ricevere attenzioni
positive, ma è anche fantastico restituire agli altri.

Nota per il formatore (coordinatore)
Questo strumento ha senso solo se viene utilizzato regolarmente in classe. Coinvolgi gli
insegnanti in questo e non fermarti dopo una settimana, ma integralo nel modo in cui
funziona la classe. La consapevolezza dell'agenzia che gli studenti sentiranno per la propria
motivazione non ha prezzo.
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Nello spirito di motivazione, Empathy for Children ha assegnato questo certificato molto
apprezzato a tutti coloro che hanno completato la formazione degli insegnanti E4C.
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Giorno 2 Procedure di formazione

Manuale di formazione 2 (essenziale 2). Relazioni.
Fai sapere ai tuoi studenti che li vedi
Esercizi per insegnanti e studenti

Esercizio 1.

Razionale
Lo scopo principale di questo esercizio è assicurarsi che tutti gli studenti si sentano visti e
riconosciuti per la loro esistenza e l'importanza che vengano a scuola. Inoltre, per iniziare la
giornata con un grande sorriso e un sincero benvenuto.

Obiettivi
Quando gli studenti si sentono saldamente attaccati all'insegnante, sanno che possono
contare su di loro per il supporto emotivo e fisico. E questo potrebbe incoraggiarli a correre
maggiori rischi emotivi e a connettersi meglio con i compagni di classe.

Materiali
(Nessun materiale necessario).

Procedura
Il formatore (coordinatore) dice:
A seconda di come è la procedura nella tua scuola, puoi scegliere di dire "Ciao" e guardare i
tuoi studenti negli occhi quando entrano in classe (adatto per gli studenti più grandi) o
metterli in fila nell'atrio fuori dalla porta della classe, dire il buongiorno a ogni studente per
nome. Fondamentalmente, ci sono molte opzioni. Puoi lasciare che scelgano tra un
abbraccio, una stretta di mano, un passo di danza o un saluto da cinque, semplicemente
guardandoli negli occhi e salutandoli con il buongiorno come ciò che sembra più naturale.

Domande diverse
Cosa fai per far sì che ciascuno dei tuoi studenti si senta visto ogni giorno?
Il contatto visivo può fare la differenza?
Come implementeresti più contatto visivo nella tua classe?

Cosa osservare
Gli studenti si sentono parte ed essenziali per l'insegnante e per la classe nel suo insieme.

Note per i formatori (coordinatori)
Implementazione di questo strumento come una routine; in caso contrario, non ha alcun
effetto. Questa è la connessione personale più semplice e più importante da praticare ogni
giorno che fa una grande differenza. In tutti i miei anni come insegnante, l'ho fatto con i miei
studenti come istinto.
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Esercizio 2.

● Orario di lezione
● Gli insegnanti lavorano in gruppi di cinque sulle seguenti domande (circa un'ora).
● Lavorate in gruppi di cinque e discutete le seguenti domande. Durata: 1 ora
● C'è bisogno di "orario di lezione" nel tuo paese? Come mai?
● Cosa penseresti di implementare un'ora di lezione nella tua classe? Pro e contro.
● È essenziale per te mostrare interesse e cura per i tuoi studenti? Come mai?
● Cosa vorresti ottenere con Class Time? Chi ti aiuterà a renderlo possibile?

Problemi che possono essere sollevati
Problemi relazionali tra studenti
Problemi con il cellulare
Atmosfera brutta e tesa
Bullismo
Bassa motivazione
Problemi personali che devono essere affrontati
Modifiche alle regole di classe
Tornei di calcio tra le classi, ecc.
Valutazione con la classe sul coinvolgimento dei genitori e
eventi sociali come viaggi, eventi, collaborazione con i genitori, ecc.
Come fare il pendolare in sicurezza
Conversazioni su come avere una vita sana (salute,
sessualità, famiglia e rapporti di amicizia).
Informazioni su istruzione, formazione professionale e mercato del lavoro
e parla delle proprie decisioni che possono prendere.

Modi in cui imparano ad agire
La responsabilità va in entrambe le direzioni
Assumersi la responsabilità
Niente cambia da solo, quindi anche se potresti pensare che lo sia
colpa di tutti gli altri, devi fare qualcosa per cambiarlo
Parlami di ciò
Tutti devono sollevare problemi
Scrivilo!
Crea un manifesto di classe in cui è scritto ciò di cui hai parlato
circa, insieme alle regole di classe. Può darsi che tu debba ricordarti di salutare tutti; che non
si deve calunniare o girare gli occhi. Stampalo e appendilo in classe.
Decorare
È sempre più bello essere in un posto in cui ti senti a tuo agio. Mettere su
poster sul muro, crea un angolo accogliente e concorda sul tipo
della musica che desideri venga riprodotta durante le pause.
Idee divertenti
È una buona idea fare qualcosa insieme, che non riguarda la scuola. Organizzare una serata al
cinema, organizzare una festa o organizzare la colazione insieme il sabato. Ma ricorda di non
escludere nessuno!
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Gli studenti si sentiranno soli e soprattutto quando hanno problemi/dolori all'interno delle
loro famiglie e la cosa difficile dei cambiamenti personali nella vita o delle difficoltà di entrare
a far parte di gruppi, è come avviare tali conversazioni.

Possibili aperture di conversazione da utilizzare:
Paura
Parla di un periodo in cui avevi paura.
Cos'altro può farti paura?
Chi/cosa può aiutarti quando hai paura?
Hai paura di qualcuno/qualcosa a scuola?
Come puoi vedere che una persona ha paura?
Come puoi ricevere aiuto/dare aiuto al meglio?

Privazioni (esigenze di base)
Hai provato a mancare molto a qualcuno? - Raccontacelo.
Quello che è successo?
Come sei riuscito ad andare avanti?
C'è qualcosa o qualcuno che può aiutarti quando ti senti così?

La gioia
Parla di un periodo in cui eri felice.
Prova a descrivere come si sentiva nella tua testa e nel tuo corpo.
Ci sono altri/altri che possono renderti felice?
I tuoi compagni di classe possono renderti felice - come?
Come puoi vedere che una persona è felice?

Bullismo / presa in giro
Hai preso in giro qualcuno?
Hai provato a farti prendere in giro da qualcuno?
Com'è essere preso in giro?
Cosa hai pensato quando sei stato vittima di bullismo?
Perché pensi che qualcuno stuzzichi gli altri?
Come puoi aiutare qualcuno che viene preso in giro?
Hai provato a prendere in giro uno per divertimento - e l'altro
non pensavi fosse divertente?
Come è stato? Siete diventati di nuovo buoni amici?
Come puoi essere di nuovo amico di qualcuno che hai
vittima di bullismo o sei stato preso in giro?

Dolore
Riesci a vedere se una persona è nel dolore? Come?
Cosa fai se scopri che uno dei tuoi compagni di classe è triste?
Se ti senti triste, cosa ti aspetteresti dai tuoi compagni di classe/insegnanti?
Racconta un momento in cui eri sconvolto e qualcuno ti ha aiutato o confortato.
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È sempre importante riflettere sul tuo ruolo di insegnante quando lavori con i sentimenti e i
problemi degli studenti. Pertanto, queste domande possono essere poste a te stesso in
seguito, per assicurarti che anche tu impari e migliori continuamente te stesso,
mantenendoti aperto empaticamente:

Ho mostrato impegno, interesse e calore?
Ho avuto situazioni di conflitto in cui ho mostrato una mente APERTA?
Ero pronto a cambiare le mie percezioni/opinioni (ingiustificate)?
Sono stato in grado di regolarmi quando ho incontrato intense emozioni?
Mi sono concentrato sulle buone intenzioni piuttosto che sul comportamento?
Ho lasciato lo studente/la classe in modo positivo?

È sempre importante riflettere sul tuo ruolo di insegnante quando lavori con i sentimenti e i
problemi degli studenti. Pertanto, queste domande possono essere poste a te stesso in
seguito, per assicurarti che anche tu impari e migliori continuamente te stesso,
mantenendoti aperto empaticamente:

Ho mostrato impegno, interesse e calore? Ho avuto situazioni di conflitto in cui ho mostrato
una mente APERTA? Ero pronto a cambiare le mie percezioni/opinioni (ingiustificate)? Sono
stato in grado di regolarmi quando ho incontrato intense emozioni? Mi sono concentrato
sulle buone intenzioni piuttosto che sul comportamento? Ho lasciato lo studente/la classe in
modo positivo?

Esercizio 3.

Siamo amici o compagni di classe?

Razionale
Questa attività mira agli studenti a riflettere sul fatto che le amicizie e la partecipazione alle
comunità influiscono sul loro benessere e sulle loro capacità di empatia. Tra le altre cose, gli
studenti possono lavorare su cosa sono una buona amicizia e comunità e diventare più
attrezzati per cercare ciò che dà loro valore nella loro vita.

Obiettivi
Attenzione ai contesti e alle regole sociali ed emotive.

Materiali
(Nessun materiale necessario)

Procedura
Il formatore (coordinatore) dice:
L'attività è strutturata in 4 fasi, che enfatizzano l'attivazione della pre-comprensione, il
chiarimento dei concetti, la preparazione dei giochi di ruolo e la presentazione del gioco di
ruolo.

Inizia facendo un brainstorming con gli studenti su cosa sia una buona amicizia. Scrivi tutte le
parole alla lavagna e lascia che tutti gli studenti dicano cosa significa per loro.
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Quindi fai un brainstorming con gli studenti su cosa sia una buona comunità. Scrivi tutte le
parole alla lavagna e lascia che tutti gli studenti dicano quello che stanno pensando.

Un esempio di comunità in cui gli studenti non scelgono con chi stare potrebbe essere una
classe, una squadra di calcio, un coro o un campo scout. C'è un interesse, una causa o un
obiettivo comune a cui gli studenti stanno lavorando quando fanno parte di una comunità. In
una comunità, ognuno è obbligato a trattarsi l'un l'altro con rispetto. Tuttavia, gli studenti
non devono apprezzare o essere amici di tutti.

Quando si tratta di amicizie, gli studenti le hanno scelte da sole. Pertanto, in genere
apprezzeranno i loro amici in un altro modo.
Chiedi agli studenti di condividere ciò che è essenziale in una buona comunità e in una buona
amicizia. - Cosa è importante sia nelle amicizie che nelle comunità? - Quali sono le differenze
esatte tra un'amicizia e una comunità?

Successivamente, gli studenti lavorano in gruppi di 4 sulla creazione di un gioco di ruolo
dando loro una nota con parole o frasi diverse che caratterizzano le amicizie o le comunità,
ad esempio, cooperazione, cura, perdono, sicurezza, rispetto, ci fidiamo l'uno dell'altro,
abbiamo gli stessi obiettivi, ci piace l'un l'altro, ci divertiamo insieme, ci aiutiamo a vicenda –
o quelli buoni dal brainstorming.
Una volta che i gruppi hanno ricevuto i loro appunti, possono (senza mostrare la parola agli
altri nella classe) provare a fare un gioco di ruolo che esprima la loro parola o frase. Devono
decidere da soli come mostrare al meglio agli altri nella classe cosa dire.

Queste sono le seguenti regole:
Agli studenti vengono concessi dai cinque ai dieci minuti per inventare e praticare il loro
gioco di ruolo.
Tutti i membri del gruppo dovrebbero prendere parte al gioco di ruolo e gli studenti non
dovrebbero dire nulla quando lo presentano.
I gruppi possono quindi mostrare il loro gioco di ruolo al resto della classe. Gli altri studenti
possono quindi indovinare quale parola o frase sta eseguendo il gruppo.
Sentiti libero di chiedere informazioni sul gioco di ruolo concentrandoti, ad esempio, sulle
espressioni facciali o se i corpi sono uno di fronte all'altro o lontani l'uno dall'altro. Le
domande possono essere poste sia al gruppo che ha fatto il gioco di ruolo che al resto della
classe.

Domande diverse
Cosa pensi sia successo qui?
A cosa hai prestato particolare attenzione?
Come capire se si tratta di una community o di un'amicizia?
Cosa mostrava il loro linguaggio del corpo?
Se dovessi mostrare una community che non funziona, come poseresti?

Tutti i gruppi mostrano il loro gioco di ruolo in questo modo e l'insegnante sottolinea i punti
essenziali.
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Cosa osservare
Come gli studenti collaborano tra loro: contribuiscono, ascoltano, compromettono, includono
tutto e riconoscono nuove idee.
Si divertono a lavorare in modo indipendente, usando la loro immaginazione e presentandola
agli altri in buona fede?

Note per gli insegnanti
Potrebbe essere necessario che l'insegnante consideri le seguenti domande prima di iniziare
l'esercizio.
Come fanno gli studenti a comprendere al meglio i concetti di amicizia e comunità?
Come posso assicurarmi che sia le somiglianze che le differenze tra amicizia e comunità siano
articolate?
Come dovrebbe essere organizzato il lavoro di gruppo e su quali basi dovrebbero essere divisi
i gruppi?
Dove possono lavorare i gruppi con il loro gioco di ruolo?
Come posso assicurarmi che tutti gli studenti diventino parte del gioco di ruolo del gruppo?

L'esercizio può essere differenziato a seconda del livello di classe della classe. Studenti più
giovani, domande più semplici - studenti più grandi, conversazioni più dettagliate in cui gli
studenti possono attingere alle proprie esperienze.
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The Empathy for Children Project Partners.

I rappresentanti dei partner di Empathy for Children si sono incontrati con Iben Sandahl a
Lubiana, in Slovenia, nel febbraio 2020 per lanciare ufficialmente il progetto E4C.

Giorno 3 Procedure di formazione

Manuale di formazione 3 (essenziale 3). Caos contro armonia

Il diamante cognitivo
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Esercizio 1

Procedura
Nasce in loro un pensiero: ‘Perché?’ Ritengono che forse potrebbe esserci stata una causa
diversa da quella che gli era stata raccontata e se in realtà avesse a che fare con una possibile
rottura. Una tristezza cresce e la delusione riempie tutto il corpo. Come reazione, viene data
la spalla fredda e nasce la distanza. In una situazione come questa nasce un pensiero, che
diventa una sensazione che colpisce il corpo e alla fine porta all'azione.

L'insegnante distribuisce agli studenti il   foglio di lavoro "Quali sfide" (vedi appendice nel
toolkit). Agli studenti viene chiesto di descrivere:

Tre diverse situazioni, molto brevemente, in cui hanno cercato di essere tristi, spaventati,
insicuri o arrabbiati e in cui non sapevano cosa fare.

Ad esempio, potrebbe essere perché avevano paura di essere feriti o rifiutati. Potrebbe
derivare dalle esperienze che hanno avuto con amici, insegnanti, familiari, amanti o altri.

Se ci sono studenti che non riescono a pensare a nessuna situazione difficile, possono
riconoscere alcune delle seguenti situazioni:

Una festa a cui non sei stato invitato.
Se il tuo amico improvvisamente non vuole parlare con te.
Se i tuoi genitori o insegnanti si arrabbiano o sono delusi da qualcosa che hai fatto.
Se ti capita di essere tenuto fuori da alcuni amici con cui di solito parli durante la ricreazione.
Se i tuoi genitori ti dicono di divorziare.
Se il tuo ragazzo parla molto con un altro ragazzo/ragazza della classe.
Se sei triste e non osi dirlo ad alta voce.
Se hai inviato un SMS personale a un amico/compagno di classe e non hai ricevuto risposta.
Se qualcuno ha scritto negativamente su di te sui social media.
Se sei nervoso che qualcuno nella classe ti stia spettegolando.
Se ti indigna.

Domande di debriefing per gli studenti
Com'è stato compilare il foglio?
Hai riconosciuto i processi del diamante cognitivo nelle tue situazioni?
Hai acquisito nuove prospettive, con un background nella conoscenza del "diamante
cognitivo" che conosci ora?
Come puoi utilizzare attivamente "Il diamante cognitivo" nelle situazioni in cui potresti
trovarti in futuro?

Esercizio 2

Routine mattutine
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Esempi

Cantare insieme

Inizia la mattinata cantando due canzoni dell'innario degli studenti. Lascia che due studenti
scelgano una canzone ciascuno (in alternativa, falla alternare secondo il protocollo). Se sai
suonare la chitarra, va solo bene, altrimenti tutti cantano insieme al meglio delle loro
capacità. Cantare è un bel modo per iniziare la giornata in quanto unisce e crea pace
interiore e un'energia positiva condivisa.

L'insegnante impiega un paio di minuti dopo per terminare il canto con 5 respiri profondi e
guidati.

Domanda del giorno

Poiché è essenziale dare agli studenti l'autodeterminazione e il riconoscimento delle loro
competenze, l'insegnante può chiedere loro ogni settimana di scrivere alcune domande su
un piccolo pezzo di carta. Possono essere tutti i tipi di domande a cui lo studente desidera
una risposta, ad esempio. "Perché dobbiamo fare i compiti?" "Qual è il tuo colore preferito?"
"Perché qualcuno prende in giro?" "Perché dici che i gatti hanno sette vite?" "La cosa
migliore di un amico è...?"

"Quello che amo di più è...?"

Le domande degli studenti formeranno la base per la "Domanda del giorno" della settimana
successiva, che gli studenti incontreranno al mattino - scritta alla lavagna. Quando gli
studenti entrano in classe, devono, sul loro taccuino, rispondere in silenzio alla domanda del
giorno finché tutti non hanno risposto. Questo riunisce la classe, dà calma e riflessione e dà
un senso di significato perché sanno di essere stati loro stessi a formulare le domande.

L'insegnante impiega 10 minuti per ascoltare alcune delle risposte e terminare il round con 5
respiri profondi.
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Yoga mattutino

Lo yoga mattutino è un modo significativamente positivo per iniziare la giornata scolastica.
Molti studenti possono venire a scuola ansiosi o stressati, già dalla mattina, se i genitori non
hanno creato delle routine mattutine durature a casa. Questo può rendere più difficile per gli
studenti imparare e ricevere istruzioni, poiché i loro pensieri sono spesso disturbati dalle
preoccupazioni.

Lo yoga fornisce un modo per alleviare lo stress e aumentare la concentrazione. Insegnando
agli studenti semplici posizioni yoga, la loro attenzione può essere mantenuta, riducendo lo
stress accumulato.

Gli studenti possono stare in cerchio e fare alcuni esercizi concentrandosi sulla respirazione e
sull'equilibrio.

L'insegnante guida dicendo:

Allunga le braccia ai lati, sollevale verso il cielo e poi rilassati di nuovo verso il basso.

Ruota tutto il corpo da un lato all'altro e fai oscillare le braccia avanti e indietro.

Alzati in punta di piedi e porta le dita in alto.

Piega le ginocchia e porta indietro le braccia.

Con le ginocchia piegate, fai scivolare le mani in alto.

Premi i piedi verso il basso e allunga la colonna vertebrale in modo che sia lunga. Ruota
indietro le spalle e unisci i palmi delle mani.

Siediti con le gambe incrociate (sempre in cerchio). Alza la colonna vertebrale, porta le spalle
indietro e appoggia le mani sulle ginocchia.

Sempre seduto comodamente, chiudi gli occhi. Fai un respiro profondo ed espira a lungo.
Lascia che tutto il tuo corpo si rilassi. Nota l'aria mentre inspiri ed espiri un altro profondo
respiro. - È bello? - Fa caldo?

Ora, lascia che ti venga in mente una parola che descriva come vuoi essere oggi. Potrebbe
essere una parola come "gioioso", "gentile", "amichevole" o "curioso". Potrebbe essere una
parola come "felice", "pacifico", "entusiasta" o "coraggioso". Scegli la parola che meglio
descrive come vuoi sentirti. Tienilo nella tua mente. Mentre inspiri, riempiti della sensazione
che desideri e mentre espiri, invia questa sensazione nel mondo. Senti come vuoi essere
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oggi. Fai un altro respiro profondo ed espira a lungo. Apri gli occhi. Sei pronto per questo
giorno.

Esercizio di respirazione
Questo esercizio è utile per gli studenti quando hanno bisogno di concentrarsi e concentrarsi
su un compito. Ci vogliono 5 minuti e crea un buon inizio di giornata.

L'insegnante guida:
Espira completamente attraverso la bocca, emettendo un suono sibilante. Chiudi la bocca e
inspira lentamente attraverso il naso contando mentalmente fino a 4. Trattieni il respiro
contando fino a 7. Espira completamente attraverso la bocca, emettendo un sibilo fino a
contare fino a 8.

Routine di lutto - Discussioni
Tempo: 45 minuti discutete in gruppi di cinque queste domande:

Cosa ne pensi della routine del buongiorno?
Ce n'è qualcuno che può funzionare per te e la tua classe?
Quando inizierai a introdurre le routine mattutine?
Cosa otterrai con le routine mattutine?
Come puoi sapere che ci è riuscito?

Regole della classe

Primo modulo

Razionale
Supponiamo che gli studenti sperimentino reazioni inappropriate da parte dell'insegnante o
dei loro compagni di classe, la loro capacità di distinguere tra giusto e sbagliato potrebbe
essere offuscata. Comprendere gli studenti è fondamentale per ottenere un modello
comportamentale empatico coerente e un luogo in cui possano sentirsi al sicuro. Pertanto,
può essere una buona idea avere regole in classe per garantire le migliori circostanze possibili
per il benessere e un quadro comportamentale su cui tutti possono fare affidamento.

Obiettivi
Comunità, corresponsabilità e coesione.

Materiali
(Nessun materiale necessario).

Procedura
Insieme agli studenti, l'insegnante elabora alcune regole di classe su come possono essere
buoni compagni di classe. Possono creare un ambiente scolastico sano e premuroso affinché
tutti si sentano accettati e a proprio agio in classe.

Parla con gli studenti delle regole della classe. Usa le seguenti domande:
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Cosa sono le regole di classe?
Le regole possono essere diverse in contesti diversi?
Perché le regole di classe sono importanti?

Dividere gli studenti in gruppi di 3-4 studenti. Lascia che i gruppi lavorino sulle seguenti
domande:
Descrivi una situazione in cui potrebbe essere necessaria una regola di classe (ad es. quando
si mangia, si parla durante la lezione, la ricreazione, si è turbati, si ha bisogno di aiuto).
Perché è essenziale in questa situazione?
Quale dovrebbe essere la regola di classe?

Chiedi agli studenti di presentarsi reciprocamente i loro suggerimenti scrivendoli,
disegnandoli, costruendoli in LEGO o mostrandoli come un dramma.

Regole della classe Secondo Modulo

Preparazione per l'insegnante
Formula in base ai suggerimenti degli studenti 5-7 regole di classe, che corrispondono ai tuoi
desideri sulle regole di classe.
Spiega agli studenti che hai formulato una bozza di regole per la classe in base ai loro
suggerimenti.
Rivedi le regole della classe per gli studenti. Descrivere eventuali connessioni e somiglianze
tra le diverse proposte dei gruppi.
Invita gli studenti a un discorso congiunto per sapere se le regole della classe sono complete
o se manca qualcosa di importante, qualcosa che hai trascurato nei loro suggerimenti. Gli
adeguamenti vengono effettuati congiuntamente.
Le regole della classe vengono copiate, laminate e rese visibili in classe.

Le regole di classe vengono trasmesse ai genitori alla prossima opportunità o tramite lo
strumento di comunicazione della scuola.

Cosa osservare
Sapere che le regole sono fatte insieme crea un senso di sicurezza in classe, poiché tutti
sanno con cosa relazionarsi.

Nota per il formatore (coordinatore)
È possibile per l'insegnante modificare le regole insieme alla classe durante l'anno, se
necessario. Le regole non dovrebbero essere viste come rigide e rigide, ma come un quadro
di riferimento comune a cui tutti i membri della classe possono relazionarsi e su cui
appoggiarsi.

Lavora con l'esercizio e discuti le seguenti domande:
Come comunichi ora i valori sociali della classe?
Funzionerà per la tua classe sviluppare alcune "regole di classe"?
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Le regole di classe possono aiutare a calmare la classe e ritrovare l'equilibrio?
Quando tutti gli studenti prendono la comproprietà su come stare gli uni con gli altri,
l'empatia può crescere?
Cosa puoi portare con te che sai che funziona?
Come lo presenterai?

Giorno 4 Procedura di formazione

Manuale di formazione 4 (Essenziale 4). Creare un'atmosfera sicura

Esercizi per insegnanti e studenti

Esercizio 1

Linguaggio del corpo

Discussione con gli insegnanti
Discuti in gruppi di cinque le seguenti domande l'ora successiva, seguita da una pausa di 10
minuti.

A volte usi deliberatamente la comunicazione non verbale per mostrare chi è a capo dei tuoi
studenti?
In quali situazioni ciò accade? (Sei in equilibrio o non in equilibrio?)
Quali reazioni riceve dagli studenti?
Proprio come gli studenti non agiscono in modo coscientemente sbagliato, nemmeno tu –
quindi come ti senti dopo, quando rifletti sul tuo comportamento?
Come vorresti sentirti invece?
Come puoi passare dall'usare un linguaggio non verbale in modo negativo al comunicare
deliberatamente cura, rispetto e invece "sono qui per te"?

Esercizio 2

Corresponsabilità per la classe

Considera queste domande in gruppi di cinque per un'ora:
Descrivi agli altri nel gruppo che aspetto ha l'aula della tua classe?
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Cosa significa per l'atmosfera di classe che è rilevante e personale? (Gli studenti si sentono
più rilassati, tesi, nervosi, attaccati, ecc.?
È probabile che i tuoi studenti ricevano supporto per questo progetto da casa? (Contributo di
manifesti, piante, mobili, libri, ecc.)
Cosa pensi significherà per gli studenti creare un'atmosfera personale e piacevole in classe?
C'è qualcuno nel tuo sistema di supporto che vorresti coinvolgere? (Il team attorno alla
classe, i rappresentanti dei genitori, la direzione scolastica, altri?)
Quale potrebbe essere il primo passo da compiere affinché ciò avvenga?

Ci sono alcuni diversi fattori in classe che contano per l'ambiente e l'atmosfera di
apprendimento generale. Questi includono la progettazione dell'aula su mobili e
attrezzature, il posizionamento di tavoli e sedie, decorazioni e contenitori e la disponibilità
della tecnologia. È bello essere in un posto che trasuda personalità e calore. Coinvolgendo gli
studenti nella creazione di una tale classe, si prenderanno più cura delle cose se significano
qualcosa per loro e hanno contribuito a realizzarlo.

Esercizio 3 Cooperare

Fondamento logico
Lo scopo principale di questo esercizio è rafforzare l'unità e la comunità e mostrare che è
attraverso uno sforzo concertato che si crea un'atmosfera sicura. Quel divertimento e risate
rafforzano anche l'unione e danno il desiderio di lavorare insieme ed essere empatici l'uno
verso l'altro.

Obiettivi
Raccogliere gli studenti in un'atmosfera in cui gli errori sono i benvenuti. Riguarda gli studenti
che si incontrano e si divertono tra loro; collaborare, ridere insieme e conoscersi. Non si
tratta di COSA fanno, ma di COME lo fanno.

Materiali
Palloni diversi: ad esempio, pallavolo, palla da tennis, calcio, palla da rugby.

Procedura
Il formatore spiega:
Mettiti in un grande cerchio (l'intera classe). Il primo di voi chiama il nome di un compagno di
classe di fronte a sé e gli consegna la palla (si può ricevere la palla solo una volta). La palla
viene presa e quello con la palla chiama allo stesso modo il nome di un altro compagno di
classe e consegna con precisione. Continua così con nomi e passaggi finché tutti non hanno
avuto la palla.

Ora questo è lo schema della classe che deve essere continuato. Tutti devono ricevere la
palla (quello che ha iniziato con la palla deve avere l'ultimo passaggio).
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Primo round: gioca la palla in modo rapido e preciso per 2-3 minuti fino a quando non hanno
il controllo del pattern.
Secondo round: ora devi mettere in gioco un'altra palla. Lascia che il giro continui con gli
studenti che continuano lo schema solo con due palline da tenere d'occhio.
Terzo round: ora devi aggiungere altre palline al gioco. Inizia con uno, ma questa volta deve
essere consegnato in un modo diverso (attraverso le gambe, con la mano sinistra, da sopra la
testa, ecc. Decide chi ha iniziato.
Quarto round: una volta che gli studenti hanno controllato lo schema e il secondo e il terzo
round, sono pronti per il quarto round. Inizia con una pallavolo (e aspetta con le altre). Gli
studenti devono giocare esattamente lo stesso schema, in cui chiamano la persona a cui
devono lanciare e giocano la palla. Tuttavia, ora lo studente deve seguire la palla quando
viene lanciato e correre e stare al posto del proprio partner. Hanno la responsabilità
condivisa di giocare la palla in modo accurato ed evitare di colpirsi a vicenda mentre corrono
e mantengono la forma del cerchio.
Quinto giro: come quarto giro, ma con più palloni in gioco contemporaneamente.
Sesto round: come il quinto round, ma ora completamente senza suono. Devi sapere da chi
riceverai la palla e dove si trova il tuo compagno di passaggio. Usa il linguaggio del corpo.
Sette round: ora puoi dividerti in due gruppi uguali e creare un nuovo schema in ciascuno e
competere l'uno contro l'altro. La squadra può giocare le palle intorno al più veloce in tre
turni completi.

Domande di debriefing
Come sei riuscito a collaborare e ad aiutarti a vicenda a risolvere il compito?
Ti sei divertito?
Come hai comunicato?

Cosa osservare
Una maggiore cooperazione, ha rafforzato il senso di comunità e di gioia.

Nota per i formatori (coordinatori)
Se necessario, prenditi qualche pausa lungo il percorso e parla di come l'insegnante può
risolvere al meglio il compito e completa l'esercizio parlando di come possono aiutarsi a
vicenda e far funzionare lo schema.

Cooperare
Discussione e feedback

Considera queste domande: scrivi i tuoi pensieri
È importante per te che i tuoi studenti si sentano uniti e comuni? Perché o perché no?
Cosa succede all'atmosfera quando gli studenti fanno qualcosa di divertente insieme?
Cosa diventa allora possibile?
Cosa ti fa come loro insegnante?
Cosa significa per te?
Come puoi sentirlo nel tuo corpo?
Ti fa fare qualcosa di diverso?
Vuoi fare più o meno per creare un'atmosfera sicura e buona nella classe? Come mai?
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Cosa puoi portare con te da questo esercizio?

Giorno 5. Procedura di formazione

Manuale di formazione 5 (Essenziale 5). Un sistema di supporto più forte favorisce l'empatia.
Note per i formatori (coordinatori)

Squadre
Supponiamo che gli insegnanti debbano sentirsi motivati   e gestire le proprie risorse nel
miglior modo possibile, promuovere l'equilibrio e l'energia, avere bisogno di buoni colleghi
intorno. Far parte di un ambiente di apprendimento sano e ben funzionante riduce lo stress.
Fornisce maggiore gioia e rende la vita quotidiana più confortevole con un senso di unione e
comunità.

Quando ci sono sparring partner professionisti nelle vicinanze per ascoltare, supportare e
fornire feedback, gli insegnanti appaiono come un'unità coesa piuttosto che come una
singola - più vulnerabile - unità. Li rende più attrezzati e non più esposti alle critiche di
genitori, studenti o dirigenti. Quando lo scopo è chiaro e porta a un migliore lavoro
pedagogico, il lavoro di squadra di apprendimento e benessere funziona al meglio.

Le squadre sono spesso composte da ogni livello scolastico o basate su materie e didattica in
Danimarca. In queste équipe, gli insegnanti possono strutturare corsi interdisciplinari,
mettere insieme piani annuali e farsi carico l'un l'altro dell'insegnamento, ad esempio in caso
di malattie, dubbi, conflitti, se necessario, dove utilizzano le risorse reciproche con la
massima gioia e beneficio degli studenti.

Attività per docenti e studenti
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Esercizio 1

Il meglio e il peggio

In gruppi di cinque, segui la procedura per la successiva 1 ora e mezza.
L'esercizio richiede una persona focalizzata e una persona per "intervistare" la persona
focalizzata. Il resto del gruppo ascolta e magari prende appunti se c'è qualcosa che attira la
loro attenzione (prestando attenzione ai punti di forza).

Ci sono cinque parti dell'esercizio, divise in 30 minuti per la prima parte e 15 minuti per il
resto.

Prima parte:
La persona concentrata inizia a parlare dei punti di forza e di debolezza personali nell'essere
un insegnante, aprendosi quanto si sente a proprio agio. L'idea è di aiutare la persona
focalizzata a sviluppare una maggiore comprensione dei modelli di reazione e di chi è come
professionista.

L'intervistatore pone domande come:
Dimmi un po' di più?
Com'è per te essere in questa situazione?
cosa fai?
Cosa ti fa pensare?
Come lo senti nel tuo corpo?
Riesci a ritrovare il tuo equilibrio? Entra in contatto con il tuo centro dell'essere?
... e altre domande chiarificatrici che potresti avere

Seconda parte:
Se possibile, l '"intervistatore" si concentra su come rafforzare le opportunità di sviluppo
della persona focalizzata e su come supportarla e sfidarla in quel processo. Il lavoro con le
opportunità di sviluppo può essere concretizzato in modo che sia chiaro alla persona
focalizzata che tipo di supporto, ad esempio, in un conflitto con un bambino o un genitore, è
necessario e come il gruppo/team può supportare nel miglior modo possibile. Usando
domande come:

Cosa ti piacerebbe cambiare?
Cosa ci vuole per questo?
Cosa vuoi di più invece?
Come mai?
Cosa ti darà?
A chi lo dirai?
Da chi vorresti supporto?

Terza parte:
Dopo la conversazione, gli altri del gruppo, che fino ad ora hanno ascoltato l'intervista, si
uniscono e raccontano:
Quello che hanno notato che la persona focalizzata sta già padroneggiando
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A cosa vengono in mente, dalla loro stessa vita
Cosa vogliono fare per rafforzare il loro team di colleghi

Quarta parte:
Infine, la persona focalizzata può mettere le parole su come doveva essere intervistato. Forse
usando queste frasi:
Era...
mi è venuto in mente...
ora mi sento...
E so che ora lo farò...

Quinta parte:
Domande di debriefing
Cosa ne pensi dell'utilizzo del tuo team per parlare di ciò che è complicato o impegnativo?
Cosa ti darà per combattere con la tua squadra intorno alla vita da insegnante - nel bene e
nel male?
Come puoi assicurarti che tutti si sentano al sicuro? (Riservatezza, riconoscimento, presenza
fisica e mentale, chiarezza, ecc.)

Esercizio 2

Come va?

Razionale
In tempi frenetici, può essere difficile trovare il tempo per riflettere su come stanno andando
le cose. Tuttavia, i momenti di attenzione interiore e di confronto con i colleghi sono
essenziali per il cambiamento e per garantire continuamente una vita quotidiana ben
funzionante per l'insegnante, il team e gli studenti.

Obbiettivo
Riflessioni individuali sugli aspetti positivi e negativi della propria cultura scolastica e
proiettando su di essi nuova luce nel dialogo con gli altri.

Materiali
Carta e matite.

Procedura
Questo funziona bene in una riunione di squadra come esercizio concordato all'ordine del
giorno. Inizia come esercizio individuale per ogni insegnante del gruppo e termina con
riflessioni collettive.

Scrivi su un pezzo di carta tutti i tipi di cose che caratterizzano la tua classe. Cose che
funzionano bene e cose che non sono così buone, cosa ti piace e cosa non ti piace. Piccole
cose positive e negative e cose più grandi (5 minuti).
Scegli 1 affermazione negativa e 1 positiva. Scegli quelli che esprimono i tuoi sentimenti più
sostanziali e traccia una linea sotto di essi.
●
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Pensa per un po' a queste due affermazioni. Concentrati su ogni affermazione una per una: -
Cosa significano per te? - Qual è il nocciolo del problema o della risorsa? - Come si riconosce
il problema o si aiuta?

Trova e scegli due situazioni specifiche in cui il positivo e il negativo sono mostrati nella classe
(uno per ciascuno). È successo qualcosa all'esterno che ti ha fatto sentire qualcosa. Che cos
'era questo?

Senti la situazione
Cosa diventa attivo in te?
Quali sentimenti?
Come percepisci il tuo corpo, il tuo respiro e i tuoi pensieri in queste situazioni?
Quali sono i segnali che ti fanno riconoscere il problema o la risorsa?
Rivolgi la tua attenzione verso gli altri nella squadra e ognuno di voi presenta i problemi e le
risorse. 5 minuti ciascuno per questo.
Consenti a tutti i membri del team di esprimere pensieri e riflessioni su ciò che sentono,
concentrandosi sulle tue risorse e su ciò che notano in modo specifico.
Rifletti su te stesso. - Le riflessioni di gruppo ti hanno dato un'altra comprensione di ciò che
hai scritto sul foglio?
In quale modo?
Riassumi in plenum e fai sapere a tutti che apprezzi essere in una squadra, dove è possibile
mostrare vulnerabilità e aiuto.

Cosa osservare
Quando hai qualcuno, che combatte con te a cui osi essere aperto e da cui cerchi supporto,
lasci cadere le tue parate e diventa più facile essere empatici.

Nota per il formatore (coordinatore)
l'implementazione di nuove modalità di lavoro può richiedere tempo. Pertanto, ognuno deve
avere il tempo di trovare il proprio punto di vista nel gruppo e, in questo modo, di esserci gli
uni per gli altri e, allo stesso tempo, di rivolgere la propria attenzione verso l'interno.

Scuola e casa
Note per i formatori (coordinatori)
In una buona collaborazione scuola-famiglia, la scuola ei genitori hanno ruoli chiaramente
definiti, si rispettano a vicenda, condividono le conoscenze e lavorano insieme con un
interesse comune per il loro sviluppo professionale, emotivo e sociale. Per costruire una sana
collaborazione, gli insegnanti devono considerare i genitori come partner, con i quali devono
lavorare bene per supportare e stimolare al meglio il benessere degli studenti. Ciò significa
che gli insegnanti mostrano fiducia nel fatto che tutti i genitori possono contribuire ed essere
una risorsa positiva, anche loro possono comunicare e tenere lontani malintesi o litigi. Una
forte collaborazione scuola-casa offre migliori condizioni di apprendimento degli studenti e
priva gli insegnanti di oneri che interrompono l'empatia. C'è una forte tradizione di
cooperazione tra scuola e casa nelle scuole danesi. Lo School Act afferma che i genitori
svolgono un ruolo centrale nella scolarizzazione, nell'apprendimento e nello sviluppo degli
studenti. La collaborazione può riguardare il singolo studente, oppure può concentrarsi su
intere classi. Pertanto, la collaborazione è caratterizzata da diverse attività e aree di
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cooperazione, come il dialogo con la scuola, incontri con i genitori, conversazioni tra scuola e
casa, esercizi congiunti e dialogo continuo con gli insegnanti.

Ci sono alcune aree che un insegnante deve considerare quando una partnership ben
funzionante tra scuola e casa deve funzionare in modo ottimale:

Fiducia
La fiducia è un elemento essenziale in una collaborazione ben funzionante. Se i genitori non
si fidano dell'insegnante, i genitori trattengono le opinioni critiche perché temono che possa
danneggiare lo studente. Una relazione di fiducia crea profitti per affrontare problemi e
conflitti quando si presentano. Pertanto, è importante che l'insegnante contatti sempre i
genitori su argomenti quotidiani e comunichi continuamente i punti di forza e le potenzialità
dello studente.

Il contatto continuo può avvenire, ad esempio, quando l'insegnante scrive aggiornamenti
settimanali ai genitori presso lo strumento intracomunicativo della scuola in modo informale
e personale. In questo modo mostrano un impegno che aiuta a dare sicurezza e fiducia ai
genitori. Nelle classi più giovani, l'insegnante può essere in classe la mattina quando i
genitori accompagnano i bambini (vedi esercizio E2.1) e prendersi il tempo per chiacchierare
con i genitori. Nelle classi più grandi, una breve telefonata può consentire un colloquio
informale sullo studente. Il lavoro di creazione di una relazione di fiducia e cooperazione è
rafforzato dall'insegnante che mostra continuamente attenzione per lo studente e si
concentra pazientemente sull'apprendimento e sul benessere empatico dello studente.

Impara dai genitori
Per sostenere una buona collaborazione tra scuola e casa, gli insegnanti e il management
devono comprendere i valori, le prospettive e le aspettative dei genitori per la collaborazione
e, allo stesso tempo, impostare una chiara direzione per la collaborazione. La responsabilità
della scuola è quella di inquadrare la collaborazione, sviluppare un dialogo con i genitori e
creare intese condivise. La conoscenza dei genitori può fornire agli insegnanti un'immagine
più coerente dello studente e comprendere meglio i punti di forza e di debolezza.
In concreto, questo significa che l'insegnante nell'incontro con i genitori ascolta e interroga
sull'esperienza dei genitori del proprio figlio. Quando lo studente viene sfidato, l'insegnante
deve evitare di interpretare la prospettiva dei genitori come sbagliata o come espressione di
un problema inerente allo studente o alla famiglia, ma mostra invece curiosità ed empatia. La
prospettiva dei genitori può essere una fonte essenziale per la comprensione dello studente
e la successiva comprensione della cultura e del background familiare dello studente.
Praticare l'empatia qui è di grande importanza.

La posizione e l'impegno dei genitori nella collaborazione scuola-casa si creano in modo
relazionale attraverso le opportunità di partecipazione della scuola. Pertanto, è essenziale
che la collaborazione renda possibile l'ascolto di tutti i genitori e non imponga ai genitori
richieste e aspettative più elevate di quelle che hanno l'opportunità di essere all'altezza. In
alcuni casi, l'obiettivo della collaborazione scuola-casa può essere che lo studente frequenti
la scuola tutti i giorni o pranzi al sacco con lui. Soprattutto per quanto riguarda le famiglie
vulnerabili, potrebbero essere necessarie forme di cooperazione informali e flessibili. In
termini concreti, ciò può significare che la scuola deve integrare i messaggi scritti

43



congiuntamente con contatti personali o telefonici in modo che le informazioni pertinenti
raggiungano tutti i genitori, indipendentemente dalle capacità di lettura o dal background
linguistico. Per accogliere i genitori che hanno esperienze scolastiche negative, l'insegnante
può anche scegliere di spostare le riunioni e le attività fuori dalla struttura abituale della
scuola, ad esempio al palazzetto dello sport o completamente fuori dalla scuola. Un'altra
opzione potrebbe essere quella di fare visite a domicilio e ottenere una visione più ampia
della vita quotidiana dello studente.
Impegno
Se gli insegnanti vogliono riuscire a sviluppare forme di cooperazione flessibili rispetto ai
prerequisiti dei genitori, è necessaria una strategia e una gestione. La gestione è di grande
importanza per l'atteggiamento degli insegnanti nei confronti dei genitori e per mantenere
un approccio empatico. Si concentra su opportunità e risorse piuttosto che su barriere e
carenze.

Tre elementi chiave dovrebbero essere ancorati (e spesso consegnati sotto forma di cartella
ai genitori, quando il loro bambino inizia a scuola, perché è responsabilità della direzione
formularlo):

In primo luogo, la strategia deve chiarire la divisione dei ruoli e delle responsabilità sia per gli
insegnanti che per i genitori.
Che una scuola inclusiva sia una responsabilità condivisa.
Che le condizioni di apprendimento funzionino al meglio quando tutti contribuiscono alla
comunità, poiché ciò influenza le loro condizioni di vita e le opportunità di sviluppo.
Che tutti abbiano la responsabilità condivisa di poter includere, accettare e rispettare gli
studenti con le loro condizioni di vita e le loro storie.
Che ci sia una comunicazione aperta e che le sfide vengano risolte insieme.
Che genitori e scuola parlino ugualmente positivamente dell'altro.

In secondo luogo, la strategia deve formulare una base basata sul valore per la
collaborazione. I genitori sono citati come partner che possono dare un contributo positivo.
La direzione scolastica deve trasmettere una convinzione nei prerequisiti dei genitori e la
volontà di collaborare.

Che i genitori:
Aiuta il bambino a soddisfare le aspettative della scuola.
Mostra interesse e lealtà in collaborazione con la scuola.
Sono informati sulle attività della scuola.
Partecipa attivamente alla promozione di un buon ambiente in modo che tutti prosperino. -
Capisce e contribuisce al fatto che il proprio figlio sia parte di una comunità.
Esigere il proprio figlio in base alle sue capacità.
Insegna al bambino a rafforzare le amicizie e a sviluppare le buone maniere.

In terzo luogo, la strategia deve chiarire il quadro delle risorse per la cooperazione. In breve,
è compito del management creare chiarezza sulle risorse e sui tempi di collaborazione.
Responsabilità - considerarsi l'un l'altro come persone intere, assumersi la corresponsabilità
e essere credibili nelle parole e nei fatti.
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Atteggiamenti: fare richieste e avere aspettative reciproche, mantenere sane tradizioni e
usare l'umorismo.
Cura: crea sicurezza per tutti, si rispetta a vicenda e utilizza il disaccordo in modo costruttivo.
Comunità - ha un buon ambiente di lavoro e impegno nel lavoro quotidiano.
Ambizioni: dare priorità agli ambienti di apprendimento sociali, creativi e altamente
professionali e utilizzare le reciproche competenze.

Scuola e collaborazione domestica
Discuti le seguenti domande per i prossimi 45 minuti:

Dai un'occhiata ai parametri che gli insegnanti devono considerare quando una partnership
ben funzionante tra scuola e casa deve funzionare in modo ottimale nel documento.
Sei d'accordo sul fatto che FIDUCIA, IMPEGNO e CONOSCENZA DEI GENITORI siano aree
importanti da considerare per una collaborazione ben funzionante?
Cosa state già facendo per creare una buona collaborazione tra scuola e casa?
Cosa trovi di sfida? (E perché)
Cosa funziona bene? (Descrivere)
La tua scuola informa i neogenitori sulla collaborazione scolastica e domiciliare e su cosa
comporta? (Tramite cartella, riunioni con i genitori, intra, ecc.)
Cosa serve per renderlo ancora migliore?
Chi può sostenere questo?

Incontri con i genitori

Fondamento logico
Un incontro costruttivo deve essere inquadrato in modo chiaro. L'insegnante deve stabilire
uno scopo chiaro e presentare un ordine del giorno per l'incontro e consentire ai genitori di
esprimere le proprie aspettative e influenzare il contenuto dell'incontro. Ciò significa che
viene fornito spazio ai genitori per avere voce in capitolo o per organizzare
eventi/gruppi/iniziative al di fuori della scuola, possibilmente dai genitori che parlano tra loro
in piccoli gruppi o li invitano a una giornata di laboratorio. Tuttavia, è importante che i
genitori non si sentano insicuri riguardo alle qualifiche e alle conoscenze didattiche degli
insegnanti - coinvolgere i genitori significa più prenderli sul serio e coinvolgerli
nell'apprendimento e nella vita scolastica dei loro figli - e sostenere il buon spirito con attività
al di fuori della scuola.

Obiettivi
L'obiettivo principale è chiarire ai genitori qual è il loro ruolo, che hanno influenza e che gli
accordi presi obbligano i genitori e la scuola.

Materiali
Carta e penna.

Procedura
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Al primo incontro dei genitori per la classe all'inizio del nuovo anno scolastico, i genitori si
siedono in gruppi di 6 lavorando con queste domande:
Quali sono state le esperienze scolastiche migliori e più educative che hai portato con te?
Perché molti bambini, quando raggiungono una certa età, trovano noiosa la scuola?
In che modo gli studenti imparano efficacemente quando sono annoiati?
La scuola diventa più o meno eccitante quando gli insegnanti misurano continuamente lo
studente?
Cosa ti motiva di più a dare il meglio di te?
Quanto sono importanti le comunità e il benessere per l'apprendimento?
Gli insegnanti dovrebbero concentrarsi su tutto ciò che può essere misurato e testato a
scuola e dedicare meno tempo alle competenze trasversali?
Qual è la priorità che tuo figlio mantenga e rafforzi la sua curiosità, creatività ed empatia a
scuola?
I buoni rapporti con i compagni di classe e gli insegnanti sono essenziali per l'apprendimento
di tuo figlio?

Dopo 20 minuti, uno per ogni gruppo deve presentare le conclusioni chiave di ciascuna
domanda. Le risposte sono annotate alla lavagna e utilizzate per comprendere le aspettative
e i valori dei genitori. Un dialogo riflessivo può aprire un dialogo costruttivo sui valori della
scuola e sulla conoscenza da parte dell'insegnante delle competenze relazionali, della
comunità, dell'empatia e del benessere. In questo modo, i genitori avranno una migliore
comprensione delle fondamenta da cui provengono gli insegnanti e di come possono
collaborare meglio. I genitori possono sostenere meglio le iniziative sociali ed emotive su cui
si lavora in classe, pur conoscendo l'importanza di ciò, che può essere considerata una
formazione generale.

Domande di debriefing
Tutti i genitori hanno partecipato al lavoro di gruppo?
Erano bravi ad ascoltarsi?
Potrebbero trovare consenso?
C'era un equilibrio tra le aspettative professionali e
la voglia di benessere per i propri figli?
Cosa hai imparato dai genitori della classe?

Cosa osservare
Possibile come alcuni genitori cambino prospettiva dall'essere concentrati solo sulle
competenze didattiche e sui voti alti ad apprezzare maggiormente i valori morbidi come
l'empatia e la comunità.

Nota per i formatori (coordinatori)
Un approccio riconoscente ai genitori può presentare un dilemma. Da un lato, l'insegnante
deve essere aperto e accomodante nei confronti dei diversi valori e aspettative dei genitori.
D'altra parte, è responsabilità della scuola come parte professionale formulare uno scopo per
la collaborazione e darle una chiara direzione. Tuttavia, l'insegnante deve essere in grado di
bilanciare l'ascolto e l'apprezzamento e l'essere un'autorità professionale. Ad esempio,
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l'insegnante non può accettare che alcuni genitori alla fine interferiscano con l'istruzione
dello studente o che un genitore si occupi di un ordine del giorno in una riunione dei
genitori. È l'insegnante che è professionale in questo contesto.

Da genitore a genitore
Nota per i formatori (coordinatori)
Anche se è al di fuori dell'area scolastica, molte scuole danesi incoraggiano i genitori a fare
cose sociali insieme nel tempo libero (viene distribuita loro una cartella). Serve a rafforzare
l'unità e la gioia intorno alla vita degli studenti a scuola. Serve anche a creare legami tra
genitori che poi conoscono i valori e le motivazioni l'uno dell'altro. Ciò renderà più facile
parlare di argomenti difficili se si presentano, poiché gli adulti che trascorrono del tempo e si
godono la reciproca compagnia sono più tolleranti nei confronti dei piccoli conflitti. I genitori
felici hanno più eccedenze per organizzare attività sociali al di fuori della scuola, il che aiuta a
rafforzare l'unità e la comprensione dell'individuo nella classe. Come per gli studenti, anche i
genitori devono lavorare insieme per molti anni a venire.

Gruppi di gioco auto-organizzati Esercizio

Fondamento logico
Un altro modo è come riunire gli studenti e rafforzare le loro abilità sociali ed empatia sono i
gruppi di gioco auto-organizzati. Molte scuole danesi incoraggiano i genitori a organizzare
gruppi di gioco al di fuori della scuola. I bambini imparano e sviluppano capacità di empatia
quando partecipano a contesti sociali. Dare un contributo alla comunità che ospita i
PlayGroup ha un impatto sulla qualità della vita degli studenti e porta opportunità di
sviluppo. Anche questo contribuisce a ridurre il bullismo, dal momento che è più difficile
prendere in giro qualcuno che conoscono conoscendo anche la famiglia. Pertanto, una
comunità ben funzionante intorno all'istruzione è un vantaggio.

Obiettivi
Questa iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità tra gli studenti. Quando tornano a
casa in privato l'uno dall'altro, giocano, mangiano e incontrano i loro genitori, diventa più
difficile fare il prepotente. Gli studenti si mescolano ogni volta in diversi gruppi di gioco e
tornano a casa da varie famiglie in questo modo. Unisce anche studenti di generi e interessi
diversi, aprendo nuove amicizie, il che rafforza il comportamento non bullismo e migliora
l'empatia. Quando gli studenti sentono di avere amici a scuola, abbassano la guardia e sono
più pronti a imparare. Pertanto, questo ha un impatto significativo sull'ambiente di
apprendimento per tutti i soggetti coinvolti.

Materiali
Spuntini e cena

Procedura
Uno dei rappresentanti dei genitori della classe organizza tutti gli studenti in piccoli gruppi
misti di 5-6 studenti per venire a "Mangia e Gioca" a casa loro dopo la scuola fino alle 19-20
una volta al mese (o 5-6 volte l'anno).
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Un insieme di genitori crea i gruppi di accoglienza degli studenti, concordati al primo incontro
genitoriale. I genitori e gli studenti ruotano ogni mese, cambiando il gruppo di studenti e
ospitanti. Tutti i bambini possono essere ospiti durante l'anno. Una volta che i gruppi sono
stati creati e trasmessi a tutti i genitori, subito dopo l'incontro con i genitori, i genitori
ospitanti sono responsabili di vedere quando è la loro settimana. L'evento deve svolgersi in
un giorno adatto alla famiglia durante la settimana richiesta. Devono assicurarsi di invitare gli
studenti (tramite i genitori) che stanno andando a casa loro e quindi scoprire se tutti possono
partecipare.

Compleanni congiunti

Razionale
I compleanni condivisi sono quando gli studenti della classe vengono celebrati in gruppo.
Tutti sono in un gruppo e l'intera classe è invitata ogni volta. Come regola di base in
Danimarca, gli studenti invitano tutte le ragazze, tutti i ragazzi o l'intera classe a casa per
compleanni privati. Non è tollerato che ci siano studenti che non sono invitati. Come
genitore, puoi fare molto per rendere le feste di compleanno della classe congiunta eccellenti
e divertenti, affinché tutti i bambini si sentano parte di un tutto.

Obiettivi
Lo scopo principale è riunire gli studenti attorno a qualcosa di divertente e carino. Quando
sperimentano cose belle insieme, creano nuovi legami e creano nuove comunità e amicizie.
Riduce il bullismo e la solitudine e favorisce l'empatia. Anche i genitori si conoscono meglio e
la loro gioia di lavorare con altri genitori per risolvere un compito si diffonde agli studenti.

Materiali
(Nessun materiale necessario)

Procedura
I genitori sono divisi in gruppi di compleanno in base al mese in cui i bambini compiono gli
anni. Raduna i gruppi in modo che i compleanni vengano celebrati 3 o 4 volte l'anno.
Ogni gruppo concorda una data per il compleanno e la annuncia sullo strumento di
comunicazione della scuola in modo che il calendario possa essere segnato.
I gruppi si incontrano per votare le aspettative e iniziare a pianificare quando si avvicina il
momento di pianificare il loro compleanno. - Quanto dovrebbe essere lungo il compleanno? -
Dove dovrebbe essere il livello di ambizione? Un buon consiglio è: NON fare un pezzo di
attrezzatura ma mantenerlo semplice ma divertente. - Qualcuno ha una casa condivisa o uno
spazio adeguato in casa? Ad esempio, puoi sentire se l'aula scolastica è vuota o trovare un
buon parco giochi da qualche parte?
Una volta impostata la struttura, organizza un piccolo incontro di compleanno con i bambini.
Ascolta cosa vorrebbero. Assicurati che tutti i bambini abbiano voce in capitolo. Prima
dell'incontro, ogni coppia di genitori può parlare con il proprio figlio dei desideri della
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giornata nell'ambito della struttura. Inoltre, così i bambini sanno che per un compleanno
comune, ce ne sono molti che decidono. Spiega ai bambini che ora i genitori hanno scritto i
loro desideri e si siederanno insieme per pianificare il compleanno.
Metti insieme la giornata e assicurati che tutti i bambini abbiano un impatto. Ogni genitore
dice al proprio figlio come sarà la giornata.
Ora i genitori devono dividersi i compiti tra di loro.
Stanze, decorazioni e musica. - Cibo e bevande possono essere divisi tra diversi, quindi uno
cuoce
muffin/torta, fornisce frutta e snack, fornisce bevande e prepara
spiedini di pollo e verdure, o qualunque cosa ti serva.
Intrattenimento: giochi, cacce al tesoro o qualsiasi altra cosa. - Pulizia.

Scrivi un invito invitante che viene distribuito alla classe e inviato tramite Aula. Ricordati di
scrivere:
Dove incontrarsi, data e orario.
Che i bambini possano essere presi e portati se i loro genitori non possono.
Nome, tel. No. e inviare un'e-mail a una persona di contatto.

Fai il possibile per convincere tutti i bambini a partecipare all'evento di compleanno comune.
Chiama i genitori che non si sono presentati entro il termine. Offriti di prendere e portare il
bambino se i genitori sono impediti.

Cosa osservare
Compagnia, gioia e unione.

Nota per il formatore (coordinatore)
Potrebbe essere una buona idea per l'insegnante parlare di come dovrebbero essere tenuti i
compleanni tra gli studenti della classe. Questo può essere sollevato durante la prima
riunione dei genitori di quest'anno e possono essere discusse domande come le seguenti:
Tieni i compleanni separatamente o dovresti considerare i compleanni congiunti?
Chi inviti ai compleanni? Tutta la classe, il gruppo dei ragazzi o il gruppo delle ragazze, in
modo che nessuno si senta escluso.
I bambini fanno regali? I genitori del festeggiato comprano un regalo congiunto da tutta la
classe? Quanto deve costare il regalo?
Dovrebbe esserci ½ ora di caffè per i genitori al momento del ritiro? Un modo rapido ed
efficace per conoscersi meglio e mostrare ai bambini che i genitori parlano bene insieme. È
contagioso per i bambini.

Assegna priorità agli inviti di compleanno. Il fatto che lo studente non voglia partecipare non
è un buon motivo per annullare.
Rispetta il modo in cui i genitori della classe hanno deciso di celebrare i compleanni.
I compleanni non devono essere un grande pezzo di attrezzatura, è più importante
mantenerli semplici, accoglienti e divertenti per i bambini.
Parla apertamente di diversi modi per festeggiare i compleanni. È semplicemente eccitante
se c'è una differenza. Ricorda che anche una piccola critica può colpire duramente uno
studente sulle opzioni e le scelte della sua famiglia.
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Attenersi all'importo del regalo concordato. Nessuno dovrebbe avere il proprio valore
misurato in base al prezzo e alle dimensioni di un regalo.
●

Eventi congiunti

Razionale
Gli eventi congiunti sono per l'intera classe, pianificati e tenuti da gruppi di genitori della
classe. Qui gli studenti si incontrano al di fuori dell'orario scolastico per attività congiunte,
come con i compleanni congiunti, il più delle volte nei fine settimana. La scuola prepara
proposte per i gruppi di genitori prima del primo incontro dei genitori nelle classi più basse,
per assicurarsi che questa importante iniziativa raggiunga tutti i genitori a scuola - e da lì in
poi i rappresentanti dei genitori della classe hanno messo insieme quattro gruppi (autunno,
inverno, primavera , ed estate) con la partecipazione di tutti i genitori degli studenti divisi in
un gruppo per ogni studente. Poiché è al di fuori dell'orario scolastico, le scuole danesi non
hanno alcuna responsabilità, ma sostengono fortemente questi eventi.

Obiettivi
Gli eventi congiunti aiutano a garantire un buon benessere in una classe e contribuiscono
così a far sentire tutti a proprio agio. La pianificazione e la conduzione di eventi congiunti è
un'opportunità unica per costruire una comunità sociale tra i genitori, essenziale anche per il
benessere della classe. Tuttavia, soprattutto, questi eventi riguardano la protezione della
comunità e il benessere di tutti gli studenti, in cui ragazzi e ragazze imparano a interagire tra
loro indipendentemente dai generi, condividere esperienze, creare ricordi, connettersi e
divertirsi.

Materiali
(Nessun materiale necessario)

Procedura
I genitori sono divisi in tre gruppi, organizzati e distribuiti dal rappresentante di classe. Ogni
gruppo concorda una data per l'evento e la annuncia sullo strumento di comunicazione della
scuola in modo che il calendario possa essere segnato. Molto spesso corrisponderanno via
e-mail o nel modo della scuola.
I gruppi si incontrano per discutere che tipo di evento vorrebbe organizzare.
Quanto dovrebbe durare l'evento? Pernottamento in rifugio. Bowling. Un giro in bicicletta.
Fuoco da campo. Piscina e divertimento. Caccia al tesoro. Visita uno dei luoghi di lavoro dei
genitori. Festa a tema ecc.
Dove dovrebbe essere il livello di ambizione? Un buon consiglio è: NON fare un pezzo di
attrezzatura ma mantenerlo semplice ma divertente.
Una volta impostato il quadro, fai un piccolo incontro con i bambini coinvolti. Ascolta cosa
penserebbero. Assicurati che tutti i bambini abbiano voce in capitolo.

Prima dell'incontro, ogni coppia di genitori può parlare con il proprio figlio degli auguri per la
giornata, nell'ambito della struttura. Inoltre, i bambini sanno che per gli eventi congiunti ce
ne sono molti che decidono. Spiega ai bambini che ora i genitori hanno scritto i loro desideri
e si siederanno insieme per pianificare la giornata.
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Metti insieme la giornata e assicurati che tutti i bambini abbiano un impatto. I genitori
raccontano ai loro figli come sarà la giornata.
Ora i genitori devono dividersi i compiti tra di loro.
Le cose pratiche dipendono da dove andare e fare.
Cibo e bevande possono essere divisi tra i genitori.

Scrivi un invito che viene distribuito alla classe e inviato tramite l'intra della scuola.
Ricordati di scrivere:
Dove incontrarsi, data e ora.
Che i bambini possano essere presi e portati se i loro genitori non possono.
Nome, tel. No. e inviare un'e-mail a una persona di contatto.

Fai il possibile per convincere tutti i bambini a partecipare all'evento congiunto. Chiama i
genitori che non si sono presentati entro il termine. Offriti di prendere e portare il bambino
se i genitori sono impediti.

I cinque elementi essenziali spiegati

Essenziale 1 - Motivazione

Il primo elemento essenziale, "Motivazione", descrive le basi necessarie per facilitare
l'insegnamento nell'equilibrio empatico interiore ed esteriore. Più gli insegnanti capiscono se
stessi e sanno come trovare l'equilibrio, meglio capiranno e incontreranno i loro studenti con
empatia. Inoltre, tocca il tema di come motivare gli studenti e come aiutarli a ritrovare
l'equilibrio.

Essenziale 2 - Relazioni

Il secondo elemento essenziale, "Relazioni", tratta di quanto sia importante che gli insegnanti
formino relazioni buone e forti con gli studenti. Le buone relazioni sono indispensabili per il
benessere e l'apprendimento degli studenti e la successiva empatia.

Essenziale 3 – Caos contro Armonia

Il terzo elemento essenziale, "Caos contro armonia", tratta di come gli insegnanti possono
gestire studenti problematici, bullismo e altri conflitti in modo empatico e costruttivo.
Richiede attenzione diretta verso l'interno e l'esterno, incontrando contemporaneamente gli
studenti con cura, curiosità e rispetto.

Essenziale 4 - Creare un'atmosfera sicura

Il quarto elemento essenziale, "Creare un'atmosfera sicura", si occupa di come l'insegnante
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può implementare le migliori condizioni affinché gli studenti si sentano al sicuro e rilassati.
Affinché l'apprendimento ottimale avvenga, la classe, sia fisicamente che mentalmente, deve
essere inclusiva, istruttiva e premurosa.

Essenziale 5 - Sistema di supporto

Il quinto e ultimo elemento essenziale, "Sistema di supporto", illustra come un sistema di
supporto sano sia essenziale per il successo dello studente e dell'insegnante. I conflitti
irrisolti, evidenti o meno, ostacoleranno sempre le competenze emotive e di apprendimento,
e devono quindi essere gestiti in modo positivo.

Le attività essenziali contenute nel toolkit sono progettate per promuovere lo sviluppo
empatico negli insegnanti sono le seguenti:

Essential 1 Attività incentrate sull'insegnante
Motivazione: la tua motivazione apre la strada
Il mio scopo
Aprire il cuore
Respirazione diaframmatica
Dare l'esempio

Si raccomanda vivamente ai coordinatori di comprendere appieno il contenuto delle
procedure di formazione e le cinque attività essenziali descritte nell'Essenziale 1 del kit di
strumenti prima di iniziare la formazione poiché potrebbero voler incorporare alcune delle
attività successive durante la consegna del manuale di formazione contenuto.
Attuazione del programma
Fase di attuazione dell'E4C 1
Quando i coordinatori hanno esercitato e compreso le attività incentrate sull'insegnante
all'interno del primo essenziale del toolkit, sono in grado di presentarle ai loro colleghi
insegnanti se non lo hanno già fatto durante la consegna del contenuto del procedure di
formazione. Una procedura passo passo su come presentare al meglio queste attività è
descritta in dettaglio nel toolkit. Non tutti gli insegnanti si sentiranno a proprio agio con
l'autoriflessione e il dialogo onesto e aperto e alcune delle attività di rilassamento e
meditazione potrebbero sembrare loro estranee. È quindi importante che i coordinatori
forniscano la formazione in modo sensibile.

“È importante che ognuno partecipi di propria spontanea volontà senza sentirsi costretto.
Tuttavia, si auspica che tutti i partecipanti prendano parte attiva, dimostrando
apprezzamento per il proprio benessere e quello dei colleghi. Inutile dire che è richiesta la
riservatezza.'
Iben Sandahl - E4C Toolkit – Introduzione per gli insegnanti'.

Gli insegnanti che scelgono di farlo possono iniziare a includere alcune attività di riflessione e
meditazione personali come parte della routine quotidiana. Gli insegnanti non dovrebbero
essere obbligati a utilizzare queste attività, ma dovrebbero essere incoraggiati a fornire un
feedback ai colleghi se ne traggono vantaggio. Con un consenso, le scuole potrebbero
decidere di utilizzare tali attività in momenti come l'inizio delle riunioni del personale.
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Ulteriori strategie e attività di Essential 1 e più adatte a sviluppare empatia negli studenti. I
restanti quattro elementi essenziali contengono attività e strategie suggerite progettate per
aiutare gli insegnanti ad aumentare l'empatia tra i loro alunni.

Fase 2 di implementazione dell'E4C
Una volta che gli insegnanti hanno scoperto i benefici della riflessione regolare, del
rilassamento e/o della meditazione, dovrebbero iniziare a discutere le restanti strategie
descritte nell'Essenziale 1 che sono progettate per incoraggiare l'autoriflessione e la
meditazione tra gli studenti. Queste attività possono essere utilizzate al meglio durante
l'orario del circolo mattutino o durante i periodi di registrazione/tutorial mattutino. Su scala
più ampia, queste attività possono essere utilizzate durante il gruppo dell'anno o intere
assemblee scolastiche se c'è un consenso da parte del personale docente a farlo.

Alcune delle prime cinque attività volte a sviluppare l'empatia negli insegnanti possono
essere utilizzate anche con gli studenti. Nonostante ciò, rimangono attività specificamente
rivolte agli studenti. Queste attività sono:

Essenziale 1 Attività incentrate sugli studenti
Lascia che la tua motivazione ti guidi
Scansione del corpo seduto
Movimento Seduta e Respirazione
Come lo sto facendo?
Ottenere energia

Le scuole dovrebbero decidere da sole quanto tempo desiderano dedicare alla
sperimentazione delle attività nell'Essenziale 1. Anche in questo caso, gli insegnanti non
dovrebbero sentirsi in dovere di introdurre tutte le strategie e le attività nella loro pratica
didattica. Tuttavia, si raccomanda che gli insegnanti siano incoraggiati a provare almeno due
attività di Essential 2.

Come nel caso di tutte le strategie e attività suggerite nel toolkit E4C, gli insegnanti non
dovrebbero aspettarsi risultati immediati in termini di osservazione di cambiamenti positivi
nel comportamento in classe, nel benessere e nelle interazioni degli studenti, come elencato
nei risultati desiderati sopra. Gli insegnanti dovrebbero quindi valutare attentamente il livello
di empatia dei loro studenti fin dall'inizio al fine di stabilire un punto di riferimento da cui
monitorare i progressi a lungo termine. Le strategie di valutazione suggerite possono essere
trovate nelle appendici in fondo a questo documento insieme ai collegamenti agli strumenti
di valutazione di E4C sul sito web di E4C.

Fase 3 di implementazione dell'E4C
Quando gli insegnanti utilizzano strategie di rilassamento, riflessione e consapevolezza di sé
in classe, inizieranno a creare un ambiente di insegnamento e apprendimento calmo,
motivante ed energizzato all'inizio di ogni giornata o all'inizio di lezioni specifiche. Ciò
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fornisce le basi su cui è possibile costruire tutte le strategie e le attività successive. In questa
fase si dovrebbe evitare di sovraccaricare gli studenti con troppe e varie esperienze.

Nel momento in cui gli insegnanti sentono che tali strategie hanno un valore reale e sono
diventate parte della routine della scuola o della classe, gli insegnanti saranno in grado di
implementare alcune o tutte le attività suggerite descritte negli Elementi essenziali da 2 a 5. I
coordinatori dovrebbero continuare a svolgere guidare in questa fase e supportare gli
insegnanti nella scelta delle attività per le quali sono più adatti e che ritengono saranno di
maggior valore per i loro studenti. Nonostante l'ampia scelta di attività offerte nel toolkit, è
consigliabile. Che gli insegnanti scelgano non meno di due attività da ciascuno dei gruppi
essenziali da 2 a 5 (vedi sopra – I cinque elementi essenziali).

Se c'è una disponibilità sufficiente all'interno del corpo docente più ampio, il coordinatore o i
coordinatori possono decidere di discutere le attività suggerite per svolgere le attività
contenute nel kit di strumenti e raggiungere un consenso su quali attività saranno adottate
come approccio dell'intera scuola. Senza tale consenso, gli insegnanti dovrebbero essere
autorizzati ad adottare strategie e attività di loro scelta e i coordinatori potrebbero dover
sostenere e guidare gli insegnanti su base individuale. Le riunioni del personale e le riunioni
specificamente designate dovrebbero essere utilizzate per consentire il feedback degli
insegnanti e generare discussioni. Tali discussioni dovrebbero essere guidate dai coordinatori
per garantire la coerenza dell'approccio e una consapevolezza condivisa di ciò che funziona o
non funziona.

"Le esigenze del gruppo, l'adattamento e la sensibilità degli insegnanti a un contesto
scolastico specifico e a una situazione di apprendimento sono fattori cruciali per il successo
del programma Empatia per i bambini. La volontà dei formatori di tuffarsi nel dialogo con gli
insegnanti è assolutamente imperativa.'
Iben Sandahl - E4C Toolkit – Introduzione per gli insegnanti'.

Fase di attuazione dell'E4C 4
Nel corso del tempo, si spera che gli insegnanti vedano miglioramenti tangibili nell'atmosfera
della classe, nel coinvolgimento degli studenti e nel benessere generale. Man mano che gli
studenti diventano sempre più a proprio agio nel discutere i loro sentimenti e relazioni e
nell'applicare strategie per aumentare la consapevolezza di sé e l'inclusione, gli insegnanti
dovrebbero iniziare la formazione sullo sviluppo della comunicazione basata sui bisogni
all'interno della classe e della comunità scolastica più ampia. L'applicazione della
comunicazione basata sui bisogni è progettata per costruire sul crescente senso di empatia
tra insegnanti e studenti e fornire loro uno strumento di comunicazione che ponga l'empatia
al centro del dialogo e della risoluzione dei conflitti.

La comunicazione basata sui bisogni è un processo di comunicazione che si concentra su
tre aspetti della comunicazione:

Auto-empatia (definita come consapevolezza della propria esperienza interiore)
Empatia (definita come comprensione di ciò che vediamo nell'altra persona)
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Autoespressione onesta (definita come esprimersi autenticamente in un modo che può
ispirare compassione negli altri).

La comunicazione basata sui bisogni mira a trovare un modo per insegnanti e studenti di
identificare e concentrarsi su ciò che conta davvero per loro senza l'uso del senso di colpa,
dell'umiliazione o della vergogna. È utile per risolvere i conflitti, connettersi con gli altri e
lavorare in modo consapevole, presente e in sintonia con i bisogni autentici, vivi e lavorativi
di tutte le parti.

Studenti e insegnanti dovrebbero essere aiutati a sviluppare la loro alfabetizzazione emotiva
attraverso le attività descritte nel toolkit E4C e iniziare a identificare le loro emozioni e le
ragioni delle loro azioni in termini di bisogni soddisfatti e insoddisfatti. Questo può costituire
gran parte del tempo del cerchio in classe e riunioni di sviluppo del personale con i colleghi.
La comunicazione basata sui bisogni si allinea strettamente con il diamante cognitivo, come
spiegato nel toolkit E4C e nel Manuale di formazione E4C 1.

E4C ha bisogno di un libretto didattico
Prima di introdurre agli studenti la comunicazione basata sui bisogni, è imperativo che gli
insegnanti affrontino attivamente il concetto di bisogno e introducano vari bisogni umani ai
loro studenti. A tal fine, l'E4C Needs Teaching Booklet è stato progettato per fornire uno
schema di lavoro basato sulla gerarchia dei bisogni di Maslow. L'opuscolo fornisce una serie
di attività di lettura, scrittura e discussione suddivise in una gerarchia di bisogni a cinque
livelli.

I cinque livelli sono:
Bisogni di base (fisiologici).
Esigenze di sicurezza
Appartenente
Stima
Realizzazione di sé

Lo scopo dell'E4C Needs Teaching Booklet è quello di incoraggiare sistematicamente gli
studenti a considerare i propri bisogni ea riconoscere i bisogni degli altri. Le discussioni sui
bisogni dovrebbero essere sempre più integrate nelle attività descritte nel toolkit E4C che si
stanno già svolgendo in classe. Quando discutono i sentimenti e le ragioni delle azioni, gli
insegnanti dovrebbero cercare di suscitare negli studenti i bisogni soddisfatti o insoddisfatti
che potrebbero averli originati. In questo modo, gli studenti svilupperanno gradualmente
l'alfabetizzazione emotiva e la comprensione necessarie per riconoscere le ragioni dei propri
comportamenti e sentimenti e del comportamento e dei sentimenti degli altri.

Sebbene l'E4C Needs Teaching Booklet contenga una serie di attività, dovrebbe essere visto
come una semplice introduzione al tema dei bisogni umani. Affinché gli studenti sviluppino
una più profonda consapevolezza e apprezzamento per il comportamento degli altri e ciò che
li motiva, sono in grado di identificare i bisogni insoddisfatti che sono alla base di tale
comportamento. Questa è l'essenza di ciò che significa essere empatici.
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Avendo indirizzato sistematicamente le discussioni su sentimenti e comportamenti in termini
di bisogni umani, gli insegnanti dovrebbero iniziare ad aiutare gli studenti a sviluppare
capacità di comunicazione basate sui bisogni.

Comunicazione basata sui bisogni

La pratica della comunicazione basata sui bisogni: uno strumento per l'empatia e la
risoluzione dei conflitti.

Basato sui bisogni è un metodo semplice per una comunicazione chiara ed empatica
composta da quattro passaggi:
Affermare osservazioni
Riconoscere ed esprimere sentimenti
Identificazione dei bisogni
Fare richieste realistiche e realizzabili.

1. Affermare le osservazioni
Durante la prima fase della comunicazione collaborativa è essenziale che insegnanti e
dirigenti sollecitino dall'altra parte (bambini, genitori o colleghi) le osservazioni che hanno
fatto che potrebbero aver portato a comportamenti, conflitti, lamentele o rimostranze
indesiderabili. Queste dovrebbero essere osservazioni puramente fattuali, senza alcuna
componente di giudizio o valutazione. L'avvio di osservazioni fattuali può essere applicato
per suscitare comunicazione in tutti gli ambiti della vita scolastica e del discorso
professionale, tra cui:
Risoluzione del conflitto
Risoluzione del reclamo
Gestione delle prestazioni
Osservazioni della lezione

Esempi di affermazioni di osservazioni per suscitare comunicazione

Con gli insegnanti
"Ho notato che non hai scritto un obiettivo di apprendimento alla lavagna" afferma un fatto
osservato, mentre "È politica della scuola scrivere un obiettivo di apprendimento alla lavagna
ed è qualcosa che devi fare" fa una valutazione e nega l'altra parte titolarità delle proprie
azioni. Potrebbe esserci un'ottima ragione per non indicare l'obiettivo di apprendimento e
l'opportunità di discuterne il motivo potrebbe essere persa quando vengono formulate
valutazioni o giudizi di valore.

Con gli studenti
"Ho notato che hai spinto Sarah nel corridoio" afferma un'osservazione di fatto. “Non devi
spingere le persone perché è un comportamento inaccettabile” fa una valutazione.

2. Riconoscere ed esprimere i sentimenti
Questa fase richiede una dichiarazione della sensazione che l'osservazione sta innescando in
un'altra persona, o indovina cosa sta provando e chiedi. Dare un nome all'emozione, senza
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giudizio morale, consente a insegnanti e manager di connettersi in uno spirito di rispetto
reciproco, empatia e cooperazione. Insegnanti e dirigenti dovrebbero eseguire questo
passaggio con l'obiettivo di identificare accuratamente la sensazione che loro o l'altra
persona stanno provando in quel momento, non con l'obiettivo di vergognarli per i loro
sentimenti o cercare in altro modo di impedire loro di sentirsi come loro.

Esempi di riconoscimento ed espressione dei sentimenti.

Con gli insegnanti
"Ho notato che stavi scuotendo la testa durante la riunione del personale (osservazione). Eri
arrabbiato?"

Con gli studenti
Ho notato che hai urlato a John. Eri frustrato”?

Insegnanti e dirigenti dovrebbero cercare di evitare di fornire ragioni per l'emozione
percepita. Semplicemente affermano l'osservazione e indovinano l'emozione. Sarebbe meno
favorevole a una comunicazione aperta e basata sui bisogni se chiedessero all'altra parte se
sono la causa della sua rabbia.

3. Identificazione dei bisogni
In questa fase, insegnanti e dirigenti dovrebbero cercare di identificare i bisogni che sono la
causa di quel sentimento o indovinare il bisogno che ha causato il sentimento nell'altra
persona e chiedere. Quando i bisogni vengono soddisfatti, le persone provano sentimenti
felici e positivi; quando non si incontrano, provano sentimenti negativi. Sintonizzandosi sul
sentimento, l'insegnante può spesso trovare il bisogno sottostante. Affermare il bisogno,
senza giudicarlo moralmente, dà a entrambe le parti chiarezza su ciò che sta realmente
guidando l'emozione in quel momento.

Esempio di identificazione del bisogno:

Con gli insegnanti.
Gli esempi seguenti si riferiscono a un dirigente scolastico che dialoga con un membro del
corpo docente.

Gestore
Durante l'incontro scuotevi la testa (Osservazione). Eri arrabbiato? (Emozione percepita.

Insegnante
"Sì, lo ero. Non mi hai dato il tempo di dire quello che volevo. Ho sentito di essere stato
frainteso e non mi è stata data l'opportunità di spiegarmi".

Gestore
Mi dispiace che ti sia sentito così, ma ho avuto molti altri insegnanti che volevano parlare. Ho
spostato l'incontro in modo da dare la possibilità a quante più persone possibile di parlare
(Osservazione). Mentre stavi scuotendo la testa, mi sono sentito a disagio e ho paura che gli
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altri mi percepissero come una mancanza di rispetto (emozione). Mi sembra che tu debba
essere ascoltato con più attenzione e capire cosa vuoi dire, mentre io ho bisogno di sentire
che ho l'attenzione e il rispetto dei membri dello staff mentre presiedo una riunione.
(Identificazione dei bisogni) Quindi, come possiamo garantire che in futuro entrambi
abbiamo soddisfatto questi bisogni? (Cercando soluzioni realistiche)

In troppi casi, il manager si sentirebbe in dovere di reagire come segue:
“Voglio solo farti sapere che il tuo comportamento durante l'incontro di oggi è stato del tutto
inaccettabile. Mi hai fatto sembrare debole in presenza dei colleghi e non mi hai mostrato
assolutamente rispetto. Puoi prenderlo come un avvertimento verbale e non mi aspetto di
vedere alcuna ripetizione di questo comportamento. Vorrei che te ne andassi, pensassi
attentamente al tuo atteggiamento e iniziassi a comportarti come un insegnante
professionista”.

4. Fare richieste realistiche e realizzabili.
In questa fase, gli insegnanti dovrebbero cercare di formulare una richiesta concreta di
azione per soddisfare i bisogni appena identificati. Dovrebbero chiedere in modo chiaro e
specifico ciò che vogliamo in questo momento, piuttosto che suggerire o affermare solo ciò
che non vogliamo.

Gestore
Perché non ci incontriamo più tardi per discutere le tue idee in modo più dettagliato?
(Richiesta)

Insegnante
Sarebbe grandioso. E potremmo esaminare i modi per fornire un feedback aperto sulle
riunioni del personale in modo da poter discutere le questioni in modo più approfondito.
(Richiesta)

Gestore
Bene! Incontriamoci più tardi e facciamo un brainstorming sui modi in cui possiamo
migliorare la comunicazione in generale e, si spera, ciò ci consentirà di continuare a
organizzare le riunioni a un ritmo elevato.

In questo modo, un membro del personale ha spostato la sua posizione da quella di
percepito disprezzo o mancanza di rispetto a quella di un prezioso contributo allo sviluppo
scolastico.

Affinché la richiesta sia davvero una richiesta, e non una richiesta, insegnanti e dirigenti
dovrebbero consentire all'altra persona di dire di no o proporre un'alternativa. Si assumono
la responsabilità di soddisfare i propri bisogni e quelli della scuola e lasciano che l'altra
persona si assuma la responsabilità dei propri.

Quando insegnanti e dirigenti fanno qualcosa insieme, dovrebbero volerlo perché entrambi
acconsentono volontariamente, come un modo per soddisfare i propri bisogni e desideri
genuini, non per senso di colpa o pressione. A volte possono trovare un'azione che soddisfi le
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esigenze di entrambe le parti, e talvolta possono non avere altra scelta che accettare di non
essere d'accordo e/o avviare un reclamo formale o procedure disciplinari.

Cose da evitare
Gli insegnanti dovrebbero evitare di dire "Mi hai fatto sentire ____", "Mi sento ____ perché
hai fatto ____" e soprattutto "Mi stai facendo arrabbiare". Questi mettono la responsabilità
dei loro sentimenti sull'altra persona ed evitano di identificare il bisogno che è la vera causa
dei loro sentimenti.

Un'alternativa: "Quando hai fatto ____, mi sono sentito ____ perché avevo bisogno di ____".
Il fraseggio esplicito è comunicare bisogni personali senza rendere una persona responsabile
dei sentimenti di un'altra persona e rende superfluo spiegare le cose in modo troppo
completo.

Insegnanti e dirigenti potrebbero non essere sempre in grado di indovinare ciò che qualcuno
sta effettivamente provando o di cui ha bisogno quando entra in empatia. Il fatto che
insegnanti e dirigenti ascoltino e vogliano capire, senza criticare o giudicare o analizzare o
consigliare o discutere, molto spesso porta le persone ad aprirsi di più in modo da avere un
senso migliore o diverso di ciò che sta accadendo. Il genuino interesse per i sentimenti e i
bisogni che guidano le reciproche azioni condurrà gli insegnanti in un posto nuovo, in un
posto che non possono prevedere prima di avere quella comprensione. Spesso, gli insegnanti
possono aiutare qualcun altro ad aprirsi condividendo prima onestamente i propri sentimenti
e bisogni.

La comunicazione basata sui bisogni può essere utile anche se l'altra persona non la pratica o
non ne sa nulla. Gli insegnanti possono praticarlo unilateralmente e ottenere risultati.
(Vedere l'esempio fornito nelle avvertenze di seguito.)

Quando qualcuno parla in un linguaggio di condanna, insulti o predominio, l'insegnante
dovrebbe sempre cercare di ascoltare ciò che dice come espressione dei suoi bisogni
insoddisfatti.

Avvertimento
Con la comunicazione basata sui bisogni, i "bisogni" non sono cose che dobbiamo -
avere-o-altro - cioè, non è una scusa per dire "devi farlo, perché è il mio bisogno".

L'empatia non è un processo meccanico. Non basta dire certe parole. Vogliamo entrare in
sintonia sinceramente con le emozioni dell'altra persona e abbiamo bisogno di vedere la
situazione come loro.
L'empatia è dove colleghiamo la nostra attenzione, la nostra coscienza. Non è quello che
diciamo ad alta voce. A volte può aiutare a immaginare come potremmo sentirci nella loro
situazione. Potremmo dover ascoltare oltre le loro parole: cosa c'è di veramente vivo in loro,
cosa conta che sta portando alla loro azione o alle loro parole? In una situazione altamente
emotiva, mostrare empatia per un sentimento spesso fa emergere più sentimenti, molti dei
quali negativi. Quando ciò accade, continua a provare empatia.
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A seconda dell'intensità delle emozioni e della scarsa comunicazione in passato, potremmo
dover fare un certo numero di giri prima di ottenere una risposta.

I manager non dovrebbero mai tentare di litigare con una persona arrabbiata,
semplicemente ascoltarla. Una volta che hanno compreso i loro sentimenti e bisogni genuini
e hanno mostrato loro di averli ascoltati in modo non giudicante, possono diventare pronti
ad ascoltare quelli dell'insegnante. E poi entrambe le parti possono cercare azioni specifiche
da intraprendere, a vantaggio di tutti.

La tecnica di base è prima di tutto connettersi emotivamente per identificare i bisogni
dell'altro, quindi elaborare una soluzione o sollevare ragioni per capire le cose in modo
diverso. Passare direttamente alla risoluzione dei problemi o alla discussione di solito fa
sentire le persone non ascoltate o le porta a tirare ancora di più i talloni.

Man mano che gli insegnanti e i dirigenti senior svilupperanno capacità di comunicazione
basate sui bisogni, diventeranno sempre più in grado di supportare la consapevolezza di
bisogni simili e l'alfabetizzazione emotiva tra i bambini a livelli adeguati all'età. In tal modo, la
comunità scolastica migliorerà in modo significativo come ambiente empatico che supporta il
benessere, l'impegno e la motivazione di insegnanti e studenti allo stesso modo.

Insegnamento e apprendimento online/a distanza

Attività che potrebbero essere adattate per essere svolte online
L'obiettivo principale per migliorare l'empatia durante il periodo di blocco dovrebbe essere
su quegli aspetti dei 5 elementi essenziali che migliorano la comprensione dei sentimenti da
parte degli studenti, le ragioni delle loro azioni e il linguaggio richiesto per esprimere i
bisogni. Gli insegnanti dovrebbero avvicinarsi al progetto attraverso la lente della
comunicazione basata sui bisogni. Ciò consentirà agli studenti di stabilire connessioni
significative tra i loro sentimenti e azioni e quelli degli altri. È chiaro che questi obiettivi
vengono raggiunti al meglio quando insegnanti e studenti si incontrano di persona. Le
frequenti misure di blocco del COVID 19 a cui molte scuole devono aderire limitano
notevolmente tali interazioni. Sebbene il toolkit E4C si concentri sulle attività di persona, ci
sono alcune strategie e attività che possono essere svolte online.

Attività adatte alla didattica a distanza

Essenziale 1 Motivazione: la tua motivazione apre la strada

E1 Il mio scopo
E2 Apertura del cuore
E4 Respirazione diaframmatica
E5 Guida dall'esempio (aggiustato) ed E3 Lascia che la tua motivazione ti guidi
Questo potrebbe essere sostituito con strategie di "Comunicazione non violenta" che si
prestano all'insegnamento online raggiungendo gli obiettivi di migliorare l'alfabetizzazione
emotiva di ogni studente migliorando al contempo la loro capacità di risolvere i conflitti. Gli
studenti impareranno a identificare i loro comportamenti e sentimenti in termini di bisogni
insoddisfatti come descritto in E3
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E5 Scansione del corpo seduto
E6 Movimento Seduta e Respirazione
E7 Come sto?

Essenziale 2 Relazione: non c'è niente senza una buona relazione

E1 Fai sapere ai tuoi studenti che li vedi
Questa attività dovrebbe essere collegata a "mappe ecologiche" in modo da aiutare gli
studenti a comprendere il posto all'interno della dinamica della classe.
E2 Consenti agli studenti di entrare nel tuo mondo
Ciò potrebbe comportare un tour online della casa dell'insegnante.
Orario di lezione E3
E4 Lavoro di squadra
E5 Un albero di cuori

Questo potrebbe essere effettuato utilizzando strumenti digitali.
E6 Siamo amici o compagni di classe?
Questo potrebbe funzionare con l'uso di sale di riposo. Questa attività dovrebbe essere
collegata a "mappe ecologiche" in modo da aiutare gli studenti a comprendere il posto
all'interno della dinamica della classe.

Essenziale 3 Caos contro armonia

E1 Routine mattutine
Routine di apertura della lezione
Regole di classe E2
E3 Noi siamo quelli che...
E5 PYT-Pulsante
Questo potrebbe essere fatto utilizzando un segnale audio
E6 Il diamante cognitivo

Essenziale 4 Creare un'atmosfera sicura

E2 Chi ispira
E3 Tutte le emozioni sono ugualmente valide
Ciò potrebbe avvenire in sale di accoglienza e in relazione alla "Comunicazione non violenta".
E5 Linguaggio del corpo
Questa attività è progettata per gli insegnanti ma potrebbe essere utilizzata con gli studenti e
relativa alla "Comunicazione non violenta".

Essenziale 5 Un buon sistema di supporto favorisce l'empatia

E1 Cuore
E2 Respiro
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E3 Meglio e peggio
Questa attività potrebbe essere collegata alla "Comunicazione non violenta".
E4 Come va?
Questa attività potrebbe essere collegata alla "Comunicazione non violenta".
E6 Come i genitori possono mantenere il proprio figlio a casa
E7 Incontri con i genitori
E8 Lettere personali
I genitori possono completare una versione del rapporto di valutazione dell'insegnante di
base sull'empatia (BET)
E10 Compleanni congiunti
Potrebbe essere celebrato online

Esercizi extra:

Canta, canta, canta
Collegamento al cuore
Un amico segreto
Nella nostra classe, noi...
Questa attività potrebbe riguardare un sondaggio basato sui 12 risultati di Iben Sandahl.
La nostra camera da sogno. Questo compito creativo potrebbe essere svolto a casa.
Gioco di ruolo

Il contenuto dell'opuscolo didattico E4C Needs può essere facilmente distribuito online e
potrebbe essere meglio tenerlo di riserva in caso di ulteriori restrizioni di blocco.
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formazione online per insegnanti E4C guidata da Iben Sandahl.

Strumenti diagnostici e di valutazione
Concetto e struttura dell'empatia
La valutazione del livello di empatia degli studenti si ottiene al meglio riconoscendo che
l'empatia è meglio intesa come costituita da due dimensioni:

l'empatia cognitiva, è la capacità di comprendere i sentimenti degli altri ed è un processo
cognitivo in cui uno studente costruisce mentalmente lo stato mentale di un altro.
empatia affettiva, è la tendenza ad avere una risposta emotiva allo stato affettivo di un altro

Il rapporto di autovalutazione dell'empatia di base (BES)

I bambini sono invitati a completare la tabella sottostante. Questo può essere svolto in
gruppo con l'insegnante o individualmente. Versioni aggiuntive sono tradotte in tedesco,
sloveno e italiano e successivamente tradotte. Il rapporto di autovalutazione dell'empatia di
base comprende un totale di 20 affermazioni che misurano l'empatia sia cognitiva che
affettiva. I bambini sono tenuti a indicare se erano d'accordo o in disaccordo con ciascuna
affermazione utilizzando una scala Likert a cinque punti. Le risposte sulle scale dell'empatia
cognitiva e affettiva sono calcolate dividendo il punteggio totale per il numero di item con
risposta inclusi in ciascuna scala. Questa strategia di punteggio è adatta per gestire gli
elementi con risposta nel questionario

Il rapporto di valutazione dell'insegnante di empatia di base (BET)

Le valutazioni Techer dei bambini sono tratte dal BES e formulate in terza persona, pur
includendo le dichiarazioni originali. Ad esempio, "Trovo difficile sapere quando gli altri
bambini sono spaventati" viene cambiato in: "Trova difficile sapere quando gli altri bambini
hanno paura" Gli insegnanti sono tenuti a indicare la misura in cui sono d'accordo o in
disaccordo con ciascuno istruzione utilizzando una scala di tipo Likert. Viene fornito un livello
aggiuntivo di "Non applicabile" in modo che gli insegnanti possano indicare se non sono stati
in grado di osservare il comportamento specifico del bambino. Allo stesso modo si calcolano
le risposte per la scala affettiva e cognitiva.

L'uso di due fonti di informazione è necessario per valutare le percezioni sia degli insegnanti
che degli studenti in modo da offrire agli insegnanti informazioni utili per determinare come
procedere, quali interventi potrebbero affrontare meglio questioni specifiche fornendo al
contempo dati di valutazione formativa con cui monitorare i progressi.

Utilizzando i questionari di autovalutazione, dovremmo essere consapevoli del fatto che
alcuni studenti potrebbero aver espresso come si sentono loro o un'altra persona. Ciò
potrebbe essere particolarmente vero per i bambini più piccoli, che stanno ancora
sviluppando capacità cognitive e verbali che possono rendere difficile il compito di riferire
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sugli stati interni. Per ottenere una misurazione più accurata, è stato raccomandato un
approccio multi-informatore o triangolato. A questo proposito, i genitori potrebbero
costituire un'utile fonte supplementare di informazioni sul comportamento empatico dei loro
figli.

Per studenti

Scala affettiva
La tendenza ad avere una risposta emotiva allo stato affettivo degli altri

Scala cognitiva
la capacità di comprendere i sentimenti degli altri ed è un processo cognitivo in cui uno

studente costruisce mentalmente lo stato mentale di un altro

Fort
eme
nte
in

disa
ccor
do

Disaccordo Nè d'accordo né in disaccordo Pienamente
d'accordo Pienamente

d'accordo

1. Le emozioni dei miei insegnanti o dei miei compagni di classe mi influenzano
2. Dopo essere stato con un compagno di classe o un insegnante che è triste, mi sento

triste
3. Capisco la felicità della mia famiglia e dei miei amici quando hanno fatto bene
4. Posso facilmente descrivere le mie emozioni e come mi sento agli altri
5. Mi faccio facilmente coinvolgere dai sentimenti degli altri
6. Trovo difficile sapere quando gli altri bambini hanno paura
7. Divento triste quando vedo altre persone che piangono
8. I sentimenti degli altri mi danno fastidio
9. Quando qualcuno si sente "abbassato", cerco di aiutarlo
10. Posso allenarmi quando gli altri hanno paura
11. Divento triste quando guardo cose tristi in TV o nei film
12. Posso capire come si sentono le persone ancor prima che me lo dicano
13. Vedere una persona che si è arrabbiata ha un effetto su di me
14. Posso allenarmi quando le persone sono allegre
15. Ho paura quando sono con amici o parenti che hanno paura
16. Posso capire quando uno dei miei genitori è arrabbiato
17. Sono coinvolto con i sentimenti della mia famiglia o dei miei amici
18. Non provo niente quando la mia famiglia o i miei amici sono infelici
19. Trovo difficile riconoscere i sentimenti dei miei amici e della mia famiglia
20. Ho problemi ad allenarmi quando gli altri membri della mia famiglia sono felici
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Five-point Likert Scale

Fortemente
in

disaccordo

Disaccordo Nè
d'accordo né
in
disaccordo

Pienamen
te
d'accordo

Pienamente
d'accordo

1

3
4
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Per insegnanti
Scala affettiva
La tendenza ad avere una risposta emotiva allo stato affettivo di un altro
Scala cognitiva
la capacità di comprendere i sentimenti degli altri ed è un processo cognitivo in cui uno
studente costruisce mentalmente lo stato mentale di un altro
Scala Likert a cinque punti
Fortemente in disaccordo/ Disaccordo/ Nè d'accordo né in disaccordo/ Pienamente
d'accordo

1. Le mie emozioni o quelle dei suoi compagni di classe lo influenzano
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2. Dopo essere stato con un compagno di classe o un insegnante che è triste, si sente
triste

3. Capisce la felicità dell'altro quando ha fatto bene
4. Può facilmente descrivere le sue emozioni e come si sente agli altri
5. Si lascia coinvolgere facilmente dai sentimenti degli altri
6. Trova difficile sapere quando gli altri bambini sono spaventati
7. Diventa triste quando vedo altre persone che piangono
8. I sentimenti degli altri lo infastidiscono
9. Quando qualcuno si sente "abbassato", cerca di aiutarlo
10. Lui/lei può allenarsi quando gli altri hanno paura
11. Diventa triste quando guarda cose tristi in TV o nei film
12. Lui/lei può capire come si sentono le persone ancor prima che me lo dicano
13. Vedere una persona che si è arrabbiata ha un effetto su di lei
14. Lui/lei può allenarsi quando le persone sono allegre
15. Si sente spaventato quando è con amici che hanno paura
16. Può rendersi conto quando uno dei suoi amici è arrabbiato
17. Si lascia coinvolgere dai sentimenti del suo amico
18. Lui/lei non prova niente quando i suoi amici sono infelici
19. Ha difficoltà a riconoscere i sentimenti del suo amico
20. Ha difficoltà ad allenarsi quando gli altri sono felici

Affective Scale
The tendency to

have an
emotional

response to the
affective state of

another

Cognitive Scale
the ability to

understand other’s
feelings and is a

cognitive process in
which a student

mentally constructs
the mental state of

another

Five-point Likert Scale

Strongl
y

disagre
e

Disagre
e

Neithe
r agree

nor
disagre

e

Agre
e

Strongl
y agree

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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16
17
18
19
20

Sistema di valutazione per bambini (BASC)

Per valutare l'efficacia della metodologia delineata nel Toolkit E4C, è necessario raccogliere
dati aggiuntivi riguardanti le abilità sociali e i comportamenti dirompenti di ciascuno
studente. Questo dovrebbe essere segnalato dagli insegnanti utilizzando le abilità sociali e le
scale di aggressività tratte da una versione del sistema di valutazione del comportamento per
bambini (BASC). Questa scala fornisce una misura della frequenza, che va da 1 (mai) a 4
(quasi sempre), con cui si vede che i bambini interagiscono con successo con i compagni di
classe e gli insegnanti nei contesti della scuola (abilità sociali), e la misura in cui i bambini
mostrano alcune tendenze ad agire in modo ostile (verbalmente o fisicamente) che minaccia
gli altri (aggressività). Un punteggio composito di abilità sociali e aggressività è stato formato
rispettivamente standardizzando e mediando i punteggi forniti da genitori e insegnanti.

Punteggi di frequenza per BASC
Mai
Quasi mai
Qualche volta
Di solito
Quasi sempre

Scale di comportamento del problema
Iperattività e impulsività
Aggressività verbale e fisica
Preoccupazione eccessiva, paure e fobie, autoironia e nervosismo
Umore disforico, idee suicide, ritiro dagli altri e auto-rimprovero
Ipersensibilità a, lamentele o eccessiva segnalazione di problemi fisici minori
Tendenza ad agire in modi strani
Tendenza a evitare l'interazione sociale ea disinteressarsi dell'interazione sociale
Facilmente distratto e distratto

Scale di comportamento adattivo
Mancanza di flessibilità nelle modifiche alle routine, nel passaggio da un compito all'altro e
nella condivisione con altri bambini
Scarse capacità interpersonali
Comportamento cauto, difficoltà a svolgere semplici compiti quotidiani e organizzazione
Scarse capacità comunicative
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Behaviour Assessment System for Children - Sistema di valutazione del
comportamento per i bambini

Nome dello studente:
1
Iperattività
2
Aggressività
3
Ansia
4
Depressione
5
Somatizzazione
6
Atipicità
7
Ritiro
8
Problemi
Attenzione
9
Adattabilità
10
AbilitàSociale
11
Attività
Vita quotidiana
12
Comunicazione Funzionale

BEHAVIOUR ASSESSMENT SYSTEM FOR CHILDREN
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PROBLEM BEHAVIOUR SCALES ADAPTIVE BEHAVIOUR
SCALES

Stu
den
t’s
na

me:

1
Hyper
activit

y

2
Aggr
essio

n

3
An
xiet

y

4
Depr
essio

n

5
Somat
izatio

n

6
Atyp
icalit

y

7
With
draw

al

8
Atte
ntio

n
Prob
lems

9
Ada
ptab
ility

10
Soc
ial
Skil
ls

11
Activ
ities
Daily
Livin

g

12
Func
tion

al
Com
mun
icati
on

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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19

20

21

22

23

24

25

Empatia per le strategie del kit di strumenti per bambini

Gli strumenti di valutazione BES, BET e BASC ci forniscono un focus per l'implementazione di
strategie dal toolkit che si prestano all'insegnamento online. Tali strategie dovrebbero essere
tratte da ciascuno dei cinque aspetti essenziali e la loro efficacia valutata in linea con i criteri
degli strumenti di valutazione.

Potrebbe essere necessario un terzo e ultimo sondaggio per valutare le percezioni degli
studenti sui 10 risultati come delineato nel Toolkit. Con il toolkit Empathy for Children, gli
insegnanti della scuola saranno attrezzati per incontrare gli studenti con empatia per capire
che l'intelligenza emotiva è un insieme di abilità essenziali per un apprendimento efficace e
prestazioni efficaci per tutti gli studenti nella loro scuola, famiglia, comunità, vita domestica e
tutti aree che coinvolgono l'interazione umana. Il toolkit E4C identifica quindi una serie di
percezioni chiave che gli studenti possono avere di se stessi, della loro scuola e della loro
interazione con gli altri. Registrando queste percezioni prima di implementare la metodologia
E4C e confrontando le risposte a un ulteriore sondaggio dopo l'implementazione, potremmo
essere in grado di determinare se l'empatia per i bambini ha avuto un effetto reale
nell'aumentare l'empatia all'interno della classe e sul senso di benessere dei bambini.

Risultati del piloting E4C Toolkit

10 Risultati dell'implementazione della metodologia E4C Toolkit

La gioia
Mi sento il benvenuto a scuola
Sono orgoglioso della mia scuola
Mi sento al sicuro in classe
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Compassione
Il mio compagno di classe mostra cura e gentilezza l'uno verso l'altro
Sento di appartenere a un gruppo di amici
I compagni di classe si aiutano a vicenda quando hanno problemi
Partecipazione
Il mio insegnante e i miei compagni di classe lavorano bene insieme sui compiti
Lavoriamo in gruppo durante le lezioni
Mi piace aiutare a migliorare il mio ambiente scolastico e scolastico
Coesione
Non ci sono molte discussioni o litigi a scuola
Gli argomenti sono risolti con accordo e comprensione
Gli insegnanti non si arrabbiano quando gli studenti hanno discussioni
La tranquillità
Posso concentrarmi nelle lezioni
Mi sento calmo e rilassato in classe
Gli insegnanti non gridano né mostrano rabbia agli studenti
Pazienza
C'è almeno un adulto con cui posso parlare quando ho problemi
Mi sento a mio agio nel chiedere aiuto ai miei insegnanti
Gli insegnanti si prendono del tempo per aiutarmi durante le lezioni quando non capisco
cosa mi viene richiesto
Indipendenza
Mi è permesso esprimere le mie idee
Mi viene data l'opportunità di provare cose nuove
Sento di essere notato dall'insegnante
Autoregolazione
Riesco a riconoscere le mie emozioni negative
Ho modi per calmarmi o riflettere sulle cose prima di reagire ai sentimenti negativi
Trovo facile esprimere i miei sentimenti agli altri senza arrabbiarmi o arrabbiarmi
Rispetto
I compagni di classe sono trattati alla pari nella classe
Gli studenti non vengono presi in giro per avere punti di vista o opinioni diverse
Insegnanti e compagni di classe sono educati e cortesi l'uno con l'altro
Maggior beneficio accademico
Voglio fare bene nelle mie lezioni e migliorare i miei voti
Completo i compiti che mi vengono dati
Mi piace imparare cose nuove anche quando le lezioni sono difficili

10 Outcomes of Implementing the E4C Toolkit
Methodology
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I feel welcome at school
I feel proud of my school
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I feel safe in the classroom
Compassion
My classmate shows care and kindness to each
other
I feel that I belong to a group of friends
Classmates help each other when they have
problems
Participation
My teacher and classmates work well together
on tasks
We work in groups during lessons
I like to help improve my school and classroom
environment
Cohesion
There are not many arguments or fights in
school
Arguments are settled with agreement and
understanding
Teachers do not get angry when students have
arguments
Tranquillity
I can concentrate in lessons
I feel calm and relaxed in class

Teachers do no shout or show anger to students
Patience
There is at least one adult that I can talk to
when I have problems
I am comfortable asking my teachers for help
Teachers take time to help me in lessons when I
don’t understand what is required of me
Independence
I am allowed to express my own ideas
I am given opportunities to try new things
I feel that I am noticed by the teacher
Self-regulation
I can recognise my own negative emotions
I have ways of calming down or thinking things
through before reacting to negative feelings
I find it easy to express my feeling to others
without getting angry or upset
Respect
Classmates are treated as equals in the class
Students are not made fun of for having
different views or opinions
Teachers and classmates are polite and
courteous to each other
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Greater academic benefit
I want to do well in my lessons and improve my
grades
I complete the homework that is given to me
I like to learn new things even when the lessons
are difficult

Ecomappe

Le ecomappe sono uno strumento molto importante per poterci dire chi un bambino o un
giovane considera importante per loro, con chi sono le sue relazioni più strette e come
vedono gli adulti che li circondano. Le ecomappe possono essere utilizzate insieme ad altre
informazioni che conosciamo su un bambino o un giovane per costruire un quadro del
contesto in cui vivono e di come sono le loro esperienze quotidiane. In questo post vediamo
come costruire un'ecomap con un giovane, usando alcuni simboli e terminologia comuni.

Cos'è un'ecomap?
Le ecomappe sono un mezzo visivo di un giovane che mostra chi è nella sua rete (che sia la
famiglia, gli amici, i vicini, il personale scolastico) e che tipo di relazioni ha con lui. Sviluppare
un'ecomap con un bambino o un giovane può identificare il contesto in cui vive, a chi si sente
allineato o se è isolato in determinate aree.

Esempio
Harry, rappresentato dal cerchio verde al centro dell'immagine, è un allievo a scuola.
Lavorando con lui potremmo sviluppare la seguente ecomap.

Nota: questa immagine è generata dal computer: le ecomap sono spesso realizzate meglio se
disegnate a mano dall'individuo interessato.
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Rubriche di valutazione

Possiamo vedere che ci sono molte informazioni che possono essere archiviate per un rapido
accesso utilizzando un'ecomap. Ci sono poche regole rigide che si riferiscono a un'ecomap -
queste possono essere riassunte come segue:
Utilizzare sempre un foglio di carta grande e assicurarsi che il bambino/ragazzo sia al centro
del foglio. L'esercizio spesso funziona bene quando vengono utilizzate forme ritagliate in
quanto possono essere spostate in base alle esigenze prima che la versione finale venga
bloccata.
La forza delle relazioni può essere illustrata in qualunque modo il giovane senta di volerlo
fare. È tuttavia importante che ci sia una chiave in modo che l'ecomap possa essere
compresa e la chiave utilizzata nell'esempio sopra è lo standard comune generalmente
accettato.
La distanza tra le diverse persone è importante in quanto mostra quanto il bambino/ragazzo
si sente vicino a qualcuno.
Data l'ecomap: le cose cambiano ed è utile vedere quando sono state create le ecomap
poiché questa prova mostra come le cose sono cambiate.

Sebbene questo esempio sia principalmente in bianco e nero, il colore è buono. Questa è la
creazione del bambino / giovane e quindi dovremmo dare loro più libertà possibile in quanto
ciò aumenterà il loro livello di proprietà del documento.

Rubrica di valutazione
Gli insegnanti potrebbero creare rubriche di valutazione con le quali monitorare i livelli di
interazione sociale e di coinvolgimento in classe su base continuativa. Gli insegnanti
dovrebbero includere criteri che meglio si adattano alle loro esigenze e creare descrittori
gerarchici utilizzando dispositivi come la modifica degli avverbi di frequenza. Le rubriche
possono essere progettate sia per i singoli studenti che per la classe nel suo insieme. Gli
insegnanti dovrebbero registrare le loro osservazioni evidenziando in tutto o in parte i
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descrittori che meglio si applicano. In questo modo è possibile stabilire un punteggio da 1 a 4
per ciascun criterio mentre un punteggio medio complessivo verrà rivelato verticalmente in
fondo alla rubrica.

Feedback sulla valutazione E4C

Il progetto Empathy for Children (E4C) ha coinvolto le scuole partecipanti nelle quattro
regioni del partenariato (Slovacchia, Slovenia, Italia e Austria) nella sperimentazione e nella
valutazione della metodologia di Iben Sandahl. La prima fase di sperimentazione e
valutazione si è svolta tra settembre 2020 e marzo 2021 con una ripetizione del processo di
sperimentazione e valutazione tra settembre 2021 e marzo 2022. Le due fasi, distinte, di
pilotaggio e valutazione sono state concepite per consentire il confronto tra i due in modo da
determinare in modo più affidabile il successo, o meno, della metodologia.

Prima di ogni fase di sperimentazione e valutazione, i rappresentanti di ciascuna scuola
partecipante sono stati invitati a seminari di formazione online volti a familiarizzare con le
strategie di attuazione del programma come descritto sopra. Sebbene queste strategie siano
descritte in dettaglio, è stata consentita una certa flessibilità nella loro attuazione al fine di
soddisfare le esigenze particolari di ciascuna scuola.

Strumenti di valutazione

Sistema di valutazione per bambini (BASC)
Prima di implementare la metodologia E4C in classe, agli insegnanti è stato chiesto di
completare il Sistema di valutazione per bambini per ogni studente della loro classe. Ciò era
necessario per identificare eventuali problemi comportamentali o emotivi significativi che
potrebbero esistere all'interno della coorte di studenti che, a loro volta, potrebbero
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influenzare il successo del programma E4C. (vedi Strumenti diagnostici e di valutazione
-Concetto e struttura dell'empatia – Pagina 56). Il BASC è composto da 5 componenti con un
set di 3 scale di valutazione comunemente utilizzate. Queste scale di valutazione includono
un modulo per insegnanti, genitori e studenti. Utilizzando insieme le scale di valutazione, gli
insegnanti possono creare un profilo che li aiuterà a comprendere le emozioni e il
comportamento di uno studente. Ai fini della fase pilota di E4C, le risposte al questionario
della scala di valutazione degli insegnanti sono state raccolte in tutte le scuole partecipanti.
Gli insegnanti hanno risposto a specifici descrittori di comportamento utilizzando la seguente
scala:

Iperattività e impulsività

Le scuole partecipanti nelle quattro regioni partner per le classi che
partecipano a entrambe le fasi pilota hanno indicato incidenti insignificanti di

iperattività e impulsività tra i loro studenti. Ci si aspetterebbe risposte di "quasi sempre" se
l'ADHD fosse presente. I due sintomi principali dell'ADHD sono iperattività e impulsività. Gli
studenti con iperattività possono essere considerati in costante movimento e agire senza
pensare.

Facilmente distratto e distratto

Comportamenti come essere facilmente distratti e disattenti sono estremamente comuni tra
i giovani e non devono essere confusi con l'iperattività e l'impulsività. È probabile che tali
comportamenti varino in risposta alle diverse strategie di gestione della classe, ai contenuti
delle materie e così via. È quindi prevedibile che gli insegnanti dichiarino di esibire a volte tali
comportamenti. Pochi studenti sono stati visti come distratti o disattenti su base regolare o
costante.

Aggressione verbale e fisica
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Gli insegnanti non hanno identificato esempi di studenti che esibiscono un'aggressività
costante con tale comportamento rappresentato in modo significativo come mai verificatosi.
Questa scala include elementi di aggressione fisica e verbale che possono essere esaminati
per determinare quali elementi hanno contribuito a punteggi più alti se presenti. Questo è
significativo in quanto l'aggressività non è ben tollerata soprattutto nelle scuole, gli studenti
che hanno punteggi anche leggermente elevati corrono facilmente il rischio di non essere
accettati dai membri del loro gruppo di pari e dagli insegnanti.

Preoccupazione eccessiva, paure, fobie, autoironia e nervosismo
Umore disforico, ritiro dagli altri e auto-rimprovero

Sebbene l'ansia tra gli studenti sia stata talvolta
riconosciuta, gli studenti con punteggi elevati in
quest'area non sono stati identificati. Questo non vuol
dire che gli studenti possano o meno avere un disturbo
d'ansia. I risultati devono essere interpretati utilizzando

la storia dello studente e un profilo completo. Gli studenti con ansia possono presentare
punteggi da normali a bassi che non sempre dimostrano l'assenza di ansia. L'ansia può
presentarsi attraverso l'elevazione dei punteggi in altre scale come il ritiro e
l'auto-rimprovero.

Tendenza ad evitare l'interazione sociale

Gli insegnanti hanno riferito che solo una piccola percentuale di studenti a volte evitava le
interazioni sociali sebbene tali tendenze non si verificassero
su base regolare o costante. Ciò è significativo in quanto il successo della metodologia E4C
dipende fortemente dalla volontà degli studenti di interagire socialmente con i loro coetanei
e insegnanti.

Il feedback degli insegnanti che utilizzano il Sistema di valutazione per bambini indica che
non ci sono problemi comportamentali ed emotivi significativi tra gli studenti che
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partecipano alle fasi pilota del programma E4C che potrebbero influenzare l'obiettivo del
programma di aumentare i livelli di empatia all'interno della classe. Sebbene questa indagine
fornisca una semplice panoramica delle problematiche comportamentali ed emotive tra i
corpi studenteschi partecipanti, è responsabilità delle singole scuole utilizzare i propri dati
per informare la propria analisi di come tali comportamenti potrebbero aver influito
sull'implementazione della metodologia nei loro scuole.

Valutazione dei risultati di attuazione

Prima di implementare le metodologie E4C in classe e di nuovo al termine di ogni fase pilota,
agli studenti è stato chiesto di esprimere le percezioni in merito ai 10 risultati delineati nel
Toolkit. Il toolkit E4C identifica una serie di percezioni chiave che gli studenti possono avere
di se stessi, della loro scuola e della loro interazione con gli altri. Registrando queste
percezioni prima di implementare la metodologia E4C e confrontando le risposte a
un'ulteriore indagine dopo l'implementazione, si spera di determinare se l'empatia per i
bambini abbia avuto un effetto reale nell'aumentare il benessere, il coinvolgimento e i livelli
generali di empatia all'interno della classe e in termini dell'esperienza scolastica di ogni
studente.

In totale, circa 470 studenti hanno risposto al sondaggio prima di essere esposti alla
metodologia E4C e circa 320 hanno risposto dopo il completamento di ciascuna fase pilota.
La differenza nel numero di risposte prima e dopo le fasi pilota può essere meglio spiegata
dall'effetto che le restrizioni Covid-19 hanno avuto sulle scuole delle quattro regioni partner.
Gli insegnanti hanno scoperto di aver dovuto affrontare ulteriori pressioni nella preparazione
del materiale didattico online e alcuni hanno riferito che i limiti di tempo e i requisiti di legge
per fornire i programmi nazionali attraverso un minor numero di lezioni online significavano
che dovevano ridurre il numero di classi partecipanti al progetto. Nonostante ciò, si è
generalmente ritenuto che ci fosse un numero sufficiente di risposte con cui fare confronti
tra le percezioni degli studenti sull'apprendimento prima e dopo ogni fase pilota.

Agli studenti è stato chiesto di rispondere tra 2 e 3 domande relative alle 10 percezioni
chiave. La maggior parte dei sondaggi è stata completata online, sebbene alcune scuole
soggette a normative Covid-19 meno restrittive consentissero agli studenti di completare i
questionari di persona.

IOA Feedback
Perception 1 - Joy
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Risposte prima della fase di pilotaggio                      Risposte dopo la fase di pilotaggio

Prima della fase pilota e della consegna della metodologia E4C, il 27,8% degli studenti ha
dichiarato di essere in disaccordo o fortemente in disaccordo con l'affermazione di sentirsi i
benvenuti a scuola. Questa cifra è scesa in seguito all'implementazione della metodologia
E4C ad appena il 5%. La percentuale di studenti che dichiarano di sentirsi i benvenuti a scuola
è passata dal 38,2% prima dell'attuazione all'82,5%. La percentuale di rispondenti che
affermano di non sentirsi orgogliosi della propria scuola è scesa dal 42,9% al 10% dopo la
fase pilota. Allo stesso modo, la percentuale di studenti che esprimono orgoglio per la
propria scuola è passata dal 23,5% all'81%. Alla domanda di esprimere se si sentiva al sicuro
nella propria classe, il 52% ha riferito di non averlo fatto prima dell'introduzione della
metodologia E4C, ma questo numero è sceso al 6,8% dopo la fase pilota. Complessivamente,
la percentuale di studenti che si sentono al sicuro in classe è passata dal 24,3% al 79,3%.

Perception 2 - Compassion

Responses prior to piloting stage                                                                      Responses following
piloting stage

Quando ha condiviso le proprie percezioni sul fatto che i propri compagni di classe si
mostrassero cura e gentilezza l'uno verso l'altro, il 46,9% ha ritenuto che non fosse così prima
dell'implementazione della metodologia E4C con solo l'11,8% in disaccordo con questa
affermazione dopo la fase pilota. Il 24,1% ha ritenuto che la cura e la gentilezza fossero state
mostrate prima della fase di pilotaggio e questa cifra è salita al 56,8% dopo il pilotaggio. La
percentuale di studenti che si sentivano appartenenti a un gruppo di amicizia è passata dal
21,4% all'80,6% mentre quelli che non sentivano tale appartenenza sono scesi dal 54,2% al
6,2% al termine del programma. Allo stesso modo, la percentuale di studenti che non erano
d'accordo sul fatto che i compagni di classe si aiutassero a vicenda quando avevano problemi
è scesa dal 44,5% al 10,5% con la percentuale d'accordo con l'affermazione che è salita dal
29,1% al 70,8%.
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Percezione 3 - Partecipazione

Risposte prima della fase di pilotaggio Risposte dopo la fase di pilotaggio

La percentuale di studenti che erano d'accordo o fortemente d'accordo sul fatto che il loro
insegnante e compagni di classe lavorassero bene insieme è passata dal 34,5% all'inizio del
programma E4C all'83% alla sua conclusione. Allo stesso modo, la percentuale in disaccordo
con l'affermazione è scesa dal 36% a solo il 3,5%. Circa il 55% degli studenti non era
d'accordo sul fatto che durante le lezioni fossero disponibili opportunità di lavoro di gruppo,
ma questa cifra è scesa al 13,1% entro la fine del programma. Allo stesso modo, il numero di
studenti d'accordo con l'affermazione è passato dal 19% al 69,3%. Prima
dell'implementazione della metodologia E4C, il 44,6% degli studenti ha espresso un desiderio
scarso o nullo di migliorare il proprio ambiente scolastico e solo il 28% ha dichiarato di voler
aiutare. Queste percentuali sono cambiate in modo significativo a solo il 3,6% esprimendo
nessuna volontà di apportare miglioramenti e 76,8 esprimendo un desiderio positivo di
apportare miglioramenti entro la fine della fase di pilotaggio.

Percezione 4 – Coesione

Risposte prima della fase di pilotaggio Risposte dopo la fase di pilotaggio

All'inizio del programma, il 41,2% degli studenti non era d'accordo con l'affermazione che
non c'erano molti litigi o discussioni a scuola. Questa percentuale è successivamente scesa al
18,1% al termine del programma. La percentuale di studenti che concordano sul fatto che
non ci siano stati molti litigi o litigi è salita dal 22,9% al 54,3% nello stesso periodo di tempo.
Entro la fine del programma E4C, la percentuale di studenti che dichiarano che gli insegnanti
non si arrabbiano quando gli studenti discutono è salita dal 23,1% al 58%. Ciò si confronta
con un calo della percentuale in disaccordo con l'affermazione dal 48,9% al 15,5%.

Percezione 5 – Tranquillità
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Risposte prima della fase di pilotaggio Risposte dopo la fase di pilotaggio

All'inizio della fase di attuazione dell'E4C circa il 36,3% degli studenti non era d'accordo sul
fatto di potersi concentrare durante le lezioni. Questa cifra è scesa del 9,8% entro la fine del
programma. Queste cifre si riflettono in un aumento dal 29% al 66,8% degli studenti che
dichiarano di potersi concentrare meglio entro la fine del programma. Prima
dell'implementazione della metodologia, il 55% ha riferito di non sentirsi calmo e rilassato in
classe e il 21% ha affermato di sì. Queste cifre si attestavano rispettivamente al 18,1% e al
58%. Gli studenti che riferiscono che gli insegnanti mostrano rabbia o urlano contro gli
studenti sono scesi dal 45,9% all'11,1% durante la durata del programma con un aumento dal
32,4% al 68% di quelli che concordano sul fatto che gli insegnanti non hanno dimostrato tale
rabbia.

Percezione 6 – Pazienza

Responses prior t0  piloting stage                                                          Responses following
piloting stage

38% of students stated that there was not at least one adult that I could talk to when they
had problems. This figure fell to just 5.6% by the end of the project. In the same way, 35.4%
felt that they did have at least one adult to turn to for help at the beginning of the project, a
number which rose to 86.6% by the end. These responses are reflected in a fall from 53.9%
to 11.8% of students feeling uncomfortable when asking their teacher for help and a rise
from 25.7% to 89.3% of those feeling comfortable in doing so. Furthermore, the percentage
of students feeling that their teachers did not help them to understand what exactly was
expected of them fell from 33.3% at the start of the programme to just 2.5%. This is
reflected in the percentage rise of students claiming that their teachers help them when
necessary from 31.2% to 88.6%.

Perception 7 – Independence

Risposte prima della fase di pilotaggio                     Risposte dopo la fase di pilotaggio
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All'inizio del progetto, il 36,3% degli studenti non credeva di poter esprimere le proprie idee.
Questa cifra è scesa al 7,1% entro la fine del progetto. La percentuale di studenti che
affermano di essere effettivamente in grado di esprimere le proprie idee è aumentata dal
30,9% all'85,6% nello stesso periodo di tempo. Il 39,9% credeva di non aver avuto
l'opportunità di provare cose nuove prima di essere esposto al programma con il 7,4% che
affermava lo stesso entro la fine. La percentuale di studenti che affermano di essere stati in
grado di provare cose nuove è salita dal 23% al 76,8% dall'inizio alla fine del programma. Il
35,6% ha ritenuto di non essere notato dal proprio insegnante all'inizio del programma con
un calo di questa cifra a solo il 3,75% entro la fine. Ciò si confronta con un aumento della
percentuale di ritenere di essere stati notati dall'insegnante dal 28,5% al   74,9% nello stesso
periodo di tempo.

Percezione 8 – Autoregolazione

Risposte prima della fase di pilotaggio Risposte dopo la fase di pilotaggio

Prima della fase pilota del progetto, il 38,2% degli studenti sentiva di non avere modi per
calmarsi o riflettere prima di reagire ai sentimenti negativi. Questa cifra è scesa a solo il
10,5% entro la fine del progetto. Allo stesso tempo, coloro che ritengono di essere in grado di
gestire i sentimenti negativi sono passati dal 34,3% al 68,1%. Quegli studenti che
affermavano di aver trovato difficile esprimere i propri sentimenti agli altri senza arrabbiarsi
o turbarsi si attestavano al 45,4% all'inizio del progetto e scendevano al 15% alla fine. Allo
stesso modo, coloro che credevano di poter esprimere i propri sentimenti con calma sono
passati dal 22,9% al 61,2%.

Percezione 9 – Rispetto

Responses prior to piloting stage                                                          Responses following
piloting stage

Prima di essere esposto alla metodologia E4C, il 29% degli studenti intervistati riteneva che i
propri compagni di classe non fossero trattati alla pari nella classe. Questo è sceso a un
minimo del 5,7% entro la fine del programma. Allo stesso modo, la percentuale di studenti
che credevano che i compagni di classe fossero trattati allo stesso modo è aumentata dal
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33% al 72,4% nello stesso periodo di tempo. La percentuale di studenti che hanno ritenuto
che gli studenti fossero presi in giro per avere punti di vista o opinioni diverse era pari al
54,8% all'inizio del progetto e alla sua conclusione è scesa a solo il 20,6%. Ciò si confronta
con un aumento dal 26,1% al 56,2% nello stesso periodo di tempo. C'è stato un ulteriore calo
della percentuale di studenti che hanno dichiarato che i loro insegnanti e compagni di classe
non erano educati e cortesi tra loro dal 41,9% al 5,5% durante la durata del programma.

Percezione 10 – Maggior beneficio accademico

Risposte prima della fase di pilotaggio Risposte dopo la fase di pilotaggio

All'inizio del progetto, il 34,4% degli studenti intervistati ha affermato di avere poca o
nessuna voglia di fare bene le lezioni e migliorare i propri voti. Questa cifra è scesa in modo
significativo al 4,3% entro la fine del programma. Ciò si riflette in un aumento della
percentuale di studenti che desiderano fare progressi dal 36,6% al 79,3% nello stesso periodo
di tempo. La percentuale di studenti che hanno espresso la volontà di portare a termine i
compiti loro assegnati è migliorata dal 40% al 79,9% nel corso della durata del programma e
la percentuale di studenti non disposti a completare i compiti è scesa dal 50,5% al 10,5%.
Infine, la percentuale di studenti che esprimono la volontà di imparare cose nuove anche
quando le lezioni sono difficili è passata dal 31,8% di inizio corso al 70% di fine mentre la
percentuale di dissentire con questa affermazione è scesa dal 39,9% al 4,3% .

10 Risultati dell'implementazione della metodologia E4C Toolkit
La gioia
Mi sento il benvenuto a scuola
Sono orgoglioso della mia scuola
Mi sento al sicuro in classe
Compassione
Il mio compagno di classe mostra cura e gentilezza l'uno verso l'altro
Sento di appartenere a un gruppo di amici
I compagni di classe si aiutano a vicenda quando hanno problemi
Partecipazione
Il mio insegnante e i miei compagni di classe lavorano bene insieme sui compiti
Lavoriamo in gruppo durante le lezioni
Mi piace aiutare a migliorare il mio ambiente scolastico e scolastico
Coesione
Non ci sono molte discussioni o litigi a scuola
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Gli argomenti sono risolti con accordo e comprensione
Gli insegnanti non si arrabbiano quando gli studenti hanno discussioni
La tranquillità
Posso concentrarmi nelle lezioni
Mi sento calmo e rilassato in classe
Gli insegnanti non gridano né mostrano rabbia agli studenti
Pazienza
C'è almeno un adulto con cui posso parlare quando ho problemi
Mi sento a mio agio nel chiedere aiuto ai miei insegnanti
Gli insegnanti si prendono del tempo per aiutarmi durante le lezioni quando non capisco
cosa mi viene richiesto
Indipendenza
Mi è permesso esprimere le mie idee
Mi viene data l'opportunità di provare cose nuove
Sento di essere notato dall'insegnante
Autoregolazione
Ho modi per calmarmi o riflettere sulle cose prima di reagire ai sentimenti negativi
Trovo facile esprimere i miei sentimenti agli altri senza arrabbiarmi o arrabbiarmi
Rispetto
I compagni di classe sono trattati alla pari nella classe
Gli studenti non vengono presi in giro per avere punti di vista o opinioni diverse
Insegnanti e compagni di classe sono educati e cortesi l'uno con l'altro
Maggior beneficio accademico
Voglio fare bene nelle mie lezioni e migliorare i miei voti
Completo i compiti che mi vengono dati
Mi piace imparare cose nuove anche quando le lezioni sono difficili

10 Outcomes of Implementing the E4C
Toolkit Methodology

Perceptions Prior to Piloting and
Implementation

Strong
ly

disagr
ee
%

Disagr
ee
%

Neither
agree nor
disagree

%

Agree
%

Strong
ly

agree
%

Joy
I feel welcome at school

8.9 18.9 32.7 33.4 4.8

I feel proud of my school 11.7 31.2 32.5 19.5 4.0
I feel safe in the classroom 19.7 32.7 22.1 18.2 6.1
Compassion
My classmate shows care and kindness to
each other

15.5 31.4 28.5 19.7 4.4

I feel that I belong to a group of friends 12.3 41.9 24.0 14.0 7.4
Classmates help each other when they have
problems

16.3 28.2 25.7 22.1 7.0

Participation
My teacher and classmates work well
together on tasks

6.8 29.3 28.9 26.5 8.0
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We work in groups during lessons 15.1 40.0 25.5 10.4 8.7
I like to help improve my school and
classroom environment

16.8 27.8 27.0 20.6 7.4

Cohesion
There are not many arguments or fights in
school

10.2 31.0 35.3 18.9 4.0

Arguments are settled with agreement and
understanding

14.0 40.2 27.2 12.5 5.5

Teachers do not get angry when students
have arguments

17.2 31.4 27.4 18.0 5.1

Tranquillity
I can concentrate in lessons

12.1 24.2 33.8 23.8 5.3

I feel calm and relaxed in class 10.6 44.4 24.2 15.5 4.6

Teachers do no shout or show anger to
students

16.8 29.1 21.0 28.0 4.4

Patience
There is at least one adult that I can talk to
when I have problems

9.5 31.7 22.7 28.9 6.5

I am comfortable asking my teachers for help 12.9 41.0 19.7 20.4 5.3
Teachers take time to help me in lessons
when I don’t understand what is required of
me

19.5 23.8 24.8 24.2 7.0

Independence
I am allowed to express my own ideas

11.7 24.6 32.3 24.4 6.5

I am given opportunities to try new things 10,8 39.1 26.5 16.8 6.3
I feel that I am noticed by the teacher 19.5 26.1 25.3 21.7 6.8
Self-regulation
I have ways of calming down or thinking
things through before reacting to negative
feelings

11.0 27.2 12.6 31.9 3,4

I find it easy to express my feeling to others
without getting angry or upset

15.3 33.1 28.2 19.1 3.8

Respect
Classmates are treated as equals in the class

12.7 26.3 27.4 28.0 5.1

Students are not made fun of for having
different views or opinions

14.0 40.8 21.4 18.9 4.4

Teachers and classmates are polite and
courteous to each other

18.5 23.4 22.9 27.6 7.0

Greater academic benefit
I want to do well in my lessons and improve
my grades

10.0 24.4 28.5 27.6 9.1

I complete the homework that is given to me 16.1 34.4 22.3 20.6 19.5
I like to learn new things even when the
lessons are difficult

16.5 23.4 27.6 25.5 6.3
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10 Outcomes of Implementing the E4C Toolkit
Methodology

Perceptions Following Piloting and
Implementation

Strong
ly

disagr
ee
%

Disagr
ee

%

Neither
agree nor
disagree

%

Agre
e
%

Strong
ly

agree
%

Joy
I feel welcome at school

2.5 2.5 12.5 35.0 47.5

I feel proud of my school 2.5 7.5 18.7 31.8 39.3
I feel safe in the classroom 2.5 4.3 13.1 40.0 39.3
Compassion
My classmate shows care and kindness to each
other

3.1 8.7 20.6 36.2 31.2

I feel that I belong to a group of friends 1.25 5.0 13.1 35.6 45.0
Classmates help each other when they have
problems

1.25 9.3 18.7 35.6 34.3

Participation
My teacher and classmates work well together
on tasks

1.8 1.25 13.1 42.5 40.6

We work in groups during lessons 3.1 10.0 17.5 35.6 33.7
I like to help improve my school and classroom
environment

1.8 1.8 18.7 28.7 48.1

Cohesion
There are not many arguments or fights in
school

5.0 13.1 26.8 24.3 30.0

Arguments are settled with agreement and
understanding

2.5 8.7 23.7 30.0 33.7

Teachers do not get angry when students have
arguments

8.7 6.8 20.6 28.0 35.0

Tranquillity
I can concentrate in lessons

1.25 8.7 22.5 35.0 31.8

I feel calm and relaxed in class 5.0 13.1 23.1 29.3 28.7

Teachers do no shout or show anger to
students

1.8 9.3 19.3 35.6 32.5

Patience
There is at least one adult that I can talk to
when I have problems

2.5 3.1 6.7 30.6 56.2

I am comfortable asking my teachers for help 1.25 10.6 17.5 33.1 56.2
Teachers take time to help me in lessons when
I don’t understand what is required of me

1.25 1.25 8.7 34.3 54.3

Independence
I am allowed to express my own ideas

0.6 3.7 8.7 40.6 45.0

I am given opportunities to try new things 0.6 6.8 15.0 36.2 40.6
I feel that I am noticed by the teacher 1.25 2.5 20.6 31.8 43.1
Self-regulation 3.75 6.8 21.2 30.6 37.5
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I have ways of calming down or thinking things
through before reacting to negative feelings
I find it easy to express my feeling to others
without getting angry or upset

3.75 11.25 23.7 28.1 33.1

Respect
Classmates are treated as equals in the class

1.25 4.3 21.8 38.1 34.3

Students are not made fun of for having
different views or opinions

8.1 12.5 23.1 23.7 32.5

Teachers and classmates are polite and
courteous to each other

1.25 4.3 19.3 33.1 41.8

Greater academic benefit
I want to do well in my lessons and improve my
grades

2.5 1.8 16.2 30.6 48.7

I complete the homework that is given to me 1.2 9.3 9.3 26.2 53.7
I like to learn new things even when the
lessons are difficult

1.8 2.5 25.6 25.0 45.0

Valutazione personale dell'insegnante

Al termine delle fasi di implementazione e pilotaggio, agli insegnanti è stato chiesto di fornire
un feedback in merito alla loro esperienza del programma, ai livelli di soddisfazione e in che
misura ritenevano che la metodologia avesse influito sulla loro pratica didattica. La
valutazione dell'insegnante personale richiedeva una semplice scala di risposta a cinque
punti (da 1 molto insoddisfatto a 5 molto soddisfatto).

Feedback PTA

Domanda 1 – Risultati
Come giudichi i tuoi risultati professionali complessivi dalla partecipazione al progetto?

Domanda 2 – Visione
Hai acquisito una visione chiara di come vorresti essere un insegnante, sia nell'interazione
con studenti e genitori che con i futuri colleghi?
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Domanda 3 – Vantaggi
Cosa indicherai come più vantaggioso dalla tua partecipazione al progetto? Esercitazioni,
cooperazione, importanza delle relazioni, sviluppo professionale, ruolo dell'insegnante.
Personale (autentico e consapevole dell'essere presenti, trovare l'equilibrio).

Question 4 – Challenges
Highlight elements from the project that you experienced as less beneficial – some
challenges you have experienced.

Domanda 5 – Relazioni
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In che misura, partecipando al progetto, hai sviluppato la tua competenza a far parte ea
creare relazioni con studenti/colleghi – agire con empatia – anche in situazioni di stress.

Domanda 6 – Rapporto con gli studenti
In che misura, partecipando al progetto, hai sviluppato le tue competenze per far parte e
sviluppare relazioni con gli studenti a cui insegni?

Domanda 7 – Equilibrio
In che misura, partecipando al progetto, hai sviluppato la tua competenza per essere
presente con attenzione ed in equilibrio in una situazione didattica?

Domanda 8 – Rapporti con i genitori
In che misura, partecipando al progetto, hai sviluppato la tua competenza ad essere
attento empatico nelle interazioni con i genitori?
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Domanda 9 – Gestione dei conflitti
In che misura, partecipando al progetto, hai sviluppato le tue competenze per gestire i
conflitti nelle situazioni professionali?

Domanda 9 – Gestione dei conflitti
L'empatia è un modo di vivere. Hai adottato uno stile di insegnamento più empatico?

Risultati professionali

Dal feedback sulla valutazione dell'insegnante personale, è emersa una risposta generale
positiva per quanto riguarda i risultati professionali complessivi del progetto E4C. Il 58,3% ha
risposto con una risposta favorevole o estremamente favorevole con il 29% di indicazione che
non vi era alcun miglioramento significativo nei risultati professionali. Di quegli insegnanti
che hanno riferito sui benefici chiave sperimentati dalla partecipazione al progetto, il 53,7%
ha identificato l'importanza delle relazioni e il ruolo dell'insegnante nel promuovere
l'empatia come i principali vantaggi. Il 42% ha ritenuto che maggiori opportunità di
cooperazione fossero un altro vantaggio chiave con il 31,% che ha segnalato i benefici
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derivanti dallo sviluppo professionale offerto dal programma e dal sostegno allo sviluppo
personale.

Sfide
In termini di principali sfide vissute dagli insegnanti, le critiche degli altri sono state
identificate dal 29,2%. Il 27% degli insegnanti ha ritenuto che la mancata frequenza tra gli
studenti rappresentasse una vera sfida e questo è stato particolarmente sentito durante i
periodi di restrizioni e normative Covid-19. Nonostante ciò, solo il 2,1% ha affermato che le
regole di quarantena hanno avuto un impatto particolare sull'attuazione della metodologia.

Interazioni professionali e personali
Il 55,5% degli insegnanti ha riferito di aver acquisito una visione più chiara di come intendono
interagire con gli altri e l'11% crede di non aver acquisito tale visione. Allo stesso modo, il
48% degli insegnanti ha ritenuto di aver sviluppato competenze per essere più attento ed
empatico nelle interazioni dei genitori con un ulteriore 42% che non ha riportato alcun
miglioramento significativo e solo il 9,3% credeva che tali competenze non si fossero
sviluppate in alcun modo. In termini di gestione dei conflitti durante le interazioni con i
colleghi in particolare e nelle situazioni professionali in generale, il 60,4% dei genitori si è
sentito meglio attrezzato rispetto a prima di prendere parte al progetto. Il 13,2% ha ritenuto
che il programma non avesse contribuito a miglioramenti nella risoluzione dei conflitti e un
ulteriore 26,4% non ha riscontrato alcun miglioramento percepibile.

L'effetto Covid-19

Fin dall'inizio, i partner del progetto hanno riconosciuto i benefici che l'aumento dei livelli di
empatia nelle scuole potrebbe portare. Si credeva che l'aumento delle competenze
empatiche in classe e nella comunità scolastica più ampia potesse portare a una maggiore
motivazione, una collaborazione più efficace, una riduzione dei conflitti e un miglioramento
delle relazioni interpersonali e professionali. Era comprensibile, quindi, che gli insegnanti
entrassero nel progetto con entusiasmo e grandi aspettative.

Già nel febbraio 2020 è stata riconosciuta la minaccia di un'imminente pandemia di Covid-19,
sebbene nessuno in questo momento potesse prevedere l'impatto futuro che ciò potrebbe
avere sul progetto E4C. Il progetto è stato avviato in modo indipendente con insegnanti che si
sono iscritti alla prima fase pilota dalle scuole delle quattro regioni partner. Nell'ottobre 2020
sono stati organizzati workshop progettati per familiarizzare gli insegnanti con la metodologia
E4C per un periodo di 5 giorni. Sfortunatamente, i primi effetti reali della pandemia di
Covid-19 si sono fatti sentire a Bratislava, in Slovacchia, dove avrebbero dovuto svolgersi i
workshop in presenza luogo con norme di emergenza che limitano il numero di persone
autorizzate a partecipare alle sedi delle riunioni drasticamente ridotte. Di conseguenza, il
formato dei workshop è stato modificato in uno che poteva essere consegnato online. Agli
insegnanti è stata fornita tutta la documentazione necessaria per partecipare pienamente
alla formazione online e Iben Sandahl ha condotto i workshop tramite Zoom. Gli insegnanti
hanno partecipato alla formazione online per il primo round di sperimentazione e la risposta
dei partecipanti è stata estremamente favorevole.
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Poco dopo la formazione online, le scuole di tutte e quattro le regioni partner sono state
costrette al blocco. Ciò ha esercitato ulteriori pressioni sugli insegnanti poiché hanno dovuto
adattarsi rapidamente all'insegnamento online ai propri studenti e preparare risorse digitali
allo scopo. Inoltre, alle scuole è stato richiesto di ridurre le ore di contatto che gli insegnanti
potevano avere con gli studenti online e questo, a sua volta, ha esercitato pressioni sugli
insegnanti affinché fornissero il maggior numero possibile di contenuti curriculari in un lasso
di tempo notevolmente ridotto. L'impatto sul progetto E4C è stato tale che gli insegnanti non
sono stati in grado di presentare la metodologia ai propri studenti nella sua interezza poiché
molte delle attività richiedevano interazioni faccia a faccia tra insegnanti e studenti. Inoltre,
non era più possibile per i formatori degli insegnanti, che avevano partecipato ai laboratori di
formazione online, recarsi nelle scuole delle loro regioni per diffondere le conoscenze e le
informazioni richieste.

Nonostante le sfide affrontate dalle scuole a causa delle restrizioni legate al Covid-lockdown,
il progetto è proseguito con gli insegnanti che svolgevano quelle attività che potevano essere
erogate online. Per supportare questo approccio, i partner del progetto hanno inviato un
elenco di tali attività come spiegato nel toolkit E4C, insieme a strumenti di valutazione
riformattati per la valutazione sia formativa che sommativa che potrebbero essere
completati online. Allo stesso tempo, i partner del progetto si sono resi conto che le
restrizioni di blocco potrebbero continuare per l'intera durata del progetto. Si è quindi deciso
di creare un libretto E4C di attività e di discussione che potesse supportare più facilmente
l'insegnamento dell'empatia online.

La seconda fase pilota del progetto è proseguita con il format online con la formazione
erogata separatamente in ciascuna regione partner. I workshop sono stati guidati dai partner
del progetto e Iben Sandahl ha potuto partecipare a ogni formazione regionale in vari
momenti per aggiungere supporto e rispondere a domande o dubbi man mano che si
presentavano. I contenuti online e l'utilizzo del libretto E4C sono stati inseriti nella seconda
fase di formazione insieme a ulteriori strumenti diagnostici per identificare le fonti di
conflitto all'interno dell'aula e le strategie per la loro risoluzione.

Le restrizioni Covid hanno avuto un impatto negativo anche sulla capacità dei genitori di
partecipare al progetto. Poiché gli studenti erano chiusi a casa, molti genitori hanno dovuto
riorganizzare le loro routine lavorative con un po' di lavoro da casa o semplicemente
dovendo prendersi una pausa dal lavoro per prendersi cura dei bambini più piccoli. In queste
circostanze, i genitori erano troppo preoccupati di adattarsi alle nuove routine e avevano
poco o nessun tempo per provare strategie per sviluppare empatia, come descritto nel
toolkit E4C. Un progetto di follow-up specificamente progettato per i genitori potrebbe,
quindi, essere giustificato in futuro.

Nonostante le sfide derivanti dal Covid-19, il feedback sia degli insegnanti che degli studenti
è stato estremamente positivo, come mostrato nei dati sopra. Tuttavia, i risultati
dell'implementazione della metodologia E4C possono essere realizzati solo in un periodo di
tempo molto più lungo. L'empatia per i bambini può essere veramente efficace solo se viene
posta al centro della cultura scolastica e di tutto ciò che fa una scuola. La metodologia deve
essere utilizzata in tutta la scuola per tutta la durata della vita scolastica degli studenti dai
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primi anni alla scuola superiore. Potrebbe essere necessaria una valutazione di follow-up per
valutare il successo del programma nel tempo con le scuole che hanno deciso di continuare
la metodologia nel tempo.

Nel complesso, scuole, insegnanti e studenti hanno riportato esperienze positive dalla
partecipazione al progetto E4C. Una migliore risoluzione dei conflitti, livelli elevati di
empatia, coinvolgimento e motivazione sono solo alcuni dei risultati chiave identificati,
mentre lo sviluppo professionale offerto agli insegnanti è stato generalmente apprezzato.
Nonostante tutte le sfide incontrate durante l'implementazione della metodologia E4C, i
risultati indicano che il progetto ha avuto un enorme successo e ha raggiunto la maggior
parte degli obiettivi previsti.
Risorse E4C
Le seguenti risorse possono essere scaricate gratuitamente dal sito web di E4C.
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