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Introduzione per i formatori  
 

Ci sono alcune caratteristiche essenziali per l'implementazione del programma Empathy for Children. 

"Implementazione" qui è definita come il modo in cui il programma viene messo in pratica. Non 

dovremmo pensare al programma da solo come efficace. È il programma ben implementato che è 

efficace. Pertanto, è importante nel programma Empathy for Children considerare attentamente 

come supportare l'implementazione per quanto riguarda una serie di fattori che sono cruciali per 

garantire che l'implementazione sia della massima 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 vorrei sottolineare due punti chiave, 

l'aderenza e l'adattamento. L'adesione al programma richiede un lavoro approfondito con i 

componenti e le attività principali del programma. I vari elementi che compongono il programma 

sono fondamentali per produrre gli effetti desiderati. È necessario anche l'adattamento al contesto 

locale. Anche le modifiche apportate al programma per adattare le capacità e le risorse della scuola, 

ai valori culturali degli studenti e degli insegnanti e alle esperienze precedenti dovrebbero essere di 

fondamentale importanza. Questo toolkit è rivolto a formatori che guidano e coordinano il lavoro di 

più insegnanti contemporaneamente. Raccomando ai formatori di seguire da vicino questo manuale, 

ma allo stesso tempo devo sottolineare che la sensibilità dei formatori verso gli insegnanti e le 

esigenze specifiche del gruppo, nonché l'adattamento e la sensibilità degli insegnanti a uno specifico 

contesto scolastico e situazione di apprendimento sono fattori cruciali per il successo del programma 

Empathy for Children. La disponibilità dei formatori a immergersi nel dialogo con i partecipanti è 

assolutamente imperativa. Poiché l'attenzione si concentra principalmente sullo sviluppo delle 

capacità empatiche degli insegnanti, ci saranno molti esercizi progettati solo per questo scopo. 

Tuttavia, ci saranno anche esercizi che possono essere utilizzati nel contesto dell'insegnamento con 

gli studenti. Gli esercizi di dialogo, gli esercizi fisici e gli esercizi interni sono tutti vitali per il processo, 

ma il trainer può scambiare alcuni degli esercizi presentati nel programma con gli "esercizi aggiuntivi", 

che si trovano alla fine di questo manuale. 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 

con gli esercizi fisici e interiori. I formatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che è importante 

ripetere gli stessi esercizi più volte per sostenere la consapevolezza.  
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Introduzione 

Introduzione dei formatori  per gli insegnanti  
 

È importante che tutti partecipino di propria spontanea volontà senza sentirsi costretti. Tuttavia, 

spero che tutti i partecipanti prenderanno parte attiva dimostrando apprezzamento per il proprio 

benessere e per quello dei colleghi. Inutile dire che ci si aspetta riservatezza. Prima di tutto, vorrei 

presentarvi alcune delle teorie e delle idee che sono alla base del programma e del lavoro che faremo 

insieme. In qualità di insegnanti, svolgi il ruolo più importante nell'attuazione di questo programma. 

Sei tu che hai la capacità più forte di influenzare l'ambiente di apprendimento in classe. Questo è 

vero non solo per l'argomento, ma anche per "come" insegni e come insegni 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 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. Voglio darti l'opportunità di guardare alle tue competenze e ai tuoi modi di affrontare le sfide in 

classe. Insegnare l'empatia inizia con te. Devi essere completamente empatico per insegnare 

l'empatia in modo autentico. Quindi, iniziamo con alcuni semplici esercizi man mano che ci 

conosciamo. Questi esercizi possono essere visti come parte della formazione sulle competenze 

empatiche e, naturalmente, funzionano come rompighiaccio. 
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 Introduzione Esercizio 1  

Catena di saluti  
 

Fondamento logico  

Il primo esercizio ha diversi ragionamenti. Prima di tutto, è un rompighiaccio che il trainer può 

utilizzare per aiuta e i partecipanti a conoscersi un po 'meglio. In secondo luogo, l'esercizio è utile per 

indurli a rilassarsi e creare un'atmosfera rilassata.  

 

Obiettivo  

L'esercizio crea dinamismo, energia e risate nella stanza.  

  

Materiali  

Carta e penna  

 

Procedura  

o Il formatore chiede ai partecipanti di scrivere a ciascuno tre domande che vengono loro in mente. 

Le domande devono essere facilmente accessibili e suscitare pensieri positivi. Per esempio; "Qual è 

la cosa migliore che ti è successa da quando ti sei alzato stamattina?" "Quand'è stata l'ultima volta 

che hai avuto un ultimo guasto, e perché?" "Quando hai fatto l'ultima volta qualcosa di cui ti sei 

pentito?"  

o Il formatore designa un cronometrista tra i partecipanti che potrebbe ancora far parte 

dell'esercizio. o I partecipanti ora si allineano su due file per formare coppie con i membri di ciascuna 

coppia uno di fronte all'altro.  

o I partecipanti ora si danno una mano o un altro saluto e ognuno ha 1 minuto per porsi 

reciprocamente la prima delle tre domande.  

o Dopo che i 2 minuti sono trascorsi, una riga si sposta di un passo a destra, dando a tutti un nuovo 

partner. La persona in eccesso in cima alla fila si sposta verso la persona in eccesso in fondo alla fila. 

o Le nuove coppie salutano e hanno 1 minuto per chiedersi la seconda delle tre domande.  

o L'esercizio viene ripetuto ancora una volta in modo che tutte e tre le domande siano state utilizzate.  

 

Debriefing Domande 

 

Com'è stato prendere parte all'esercizio? 

Come ti senti adesso?   

C'è stato qualcosa di cui sei diventato particolarmente consapevole?  
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Introduzione - Esercizio 2  

Stare in piedi in gruppo su una linea  
Fondamento logico  

Questo esercizio ha diverse ragioni. È un rompighiaccio, che permette ai partecipanti al gruppo di 

conoscersi. Porta consapevolezza alle somiglianze e alle differenze che incontreranno nel gruppo. 

Alcuni aspetti della vita sono condivisi dalla maggior parte dei membri del gruppo e, in alcune parti, 

possono essere abbastanza unici.  

 

Obiettivo  

Questo esercizio fa riflettere i partecipanti e mostrano chi sono e cosa rappresentano nel gruppo.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

Il formatore utilizza un paio di minuti su ciascuna delle seguenti divisioni mentre chiede ai 

partecipanti di dividersi in gruppi in base a: 

o Colore degli occhi: marrone, blu, verde, grigio  

o Quelli che una volta erano bravi a giocare a calcio  

o Quelli che bevono una tazza di caffè per prima cosa al mattino  

o Coloro che vivono in un paese in cui sono nati  

o Chi va a sciare in inverno o Coloro che sono diventati più socievoli nel corso degli anni  

o Coloro che hanno avuto difficoltà ad andare a scuola  

o Coloro che non vogliono parlare con nessuno quando si svegliano la mattina  

o A chi piace lavorare in giardino  

o Coloro che portano a casa il loro lavoro  

o Quelli che sono diventati più belli con l'età  

o Quelli a cui piace cucinare  

o Coloro che pensano che le altre persone parlino troppo  

o Quelli che non sanno sempre cosa dire  

o Quelli a cui piace far ridere gli altri  

 

Domande per il debriefing dei formatori:  

• Com'è stato partecipare all'esercizio?  

• Qualcosa ti ha sorpreso?  

• A volte è stato difficile decidere in quale gruppo entrare?  

• Perché? • Come ti sei sentito riguardo all'esercizio?  

 

Nota per l'insegnante  

Supponiamo che alcuni partecipanti si sentano a disagio nel prendere parte al dialogo aperto, spesso 

è utile lasciarli riflettere in coppia.  
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Empatia: un modo di essere  

LA STORIA  

 

 
La storia: Iben Sandahl è 

nato in Danimarca ed è 

cresciuto ad Aarhus. Si è 

trasferita a Copenaghen, 

dove è diventata 

insegnante e 

psicoterapeuta abilitata 

con la sua consulenza 

privata. È nota per la sua 

filosofia genitoriale 

danese - The Danish Way 

of Parenting - e per la sua 

insistenza nel fornire a 

genitori, educatori e 

leader una visione 

fondamentalmente nuova 

di ciò che è possibile nel 

mondo. Credenze e valori 

comprendono il diritto dei 

bambini di essere se stessi 

con un'infanzia sicura che 

consente loro di crescere 

al proprio ritmo. Crede 

fermamente nel vivere autenticamente con la capacità di cambiare le convinzioni negative in 

narrazioni più costruttive e premurose. Le sue fondamenta sono radicate nell'Illuminismo e nei valori 

europei come la democrazia, lo Stato di diritto e l'uguaglianza. Il suo punto di vista è completato da 

tratti danesi per eccellenza come "HYGGE" e il modo danese di essere genitori, che hanno entrambi 

avuto un ruolo nel motivo per cui la Danimarca è stata classificata come il paese più felice del mondo 

per più di 40 anni. I suoi obiettivi principali sono ispirare, aiutare e supportare genitori e professionisti 

per garantire che le nuove generazioni di bambini possano crescere con il più alto grado di salute 

sociale e mentale offrendo alternative alla spirale discendente della felicità che si vede ovunque oggi. 

Crede che l'empatia sia la gemma nascosta che può farlo accadere e, con la pratica, cambiare il 

mondo in un posto migliore e più sicuro per tutti. I suoi metodi sono stati seguiti da migliaia di 

famiglie, scuole, college, università e organizzazioni in tutto il mondo. Quando non lavora è prima di 

tutto madre di due bellissime figlie; Ida e Julie. Afferma che per connettersi profondamente agli 

studenti, gli insegnanti devono connettersi a un livello più profondo dentro di loro. L'empatia è il 

ponte tra le persone. Maggiore è il contatto che gli insegnanti hanno con se stessi, meglio si collegano 

ai loro studenti, che a loro volta impareranno, cresceranno e matureranno in un modo molto migliore 

e più armonioso.  
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Empatia: un modo di essere  
 

Cosa ha da offrire il toolkit  
 

Fatti Fondamenti teorici - Compresa la competenza interculturale Come utilizzare il toolkit Empatia: 

un modo di essere - Motivazione: la tua motivazione apre la strada - Sviluppo professionale-personale 

o motivazione dell'insegnante o Motivare gli studenti - Relazione: non c'è niente senza una buona 

relazione - Competenza relazionale - Caos contro Armonia - Consapevolezza compassionevole - 

Atmosfera: creare un'atmosfera sicura - Autentica gestione della classe - Sistema di supporto: un 

forte sistema di supporto favorisce l'empatia - Il cerchio dell'empatia Fogli di lavoro Esercizi extra 

Risorse  

 

Molti bambini e giovani oggi vivono una vita frenetica. Non solo fanno lo zapping sullo schermo della 

TV e sul computer, ma entrano ed escono dalle amicizie senza mai formare relazioni più profonde e 

significative poiché tali relazioni spesso avvengono online. Allo stesso tempo, il contatto con i genitori 

all'interno della moderna famiglia a doppio reddito è ridotto agli aspetti pratici, con meno solidarietà 

e senso di presenza. Sebbene questa sia un'immagine approssimativa del dilemma di oggi, aiuta a 

illustrare che le cose potrebbero andare molto meglio e devono cambiare. Con questo toolkit, 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 tutte le aree che 

coinvolgono interazione. Più specificamente, significa che insegnanti e studenti possono trarre grandi 

vantaggi misurati nel modo seguente: 

 

 • 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 insicurezza e agitazione  

• Indipendenza - quando tutti contribuiscono e partecipano all'insegnamento  

• Autoregolazione: quando tutti riconoscono i segnali emotivi  

• Rispetto - quando tutti capiscono che tutti sono uguali  

• Maggiore vantaggio accademico - quando il focus è solo sull'apprendimento  

• Felicità - quando professionalità e benessere vanno di pari passo  
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Empatia: un modo di essere  

 

Fatti  
 

La spirale discendente:  

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, 2018, all'interno della 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 

era bevitore settimanale regolare all'età di 15 anni (9% delle ragazze e 16% dei ragazzi).  

La metà di tutti i problemi di salute mentale in età adulta insorgono durante o prima dell'adolescenza. 

La depressione e i disturbi d'ansia sono tra le prime cinque cause del carico complessivo della malattia 

(misurato in termini di anni di vita aggiustati per la disabilità). Il suicidio è la principale causa di morte 

tra gli adolescenti (10-19 anni) nelle comunità a basso e medio reddito e la seconda causa nelle 

comunità ad alto reddito nella Regione Europea. Nel 2015, ci sono stati oltre 4000 decessi per suicidio 

tra i 10-19 anni nella regione, principalmente tra i ragazzi (vedi Fig.1). I giovani svantaggiati - 

comprese le minoranze e i migranti - sono particolarmente colpiti. Guardando fuori dall'Europa, un 

sondaggio del 2016 del Pew Research Center ha rilevato che quasi un terzo degli adulti americani 

(come si riflette in altri paesi sviluppati) non spegne mai i propri smartphone. Tuttavia, il grado di 

empatia è sei volte più debole per le connessioni online rispetto alle interazioni del mondo reale. I 

social media hanno portato a triplicare l'autolesionismo tra i pre-adolescenti negli Stati Uniti e a un 

aumento del 150% dei suicidi. Ci sono studi che dimostrano che la frequenza dell'uso dei social media 

da parte di un adolescente ha una chiara correlazione con la loro salute mentale. Per gli adolescenti 

di età compresa tra 14 e 17 anni che utilizzano i social media sette ore al giorno hanno più del doppio 

delle probabilità di essere diagnosticati con depressione, trattati da un professionista della salute 

mentale o assumono farmaci per un problema psicologico o comportamentale. C'è un picco 

allarmante nel numero di bambini negli Stati Uniti che vengono ricoverati in ospedale dopo essersi 

tagliati o autolesionisti. Per le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni, c'è stato un aumento del 62% 

dal 2009, e tra i pre-adolescenti di età compresa tra 10 e 14 anni, l'aumento è di 189, ed è lo stesso 

modello con il suicidio. Le morti per suicidio negli Stati Uniti sono aumentate del 70% nelle 

adolescenti più anziane rispetto al primo decennio del secolo. Nelle ragazze pre-adolescenti, il 

suicidio è aumentato del 151%.  

 

Si dice che il cyberbullismo sia in parte alla base dell'aumento, insieme alla disperazione dei giovani 

per l'approvazione sulle piattaforme "che creano dipendenza". Li ha lasciati paura di correre rischi 

normali come imparare a guidare o chiedere a un ragazzo o una ragazza di uscire per un 

appuntamento.  

Uno studio pubblicato nel 2011 suggerisce che l'empatia sta diminuendo drasticamente. I risultati, 

basati su un sondaggio condotto su quasi 14.000 studenti, mostrano che il livello medio di 

"preoccupazione empatica" è diminuito del 48% tra il 1979 e il 2009. Tra il 2000 e il 2009 si è verificato 

un calo particolarmente marcato. 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 adulti felici, resilienti e robusti. Qualcosa deve cambiare! L'educazione all'empatia può essere 

uno strumento essenziale per insegnare alle generazioni future le competenze necessarie per il 

progresso personale e sociale, basato su una comprensione compassionevole ed empatica.  
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Empatia: un modo di essere  
 

I benefici 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.  

 

L’atto delle scuole elementari della Danimarca 1993  

 

 Nel 1993, la legge ha implementato norme sulla differenziazione educativa. Ne risulta che 

l'organizzazione dell'insegnamento, compresa la scelta dell'insegnamento e dei metodi di lavoro, i 

sussidi didattici e la selezione delle sostanze, deve, in tutte le materie, essere all'altezza dello scopo 

e degli obiettivi della scuola primaria per le materie ed essere variata in modo che corrisponda alle 

esigenze e ai prerequisiti del singolo studente. Pertanto, l'insegnamento in tutte le materie deve 

essere basato sui prerequisiti del singolo studente e sullo stadio di sviluppo attuale con l'obiettivo di 

ciò che il singolo studente è in grado di 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 consente loro di apprendere con successo. Sono stati proposti molti 

quadri, approcci e interventi per promuovere e proteggere la salute mentale degli adolescenti e la 

loro efficacia è stata rivista in un rapporto commissionato dall'Ufficio Regionale per l'Europa 

dell'OMS. Sono stati trovati oltre 300 articoli di ricerca in una ricerca della letteratura sugli interventi 

nelle scuole e nelle comunità e sugli interventi digitali, ed è particolarmente evidente che i programmi 

prescolari di alta qualità che sviluppano 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 per la scuola e i risultati accademici, soprattutto per coloro che 

sono i più vulnerabili. Inoltre, una serie sostanziale di prove indica che l'efficace attuazione di 

interventi per insegnare 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 gamma diversificata di provenienza scolastica e sul rendimento scolastico. Il comportamento 

empatico giova anche agli studenti più avanti nella vita. Sono meglio attrezzati per affrontare i 

conflitti e avere relazioni più soddisfacenti. Hanno livelli più bassi di stress e livelli più alti di felicità 

generale. Gli adulti empatici hanno un maggiore 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 nei confronti dei pazienti. La ricerca 

internazionale mostra che l'istruzione, di per sé, non è sufficiente. Pertanto, l'empatia viene inserita 

nel programma 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 insieme la responsabilità Tutte le strette relazioni intorno allo studente sono essenziali 

per lo sviluppo empatico. Una solida evidenza internazionale mostra che gli interventi dei genitori 

che incorporano lo sviluppo delle abilità sociali ed emotive (empatia) hanno risultati positivi 

significativi. Questo importante processo di socializzazione, di cui sono responsabili i genitori, 

continua quando lo studente inizia la scuola. Qui, tuttavia, diventa una fusione o collaborazione tra 

genitori e insegnanti attorno a compiti e obiettivi comuni. Né i genitori né il personale scolastico 

possono essere separati quando si tratta di influenzare gli studenti. Pertanto, è un compito che deve 
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essere risolto congiuntamente, con le risorse che ciascuno porta nella vita dello studente. Gli 

insegnanti empatici contribuiscono alla capacità e alla motivazione degli studenti di 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 "trasversali". Secondo la raccomandazione del Consiglio della 

Commissione europea, 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, le `` 

competenze trasversali '', come le abilità cognitive (pensiero critico e processo decisionale 

responsabile), personali (consapevolezza, guida, autogestione) e interpersonali (comunicazione , 

negoziazione, cooperazione e lavoro di squadra, inclusione, empatia e sostegno) sono essenziali per 

una vita buona e sana. Una meta-analisi di oltre 18 programmi di formazione sull'empatia ha rilevato 

che l'allenamento all'empatia è efficace. I risultati suggeriscono che i programmi di formazione 

sull'empatia sono complessivamente significativi e hanno indicato che 4 fattori hanno mostrato 

correlazioni statisticamente significative con tassi di effetto più elevati:  

1. Formazione di professionisti sanitari e studenti universitari piuttosto che altri tipi di individui.  

2. Compensare i tirocinanti per la loro partecipazione.  

3. Usare 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. Utilizzo di misure oggettive piuttosto che soggettive e di auto-relazione. I risultati indicano che; (a) 

la formazione sull'empatia tende ad essere efficace e (b) la ricerca sperimentale è giustificata 

sull'impatto dei diversi tipi di apprendisti, condizioni di formazione e tipi di valutazione. Guardando 

solo al ruolo dell'insegnante in questo toolkit, cinque prerequisiti sono cruciali per i risultati empatici 

ottimali degli studenti. Questi sono: o La loro sensazione di auto-accordo e motivazione o La loro 

capacità di costruire buoni rapporti con gli studenti o Come affrontano le situazioni difficili o La loro 

consapevolezza di creare un'atmosfera sicura in classe o Avere un forte sistema di supporto in giro 

Gli insegnanti devono sapere cosa li motiva ad avere autorità e ancoraggio interiore per costruire 

l'auto-accordo e creare relazioni sane. Questi presupposti sono necessari affinché un approccio 

pratico ed empatico abbia un impatto positivo sulla relazione e sull'apprendimento dello studente. 

Questo per garantire un'eccellente atmosfera in classe in modo che l'empatia possa avvenire, anche 

in situazioni difficili e impegnative. Questo può essere fatto solo con un buon sistema di supporto 

intorno sia agli studenti che agli insegnanti.  
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Empatia: un modo di essere  
 

 

Fondamenti teorici  
 

 

 

La gente pensava che i bambini nascessero senza empatia. Ma semplicemente non è vero. Siamo 

tutti predisposti all'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. Quello che molti non capis 

cono è che siamo biologicamente predisposti a connetterci con gli altri. Ciò è reso possibile grazie a 

molti sistemi neuronali incorporati nell'emisfero destro del cervello, i neuroni specchio sono un 

aspetto importante di questo. Il sé non è un'entità individuale 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. L'ultima riflessione sull'empatia dalla 

neuroscienza sociale è che il nostro cablaggio predefinito è lì per aiutare questo. Vale a dire, se ci 

occupiamo dell'altra persona, entriamo automaticamente in empatia, ci sentiamo automaticamente 

con loro. Questi neuroni appena identificati, neuroni specchio, agiscono come un neuro Wi-Fi, 

attivando nel nostro cervello esattamente quelle aree attivate nel loro. Quindi, se quella persona ha 

bisogno, se quella persona sta soffrendo, siamo automaticamente pronti ad aiutare.  

 

 

Un neurone specchio è un neurone che si attiva sia quando un animale agisce sia quando l'animale 

osserva la stessa azione eseguita da un altro. Quindi, il neurone "rispecchia" il comportamento 

dell'altro, come se l'osservatore stesse agendo.  

 

Daniel Siegel, professore clinico di psicologia presso l'UCLA, afferma:  

“L'empatia non è un lusso per gli esseri umani, è una necessità. Sopravviviamo non perché abbiamo 

artigli e non perché abbiamo grandi zanne. Sopravviviamo perché possiamo comunicare e collaborare 
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". 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 poi con quelli di altre persone. Questo è il motivo per cui 

il ruolo degli insegnanti è estremamente importante nello sviluppo sociale dell'empatia negli 

studenti. In particolare, svolge un ruolo importante nello sviluppo del personale docente 

incoraggiando i futuri insegnanti a rafforzare le proprie capacità emotive. Pertanto, si può dare 

supporto allo sviluppo dell'empatia e alla regolazione emotiva dei propri studenti. È chiaro che 

l'empatia degli insegnanti contribuisce alla loro capacità di soddisfare i bisogni educativi generali degli 

studenti e aumentare la loro fiducia nell'ambiente scolastico. Una revisione sistematica di 70 studi 

condotti da Danish Clearinghouse condotti da Svend Eric Nordenbo del 2008 riguardo a "quali 

competenze manifeste degli insegnanti influenzano il rendimento scolastico degli studenti?" mostra 

che tre competenze sono fondamentali per gli insegnanti:  

• Capacità / competenze didattiche - conoscenza della propria materia e della didattica 

specifica della materia.  

• Competenza manageriale / gestione della classe: la capacità di creare strutture chiare, visione 

d'insieme, regole chiare e un clima sano.  

• Competenza relazionale.  

 

Lo formula inoltre in questo modo: "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 del bullismo loro. "  

 

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 e uguaglianza, assumendosi la 

responsabilità di sviluppare la loro capacità di apprendimento professionale oltre che emotivo e 

sociale.  

 

Richiede molta integrità personale del professionista per essere in grado di mantenere la presenza 

rispettosa in relazione a se stesso e agli altri, specialmente in situazioni di conflitto, stimolanti e 

stressanti ". (Jensen, 2014) Gli studenti hanno bisogno, più di ogni altra cosa, di supporto per 

mantenere o sviluppare le loro capacità di empatia e per questo hanno bisogno di insegnanti che 

siano motivati e padroneggino l'auto-accordo. Secondo Jesper Juul et.a., 2016.  

 

"L'auto-accordo significa che una persona è in pace al centro del proprio essere, che è l'unico posto 

da cui una persona può relazionarsi profondamente con le altre persone e con un mondo complesso 

in fase di estrema trasformazione, un mondo in cui è difficile 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. Sta 

all'insegnante fare la differenza per gli studenti, creare relazioni significative ed essere modelli di 

ruolo credibili, mostrare la via 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 dal punto di 

vista sociale-emotivo che intellettuale.  
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Empatia: un modo di essere  
 

Competenza interculturale attraverso le culture  

 

La competenza interculturale riguarda come vedere le cose in modo diverso e come sia difficile 

definire una verità singolare in generale e all'interno delle scuole in particolare. La realtà è sempre 

vista da diverse prospettive e la realtà sociale - e quindi la realtà della scuola primaria - è 

multiculturale. Ciò significa che c'è il rischio di rendere agli studenti un grave disservizio se la scuola 

primaria non incorpora e riflette la diversità nel suo 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. Fornisce una migliore 

comprensione delle norme culturali, dei binari, della classe, degli insegnanti e della scuola nel suo 

insieme. Le competenze interculturali aiutano anche ad adattarsi ai nuovi ambienti di lavoro e a 

prevenire lo shock culturale, migliorando la consapevolezza culturale, la conoscenza e le abilità 

pratiche  

 

Le competenze interculturali non sono una materia che richiede tempo e peso da altre materie. È un 

approccio pedagogico che considera la base studentesca nella scuola primaria e incorpora la 

multiculturalità come risorsa. Pertanto, il rafforzamento della conoscenza e della professionalità è 

ancora in prima linea. Ancora più importante, l'approccio pedagogico è adattato in modo da 

migliorare 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 

(insegnante a studente) a un modello dialogico. L'insegnante deve facilitare un ambiente di classe in 

cui gli studenti possano 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 migliorare la loro comprensione delle 

interazioni interculturali. Questo tipo di ambiente darà una migliore comprensione degli studenti, 

romperà gli stereotipi e renderà più facile agire in modo empatico. Le competenze interculturali 

completano le abilità empatiche come autoconsapevolezza, autogestione e 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 correlate alle 

competenze socio-emotive. Elenca tre aspetti delle competenze interculturali:  

 

1. Competenze socio-emotive (empatia)  

2. Conoscenza delle culture (proprie e altrui)  

3.Conoscenza di discriminazione e conflitti culturali  
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Empatia: un modo di essere  
 

Come utilizzare il toolkit  
 

Per creare le migliori condizioni per gli studenti a scuola, devono sentire che stanno imparando 

qualcosa. Devono sentire di appartenere a una comunità significativa e che le loro opinioni e 

atteggiamenti siano riconosciuti. Questo toolkit si concentra sull'empatia e su come l'empatia può 

essere implementata in un contesto scolastico. Molti insegnanti danesi sosterranno che l'empatia 

non è uno strumento concreto, ma qualcosa che "fanno e basta", naturalmente. Tuttavia, un 

approccio naturale non diminuisce l'importanza dell'empatia. Quando un metodo viene testato e 

incorporato nella vita scolastica, l'istituto di insegnamento si concentrerà spesso su ciò che può 

essere misurato immediatamente, mentre gli effetti benefici a lungo termine non si manifestano se 

non molto più tardi. È quindi importante capire che l'empatia funziona come le radici di un albero. 

Sparano, si diffondono e diventano più grandi e più forti della chioma dell'albero. La corona può 

essere ammirata e i frutti contati, ma non ci sarebbe albero senza l'apparato radicale vivificante. Gli 

insegnanti portano i loro studenti nelle loro mani (mentre sono a scuola) e sono come piccoli alberi 

giovani che hanno bisogno di fertilizzante e un buon terreno per crescere, in modo che la corona 

possa crescere e fiorire e poi essere ammirata. Per connettersi apertamente ed empaticamente con 

gli studenti, gli insegnanti devono essere consapevoli di sé e capaci di auto-riflessione. Devono 

riconoscere che le esperienze, le percezioni e le risposte degli studenti al mondo potrebbero essere 

diverse dalle loro, ma altrettanto valide. Soprattutto, devono essere fedeli a se stessi per essere 

percepiti come autentici. Questo ottimo lavoro avviene tramite l'insegnante e l'effetto non dovrebbe 

mai essere sottovalutato. È importante perché sentirsi ascoltati e compresi è un bisogno umano. Tutti 

hanno bisogno di sentirsi compresi. L'empatia aiuta gli studenti a entrare in contatto con le loro 

emozioni e dà loro una comprensione emotiva di se stessi e degli altri. Questo toolkit è una guida 

pratica concisa per i formatori che aiutano gli insegnanti a migliorare le loro capacità empatiche per 

insegnare meglio l'empatia agli studenti. È un approccio empatico come modo di essere e contiene 

cinque elementi essenziali;  
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Empatia: un modo di essere  
 

 

 

Il primo essenziale, la motivazione,  

descrive le basi necessarie per facilitare l'insegnamento in un equilibrio empatico interiore ed 

esteriore. Più gli insegnanti capiscono se stessi e sanno come essere equilibrati, meglio capiranno e 

incontreranno i loro studenti con empatia. Inoltre, tocca l'argomento di come motivare gli studenti e 

come aiutarli a ritrovare l'equilibrio.  

 

 

 

 

Il secondo essenziale, Relazione,  

riguarda quanto sia importante che gli insegnanti stabiliscano relazioni buone e forti con gli studenti. 

Buone relazioni sono indispensabili per il benessere e l'apprendimento degli studenti e la 

conseguente empatia.  

 

Il terzo elemento essenziale, "Chaos versus Harmony", 

 riguarda il modo in cui gli insegnanti possono gestire studenti in difficoltà, bullismo e altri conflitti in 

modo empatico e costruttivo. Richiede attenzione diretta verso l'interno e verso l'esterno, 

incontrando contemporaneamente gli studenti con cura, curiosità e rispetto.  

 

Il quarto elemento essenziale, "Creazione di un'atmosfera sicura",  
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riguarda il modo in cui l'insegnante può implementare le migliori condizioni affinché gli studenti si 

sentano sicuri e rilassati. Perché l'apprendimento ottimale avvenga, la classe, sia fisicamente che 

mentalmente, deve essere inclusiva, istruttiva e premurosa.  

 

Il quinto e ultimo elemento essenziale, "Sistema di supporto",  

illustra come un sistema di supporto sano sia essenziale per la prosperità sia dello studente che 

dell'insegnante. I conflitti irrisolti, evidenti o meno, ostacoleranno sempre le competenze emotive e 

di apprendimento e devono quindi essere gestiti in modo positivo.  

 

Ci sono esercizi per ogni essenziale. Alcuni destinati agli insegnanti e altri che possono essere utilizzati 

nel contesto dell'insegnamento con gli studenti. Ulteriori esercizi si trovano nella sezione 

dell'appendice e nei fogli di lavoro. Gli esercizi sono tutti influenzati dall'insegnamento di Iben 

Sandahl e dalla filosofia danese dell'empatia. Tuttavia, alcuni di loro non sono nuovi e non tutti gli 

esercizi sono stati completamente creati da lei. Molti sono stati sviluppati in modo indipendente da 

professionisti che hanno esplorato ciò che serve per comprendere se stessi e gli altri a un livello più 

profondo per migliaia di anni. Alcuni esercizi sono stati riciclati e adattati innumerevoli volte in tutto 

il mondo, a seconda dello scopo. Pertanto, quelli che sono serviti come ispirazione sono accreditati 

in appendice. Le procedure per gli esercizi devono essere seguite per ottenere l'effetto ottimale. 

Tuttavia, nel tempo, gli insegnanti dovrebbero adattarli alle diverse classi, norme e tradizioni culturali. 

Non c'è progressione in relazione all'ordine. Gli esercizi devono essere visti come ispirazione e 

strumenti concreti per insegnare l'empatia e possono essere scelti liberamente in base al focus e 

all'interesse. Il metodo di insegnamento di Iben Sandahl mira a un approccio non punitivo ma 

riconoscente, curioso, amichevole ed equilibrato, che dovrebbe favorire l'empatia e una maggiore 

felicità.  
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TOOLKIT  

EMPATIA  

- UN MODO DI ESSERE  
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Essenziale 1  

 

La tua motivazione apre la strada  
Sviluppo professionale-personale  
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Essenziale 1 

 

Motivazione dell'insegnante  
 

Essere un insegnante motivato è fondamentale per mantenere le migliori circostanze affinché 

l'empatia si sviluppi in modo sostenibile e per agire in modo indipendente, onesto e attraverso 

principi morali. Richiede il mantenimento dello sviluppo personale perché contribuisce a stabilizzare 

i valori pedagogici e coinvolgere la competenza relazionale degli insegnanti per apparire autentici e 

affidabili, pur rimanendo impegnati con l'integrità e l'auto-accordo che caratterizzano l'empatia. Se 

gli insegnanti non sono motivati durante il loro lavoro, se hanno perso il senso di uno scopo o si 

sentono non valutati per il ruolo che possono svolgere nella vita e nell'apprendimento dei loro 

studenti, potrebbero aver perso il senso della vocazione, la scintilla di energia che li ha portati a 

diventare insegnanti in primo luogo.  

 

I loro studenti percepiranno che non sono completamente impegnati nel ruolo di insegnante e 

questo, a sua volta, si rifletterà nel comportamento e nell'apprendimento degli studenti. Maggiori 

informazioni sulla motivazione: https://www.apa.org/science/about/psa/2018/06/motivation  
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Essenziale 1 / Esercizio  1  

 

Il mio scopo  
 

Fondamento logico  

 

Prestare attenzione a ciò che ha motivato l'insegnante a entrare per la prima volta nella professione 

può essere molto importante in quanto può aiutare a riaccendere l'energia originale e il desiderio di 

praticare a un livello più profondo, più significativo e autorealizzante. È abbastanza comune che la 

motivazione e le buone intenzioni diminuiscano nella nebbia delle pressioni quotidiane. Quindi, 

rinfrescarsi e riappropriarsi di quelle che erano le motivazioni originali dell'insegnante fornisce uno 

strumento importante per poter incontrare gli studenti con cuore aperto, autenticità ed empatia.  

 

Obiettivo  

 

Il fulcro di questo esercizio è l'auto-accordo e l'interiore  

 

Materiali  

 

Taccuino, carta e penna  

 

Procedura 

 Il formatore dice: Ponetevi queste domande e annotatele sul vostro quaderno:  

 

• Qual è per me la professione di insegnante?  

• Riguarda il mio interesse per i bambini?  

• È per trasmettere e trasmettere qualcosa di importante?  

• È perché voglio fare la differenza?  

• È perché posso immergermi in progetti entusiasmanti che trovo interessanti o  

• perché era l'unica professione in cui potevo entrare?  

• La mia motivazione mi guida ogni giorno? Come? / Perchè no? Di cosa ho bisogno per essere in 

grado di mantenere la motivazione?  

• Cosa ci vuole per riavere la mia motivazione?  

• Perché la motivazione è importante per me?  

• Perché la motivazione non è vitale per me?  

 

Il trainer continua: esamina le tue ragioni motivazionali e ricordale a te stesso, preferibilmente ogni 

giorno. Scrivi un biglietto a te stesso e mettilo nel frigorifero o metti le tue parole in una cornice e 

appendilo in classe. Soprattutto, se a volte perdi la scintilla, ricorda a te stesso perché sei essenziale 

per i tuoi studenti e perché stai facendo quello che fai.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

• Hai osservato qualcosa di unico su te stesso durante questo esercizio?  

• Hai un'idea di cosa è importante per te? • Perché credi che sia importante?  

• Hai sentito una connessione con il tuo cuore e con il tuo vero sé?  

 

Cosa osservare  
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Come si sono sentiti gli insegnanti durante questo esercizio e se è sorta una nuova prospettiva.  

 

Nota per l'insegnante  

 

Dovrebbe essere più chiaro agli insegnanti cosa li motiva e li rende felici. Possono usare questa 

conoscenza per aiutare a perseguire obiettivi personali / professionali, connettendosi anche con il 

loro equilibrio interiore.  
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Essenziale 1 / Esercizio  2  

Aprire il cuore  
 

Fondamento logico  

 

La motivazione principale di questo esercizio è trovare la motivazione dell'insegnante come parte 

fondamentale dell'autocoscienza. Ciò costituisce la base per l'autogestione e le competenze 

relazionali, nonché le competenze interculturali. Gli esercizi di auto-accordo e consapevolezza 

aiutano a rilassarsi e concentrarsi, mentre gli esercizi fisici migliorano la salute mentale. La 

motivazione dà energia e il desiderio di condividere ciò di cui l'insegnante è appassionato. Li fa trovare 

la loro fonte divina di potere. Li apre al lato di se stessi che risplende di forza e purezza - dove si trova 

l'empatia.  

 

Obiettivo 

 Questa tecnica aiuta l'insegnante a connettersi con il suo cuore più profondo, aumentare la chiarezza 

mentale, regolare le sostanze chimiche e gli ormoni del cervello e produrre uno sballo naturale. 

Quando sono in contatto con il cuore, gli insegnanti sperimenteranno una maggiore ricettività alla 

grazia, all'amore, alla compassione, alla generosità, alla realizzazione e alla pace. Quando il cuore è 

chiuso, possono esserci sentimenti di risentimento, paura, gelosia, disperazione, giudizio e cinismo. 

L'esercizio consiste nel rivolgere la loro attenzione verso l'interno e prendere contatto con il cuore 

per trovare il loro scopo nella vita.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

Il formatore dice:  

• Mettiti in una posizione comoda sul pavimento.  

• Scansiona brevemente il tuo corpo.  

• Fai un respiro profondo con il naso ed esci dalla bocca - alcuni respiri profondi e nutrienti, 

solo sintonizzandoti su dove sei adesso. Permettendo che tutto ciò che è accaduto prima oggi, 

o qualsiasi pensiero si lavi via. Mentre respiri, lascia che i tuoi respiri ti ancorino.  

• Sentire le spalle crollare e la fronte rilassarsi. Immergersi in una resa più profonda e globale.  

• Rilassati in una cascata di luce immaginaria.  

• Immagina la cascata che scorre verso il basso, mentre la parte posteriore del tuo cuore si 

appoggia alla cascata di luce.  

• Fai un respiro profondo e consenti alla parte posteriore del tuo cuore di accogliere la luce.  

• Quindi, pur mantenendo la tua consapevolezza in quest'area, consenti solo qualsiasi compito 

che hai a portata di mano, qualunque cosa tu voglia sentirti più motivato, qualunque cosa ci 

possa essere nel tuo piatto oggi, solo facendo dei bei respiri profondi - e permettendo il tuo 

PERCHÉ. Consentire la tua visione, la tua motivazione agli sforzi naturali di ritorno da questo 

centro del tuo essere.  

• Immagina di alimentare il tuo Spirito e di riempirti d'amore mentre prendi la luce.  

• Fai alcuni respiri profondi mentre senti la luce entrare e lascia che l'amore si riempia di tutto 

il centro del tuo cuore.  
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• Ogni respiro ti connette dentro - sempre più in profondità. Sentire l'emozione, il potere, 

connettersi al cuore. Prendi ancora un po 'di respiro proprio qui. Permettendo solo a te stesso 

di emergere completamente in esso.  

• Fai un respiro profondo e trattenilo - ancorando davvero ogni cellula del tuo essere - ed espira, 

e puoi muovere lentamente le dita delle mani e dei piedi e gli occhi.  

• Una volta che il centro è pieno della luce dell'amore, il cuore si aprirà naturalmente.  

• Quando ci sentiamo più grazia e a nostro agio mentre ci impegniamo, mentre facciamo ciò 

che vogliamo, ciò che ci sentiamo chiamati a fare, questo è il momento in cui possiamo 

davvero connetterci a quella motivazione divina.  

• Rimani un minuto in silenzio prima di tornare in classe.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

• Dove ti ha portato l'esercizio? (Qualcuno vuole condividere la propria esperienza?)  

• Ti sei sentito al sicuro / bene? (Se no, dì: perché la pensi così?)  

• Chi hai visto alla luce?  

• È diventato più trasparente per te ciò a cui devi prestare maggiore attenzione?  

• Qual è il primo passo che devi compiere, ora che la tua motivazione ti è diventata più chiara?  

• A chi parlerai di questo?  

 

Cosa osservare?  

Dove si può trovare ed esprimere la motivazione?  

 

Nota per il trainer:  

Dovrebbe essere più evidente agli insegnanti ciò che li motiva e li rende felici. Possono usare questa 

conoscenza per fissare alcuni obiettivi e perseguirli meglio. Prendendo la luce attraverso la parte 

posteriore del loro cuore e aprendo il cuore da dietro, permettono alla luce dell'amore di irradiarsi 

dal centro del cuore e attingere per ricevere amore. Durante questo esercizio, anche la parte 

anteriore entrerà in equilibrio perché si aprirà naturalmente con la sensazione di un cuore luminoso.  
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Essenziale 1 / Esercizio  3  

 

Respirazione Diaframmatica  
 

Fondamento logico  

 

Quando gli insegnanti respirano consapevolmente, diventano presenti con se stessi invece di passare 

da un compito all'altro con centinaia di distrazioni. La respirazione consapevole aiuta l'insegnante a 

sentire ed elaborare le emozioni. Permette loro di portare più ossigeno nelle loro cellule e nei loro 

organi in modo che qualsiasi parte di loro possa funzionare meglio. Aiuta a pensare in modo più 

chiaro, a digerire il cibo e ad avere un'immunità più forte alle malattie, nonché a incontrare gli 

studenti con empatia.  

 

Obiettivo  

 

Lo scopo principale di questo esercizio è allenare l'attenzione sulla respirazione come parte 

fondamentale dell'empatia. Le pratiche fisiche e consapevoli svolgono un ruolo importante nello 

sviluppo di empatia, gentilezza e compassione, incentrate sul contatto con il cuore. Questo modo di 

relazionarsi alla respirazione infetta il modo di relazionarsi degli insegnanti con gli altri. La 

respirazione è necessaria per la vita. Ma ciò che molti insegnanti non considerano è che la 

respirazione è anche la soluzione più rapida, più semplice e più gratificante per affrontare lo stress.  

 

Procedura:  

 

Il formatore dice:  

• Puoi sederti o sdraiarti sulla schiena per questa tecnica di respirazione.  

• Chiudi gli occhi.  

• Metti le mani sopra il diaframma.  

• Ora, inspira lentamente attraverso il naso e senti che lo stomaco inizia ad espandersi.  

• Espira come se stessi spegnendo una candela.  

• Presta attenzione al tuo respiro e ricorda di respirare profondamente e lentamente.  

• Continua a respirare; inspirare, espirare (ripetere 4 o 5 volte). o Preparati ad aprire gli occhi 

in un attimo e torna nella stanza.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

• Cosa fa la respirazione al tuo corpo?  

• Come ti fa sentire? • Cosa vuoi fare per mantenere quella sensazione?  

 

Cosa osservare  

Come i corpi e le menti degli insegnanti si sentivano a proprio agio e rilassati. Quando si avvicinano 

alla vita da un luogo tranquillo, sono più presenti e resilienti in tutte le situazioni. Scelte e 

discernimenti più elevati sono più raggiungibili e sostenibili e le loro connessioni con gli studenti sono 

più profonde e più genuine.  

 

Nota per l'insegnante  

Respirare a 6 respiri al minuto è l'ideale per gli insegnanti per esercitarsi. Inspirate semplicemente 

per 5 secondi, quindi espirate per 5 secondi. Inspirate dolcemente e lentamente attraverso il naso 
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come se steste riempiendo lentamente un palloncino d'aria. Pausa. Espirate lentamente attraverso 

la bocca, contraendo le labbra come se soffiasse attraverso una cannuccia per rallentare il respiro. 

Metti in pausa e ripeti.  
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Essenziale 1 / Esercizio  4  

  

Dai il buon esempio  
 

Fondamento logico  

Lo strumento più importante da utilizzare in compagnia degli studenti è vedere lo studente dietro le 

loro azioni. Richiede la capacità di rimanere calmi con un cuore aperto e di non essere innescati. Nel 

momento in cui questo viene padroneggiato, la relazione si rafforza. Diventa possibile incontrare lo 

studente con cura, gentilezza, sostegno e curiosità e creare le migliori condizioni per creare 

un'atmosfera sicura.  

 

Obiettivi  

Il focus di questo esercizio è la curiosità e l'occhio sull'assente ma implicito. A cosa reagisce lo 

studente, a cui manca, desidera, si sente sotto pressione e, come può l'insegnante incontrare meglio 

lo studente a quel livello per sentirsi visto e compreso. L'insegnante deve parlare agli studenti di ciò 

che è importante nella loro vita per diventare più strettamente connesso a questo e come 

contribuisce all'atmosfera della classe.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

Il formatore costituisce un esempio per l'insegnante: Cammini nel cortile della scuola e Amber ti corre 

incontro. Ti dice mentre piange che Sarah ed Emily hanno preso in giro e che non le è stato permesso 

di unirsi al loro gioco. Nello stesso momento, Sarah ed Emily arrivano di corsa, gridando: "Sta 

mentendo. È solo perché non riesce a capire cosa stiamo suonando". Altri studenti si riuniscono 

intorno, interferendo con il conflitto con la loro visione di ciò che pensano sia successo. Poi le cose si 

intensificano. Tre ragazze piangono e altri studenti si gridano addosso. Quindi, ti rendi conto che 

questo assorbirà troppa attenzione di tutti e deve, quindi, essere gestito in modo appropriato. Non 

puoi essere innescato ora o mostrare che davvero non hai l'energia per approfondire questo, dato 

che hai dormito male e hai litigato con il tuo coniuge. Devi aprire la strada. Dici che te ne occuperai 

in classe quando la pausa sarà finita. Lasci che Amber ti accompagni in classe assicurandoti di 

ascoltare ciò che ha da dire su ciò che è accaduto (solo voi due). Puoi quindi iniziare chiedendole di: 

• Quello che è successo? • Che cosa hai fatto? • Cosa hai detto? "Hanno detto che ..." "Allora ho 

detto che ..." "Allora ho fatto ..." Tali frasi sono selezionate inconsciamente da Amber per adattarsi 

alla narrazione e al significato della situazione dal suo punto di vista. Riconosci ciò che ha da dire (ti 

sento, non sembra divertente) facendole sapere che devi anche ascoltare come l'hanno vissuto Sarah 

ed Emily.  

Quando hai finito di parlare con Amber, fai loro le stesse domande quando sono tutti riuniti (anche 

solo voi tre, appena fuori dalla porta). Il tuo compito è comprendere i pensieri, i sentimenti e gli stati 

d'animo che Amber ha formato dalla situazione. Molto spesso è qualcosa del tipo: "Penso che gli altri 

siano ingiusti", "Mi arrabbio e mi rattrista", "Non giocherò mai più con loro" "Stanno sempre 

insieme". Sono i significati che Amber attribuisce alla situazione che riguardano le intenzioni e i valori 

che spiegano realmente il conflitto.  

 

 

Pertanto, puoi chiedere ad Amber :  
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• Cosa ti ha fatto pensare in quel momento?  

• Come ti sei sentito?  

• Dove si trovava quella sensazione nel tuo corpo?  

• Che cosa hai fatto?  

• Come avresti preferito affrontarlo?  

 

Se il conflitto è più complesso, potrebbe funzionare bene riunire la classe invece di risolvere il 

conflitto in classe.  

Questo per garantire:  

o Che gli studenti riescano a relazionarsi con l'esperienza.  

o Gli studenti possono parlare delle loro intenzioni e quindi di capirsi meglio a vicenda.  

o Che gli studenti aumentino le loro capacità empatiche praticando la comprensione della situazione 

dal punto di vista degli altri studenti.  

o Che gli studenti creino un modo appropriato per stare in comunità gli uni con gli altri. La studentessa 

(Amber) parla della sua esperienza di ciò che è accaduto e non deve essere interrotta o commentata. 

Il resto della classe ascolta.  

 

Puoi sostenere la sua storia chiedendo:  

• Ora Amber, puoi dire alla classe cosa è successo?  

• Cosa stavi pensando?  

• Come ti sei sentito?  

• Che cosa hai fatto?  

 

Lascia che anche Sarah ed Emily spieghino, usando le stesse domande. Nessun altro è autorizzato a 

commentare durante il processo a meno che non venga richiesto. Scegli due studenti dalla classe e 

lascia che raccontino ciò che hanno appena sentito.  

Ad Amber, Sarah ed Emily viene detto che ora devono solo ascoltare i loro compagni di classe come 

il resto della classe.  

Chiedere ai due studenti uno alla volta e senza interromperli:  

• Cosa hai notato in particolare che ha detto lo studente (Amber)? (Aiuta lo studente a renderlo 

concreto e a usare le parole di Amber).  

• Cosa pensi sia essenziale per Amber?  

• Se dovessi descrivere un'immagine di ciò che pensa e crede Ambra, quale sarebbe?  

(Fai pensare ai bambini a film, libri, personaggi, eroi, ecc.).  

• Ci sono esperienze della tua vita che ti vengono in mente? (Esempi concreti ed esperienze vissute). 

• Ora che hai ascoltato la storia di Amber, cosa ti senti di fare in futuro?  

• C'è qualcosa che vorresti fare di più?  

 

Ora è ancora una volta la studentessa (Amber) che deve descrivere la sua versione della storia. Gli 

altri studenti devono ora ascoltare.  

L'insegnante deve ora porre ad Amber le stesse domande che sono state appena fatte ai suoi due 

compagni di classe:  

• Cosa hai notato in particolare di ciò che hanno detto gli altri studenti? (Aiuta lo studente a renderlo 

concreto e ad usare le proprie parole).  

• Ci sono immagini che gli altri studenti descrivono che si adattano bene al modo in cui la vivi o che 

immagini desideri utilizzare? (Fai riflettere lo studente sulle immagini che gli altri hanno usato).  

• Ora che hai ascoltato ciò che gli altri hanno detto sulla loro vita, pensi a qualcosa della tua vita che 

potrebbe ricordartelo? (Esempi concreti ed esperienze vissute).  
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• Ora che hai ascoltato ciò che hanno detto gli altri, cosa ti senti di fare in futuro? C'è qualcosa che 

vorresti fare di più?  

Ora concludi la conversazione e ringrazia gli studenti per le loro storie e per gli altri per l'ascolto. 

Anche se l'urgenza è di concludere chi ha ragione e chi dovrebbe fare ciò che può sembrare 

importante, ma lascia che non venga detto.  

Questo esercizio riguarda la comprensione delle nuances e aiuta gli studenti a trovare le proprie 

risposte e opzioni. Se gli studenti vogliono parlare di più su questo argomento, comunica  che lo farai 

in un altro momento.  

 

Cosa osservare  

La maggior parte degli studenti è influenzata dall'ascolto delle storie degli altri su qualcosa che fa 

male. Coinvolgendo altri studenti nella conversazione con le proprie esperienze, l'insegnante 

normalizza l'esperienza di essere diverso ed esterno.  

 

Nota per l'insegnante  

Quando gli insegnanti fanno domande, è essenziale che prestino attenzione al loro tono di voce, alla 

distribuzione della pressione e al linguaggio del corpo in modo che tutti questi elementi esaminino la 

domanda che vogliono porre. In questo modo, possono assicurarsi che il corpo e la lingua parlata 

facciano effettivamente la stessa domanda.  

Questo esercizio è anche estremamente utile se c'è uno studente che sperimenta il dolore in qualche 

modo, poiché è un approccio rispettoso e molto empatico. Gli insegnanti definiscono a che età ea 

quale livello scolastico si è verificato l'episodio, sebbene ciò si verifichi più spesso nelle classi più 

giovani.  

L'insegnante può anche considerare se altri insegnanti sono presenti nel cortile e cosa può 

realisticamente essere fatto nell'ambiente in cui si trovano gli insegnanti.  
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Essenziale 1  

Motivare gli studenti Studenti  
 

Se gli studenti sono motivati, imparano meglio e ricordano meglio ciò che hanno imparato. 

L'insegnante ha il grande vantaggio di iniziare la giornata con esercizi di respirazione o brevi 

meditazioni, in modo che gli studenti trovino l'equilibrio interiore e siano mentalmente motivati per 

l'apprendimento. Può essere difficile per molti studenti mantenere un alto livello di motivazione per 

un'intera giornata scolastica e tendono a chiudersi nei loro cuori e iniziano a disturbare gli altri. Gli 

studenti devono diventare consapevoli del proprio stato, poiché ricevere insegnamento varia 

naturalmente molto da studente a studente e da soggetto a soggetto. Pertanto, può aiutare lo 

studente a identificare quanto sono motivati / immotivati dal loro livello di concentrazione. Notando 

questo, possono attirare più facilmente l'attenzione sul loro bisogno di una pausa, di un momento 

tranquillo o di correre in giro nel cortile della scuola per bruciare un po 'di energia come mezzo per 

aumentare ancora una volta la motivazione. Non c'è valutazione o dito puntato in questa 

consapevolezza di sé, solo l'intenzione che ogni studente abbia l'auto-responsabilità di notare quanto 

sia motivato per l'apprendimento e, come parte dell'etica della classe, meglio equipaggiato per 

comunicare i propri bisogni all'insegnante ... L'idea è di soddisfare le esigenze di ogni studente con 

comprensione e riconoscimento in modo che nessuno si senta in torto e l'empatia possa avere luogo.  
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Essenziale 1/ Esercizio 5  

 

Scansione del corpo seduto  
 

Fondamento logico 

 Gli esercizi fisici e di consapevolezza svolgono un ruolo importante nell'affrontare l'empatia, 

l'amicizia e la compassione concentrandosi semplicemente sul prestare attenzione e accettazione, 

non sul giudizio o sul valore-giudicare l'esperienza. Ciò consente agli studenti di relazionarsi 

delicatamente con se stessi, il che, a sua volta, informa il modo in cui lo studente si connette ai propri 

compagni di classe attraverso il cuore.  

 

Obiettivo  

Il focus di questo esercizio è focaliizarsi sul corpo e sulle sensazioni nel corpo. Molti sono scollegati 

dal proprio corpo e hanno bisogno di entrare in contatto con il proprio elemento fisico.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

 

L'insegnante guida con le seguenti istruzioni: 

• Mettiti comodamente sulla sedia.  

• Chiudi gli occhi. o Nota come la sedia sostiene il tuo corpo, la parte posteriore delle gambe, i 

glutei e forse la schiena.  

• Posiziona la tua consapevolezza nell'area pelvica e nota il peso del tuo corpo.  

• Segui il tuo midollo spinale con la tua consapevolezza dal coccige alle vertebre cervicali più 

alte.  

• Concentrati sulla curvatura della colonna vertebrale e notare come la colonna vertebrale ti 

tiene in posizione eretta.  

• Ora sposta la tua consapevolezza sulla tua testa.  

• Senti il tuo viso, la fronte e le tempie - l'area intorno agli occhi, le mascelle, le labbra e il collo. 

• Nota come la testa è posizionata come una palla sopra spinale. Puoi muovere un po 'la testa 

e trovare una buona posizione sopra la colonna vertebrale. 

• Ora, lascia che la tua consapevolezza vaghi lungo il tuo corpo fino ai fianchi e, da qui, 

attraverso le gambe e fino ai piedi.  

• Nota il contatto tra i piedi e il pavimento.  

• Nota come il pavimento incontra i tuoi piedi e come i tuoi piedi stanno premendo contro il 

pavimento.  

• Ora torna nell'area intorno alle spalle. Lascia che la tua consapevolezza fluisca attraverso le 

tue braccia fino alle tue mani.  

• Nota il contatto tra le mani e il luogo in cui stanno appoggiando.  

• Abbassa il peso delle tue mani e nota come le tue mani si appoggiano a qualcos'altro. 

•  Ora abbandona la tua consapevolezza e concentrati su testa, piedi, mani e schiena.  

• In questo modo, avrai una concentrazione al centro del tuo corpo e alla periferia del tuo corpo 

allo stesso tempo.  

• Presta attenzione a come si sente il tuo corpo e se c'erano parti del tuo corpo che avevano 

particolarmente bisogno di questo modo di rilassarsi.  
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• Nota se la tua mente è più chiara rispetto a prima dell'esercizio.  

• Siedi per un minuto in silenzio.  

• Quando sei pronto, apri gli occhi e torna di nuovo in classe.  

 

Cosa osservare  

Esegui questo esercizio regolarmente in modo che gli studenti creino un'abitudine o uno schema che 

possa essere ricordato quando si trovano in situazioni di stress e hanno bisogno di ritrovare 

l'equilibrio.  

Rivolgere la consapevolezza verso l'interno fornisce una piccola pausa e un po 'di distanza dalla 

condizione e può offrire la possibilità di trovare una reazione migliore o più consapevole a qualsiasi 

situazione difficile.  

 

Nota per l'insegnante  

 

Questo esercizio è uno strumento meraviglioso da utilizzare con studenti di tutte le età.  
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Essenziale 1/ Esercizio 6  

 

Movimento - essere seduti e respirare  
 

Fondamento logico  

L'attenzione in questo esercizio è sul corpo e sulle sensazioni nel corpo. L'estensione della 

consapevolezza aumenta per controllare il respiro. Essere consapevoli della respirazione degli 

studenti attiva il sistema nervoso parasimpatico e regola il livello di stress. Ciò significa che la 

consapevolezza del respiro è una componente importante nell'allenamento all'autogestione.  

 

Obiettivo  

Il focus in questo esercizio è sul corpo e sulle sensazioni nel corpo per controllare il respiro e le 

sensazioni ad esso correlate.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

 

L'insegnante fornisce le seguenti istruzioni:  

 

• Mettiti sul pavimento o su una sedia  

• Chiudi gli occhi  

• Senti le tue ossa sedute e l'equilibrio tra la tua parte destra e sinistra del corpo  

• Appoggia le mani sul pavimento o, se sei seduto su una sedia, lascia le braccia penzoloni 

accanto alla sedia  

• Solleva le braccia al livello delle spalle e inspira  

• Raccogli le mani davanti al cuore, espira  

• Nella pausa tra inspirazione ed espirazione muovi il mento sul petto e muovi le mani sul collo 

o Allunga le braccia al soffitto, guarda le tue mani e inspira  

• Espira e riporta le mani nella posizione di partenza  

• Ripeti questa sequenza per un paio di volte o Prestare attenzione alla coordinazione tra la 

respirazione e il movimento  

• Termina la parte fisica dell'esercizio e siediti per un momento e percepisci l'impatto 

dell'esercizio  

• Come percepisci il tuo corpo?  

• Ci sono parti che percepisci in modo diverso dagli altri?  

• Come stai respirando?  

• In quale parte del corpo senti il tuo respiro?  

 

Nota per l'insegnante  

 

Questo esercizio può essere eseguito anche in posizione eretta e funziona bene per tutte le età.  
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Essenziale 1 / Esercizio 6  

 Come sto andando?  

 

 
Non sono motivato     sono un po’ motivato   sono motivato  sono molto motivato 
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Essenziale 1 / Esercizio 7  

Come sto andando?  

 

 

Fondamento logico  

"Come sto andando" è un modo grafico di visualizzare la motivazione degli studenti. In base al giudizio 

dell'insegnante, vengono informati che devono guardare il grafico 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 riacquistare energia.  

 

Obiettivo:  

Gli studenti devono sentirsi dentro per scalare il loro stato emotivo e sensazionale. Materiali: Il grafico 

"Come sto andando" dovrebbe essere visibile a tutti nella classe (si trova in appendice).  

 

Procedura:  

L'insegnante presenta il grafico per la classe:  

 

• Questo è un grafico che useremo in questa classe perché migliorerai la tua consapevolezza di 

quanto sei motivato per l'apprendimento. 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 per fargli prendere possesso del grafico, 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 riconosci prima:  

• È corretto: hai già compreso il grafico e l'hai spiegato molto bene. Posso benissimo 

riconoscere i tuoi diversi stati quando li hai illustrati per noi. Ottimo lavoro!  

• Molte cose possono influenzare la tua motivazione e in questa classe va bene sentirti come ti 

senti. Vogliamo prenderci cura l'uno dell'altro qui e dare aiuto se è necessario. Pertanto, 

questo diagramma può essere uno strumento utile per me come insegnante perché posso 

fare una pausa dall'insegnamento o andare a parlare con te da solo se hai bisogno di me. Ma 

è utile anche per te. Qualcuno può indovinare perché può anche essere uno strumento utile 

per te?  

 

Lascia che ci pensino e ascolta 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. Puoi farlo perché siete dei buoni compagni 

di classe e perché in questa classe ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Non è corretto?  

• Qualcuno di voi può fornire alcuni suggerimenti su come recuperare la motivazione quando 

si sta indebolendo?  

 

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 appunti o lascia che tutti gli studenti 
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forniscano suggerimenti utili per loro. In questo modo, il processo diventa più inclusivo e invitante 

per tutti.  

 

• Quindi, d'ora in poi, se te lo chiedo, puoi guardare il grafico per spiegare meglio quanto sei 

motivato per l'apprendimento e la concentrazione. Hai anche la possibilità di alzare la mano 

per annunciare che non sei motivato e hai bisogno di una pausa. Puoi usare le informazioni 

per la tua consapevolezza, condividerle con il resto della classe alzando la mano, oppure puoi 

parlarmi del motivo per cui la motivazione è a un livello o un altro. Siamo qui l'uno per l'altro.  

 

 

Cosa osservare  

È bello per gli studenti essere visti e riconosciuti, indipendentemente dallo stato emotivo in cui si 

trovano. Pertanto, cerca studenti che sentano di poter abbassare la guardia, che mostrano cura e 

gentilezza nei confronti dei loro compagni di classe e si sentono meglio in se stessi. È bello ricevere 

un'attenzione positiva, ma è anche fantastico restituire attenzione agli altri.  

 

Nota per l'insegnante  

Questo strumento ha senso solo se viene utilizzato regolarmente in classe. Fare in modo che il team 

di classe più ampio supporti questo approccio e garantisca coerenza nel tempo. Tali approcci 

dovrebbero essere parte integrante del modo in cui funziona la classe. La maggiore consapevolezza 

che gli studenti sviluppano nella propria motivazione non ha prezzo.  
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Essenziale 1 / Esercizio 8  

Energizzarsi   

 

Fondamento logico:  

 

Questo esercizio può essere utilizzato con la classe quando gli studenti hanno poche energie e hanno 

bisogno di ritrovare la motivazione. Potersi distaccare dal contesto didattico, attraverso un gioco che 

richiede attenzione e coordinamento, aumenta i livelli di energia degli studenti e rafforza e unifica la 

comunità di apprendimento nel suo insieme. L'emissione di energia ottimizza il coinvolgimento di 

studenti e insegnanti nell'insegnamento e nell'apprendimento.  

 

Obiettivo  

Questo esercizio si concentra sulla creazione di fiducia riconoscendosi a vicenda e acquisendo nuova 

energia ridendo insieme.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura:  

L'insegnante guida la classe:  

• Mettersi insieme in coppia e affrontarsi. Se sono più di due in una coppia, è fondamentale 

contare fino a un numero pari o uno in più rispetto agli studenti del gruppo in modo da far 

circolare i numeri tra i partecipanti (se tre - contare fino a quattro).  

• Conta fino a tre pronunciando a turno un numero alla volta. Si inizia dicendo uno. Il secondo 

continua dicendo due, e poi il primo dice tre.  

 

Dopo 2 minuti dì:  

• Ora sostituisci il numero uno con un suono o un movimento a tua scelta. Gli studenti devono 

attendere il proprio turno e riconoscere la scelta del suono o del movimento l'uno dell'altro.  

• Dopo alcuni round - 2-3 minuti - anche il numero due viene sostituito con un suono o 

movimento (non lo stesso del numero uno) e così via fino a quando anche il tre non ha un 

suono o movimento.  

 

Domande di debriefing agli studenti:  

 

• Quale numero era gestibile?  

• Come sei riuscito a farlo?  

• Qual è stata la parte più divertente?  

• Quali cambiamenti all'interno sono avvenuti prima dell'esercizio?  

• Sei pronto per studiare di nuovo?  

• In caso contrario, cantate insieme una canzone e poi continuate l'insegnamento.  

 

Vedi Appendice.  

 

Cosa osservare  
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Come l'energia cambia in vibrazioni forti e concentrate. È bello ridere e divertirsi insieme nelle scuole: 

mette in contatto gli studenti tra loro. Rafforza la loro sensazione di unità all'interno della classe 

mentre crea bei ricordi.  

 

Nota per l'insegnante  

 

Ci sono molti modi per stimolare gli studenti. L'insegnante può chiedere loro di alzarsi, allungarsi, 

saltare o cantare "Testa, spalle, ginocchia e dita dei piedi". Il punto è incontrare gli studenti dove si 

trovano e aprire la strada come loro modello per creare nuova e maggiore energia.  
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Essenziale 2  

 

Non vi è nulla senza una buona relazione  
 

Competenza relazionale.  
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Per creare l'ambiente migliore in cui l'empatia possa svilupparsi in modo significativo, l'insegnante 

deve, come priorità, creare le condizioni in cui l'empatia possa prosperare. Ciò significa 

essenzialmente costruire connessioni stabili, equilibrate e continue con e tra gli studenti per evitare 

blocchi emotivi. Per poter creare una buona connessione con gli studenti, è inizialmente necessario 

trovare pace ed equilibrio interiori. Apre la possibilità di creare connessioni, in modo che possa 

avvenire una comunicazione sicura e aperta e dove puoi supportare e aiutare al meglio te stesso e gli 

studenti. La competenza relazionale dell'insegnante (quanto bene un insegnante si collega al cuore 

e alla motivazione) influenza il benessere dello studente, il rendimento scolastico, la capacità di 

regolare il modo in cui gli studenti sfidati stanno facendo, il loro futuro e, in definitiva, le relazioni 

dell'intera classe. Uno studente saldamente attaccato riconoscerà che il suo insegnante lo consolerà 

quando è angosciato. Svilupperanno una comprensione che meritano di essere consolati e di cui si 

prendono cura. Questo è essenziale per uno sviluppo sano degli studenti e li prepara per un buon 

inizio della loro vita scolastica. Gli studenti saranno più in grado di gestire i propri sentimenti e 

comportamenti e, quindi, di relazionarsi meglio e in modo più empatico con i loro compagni di classe.  
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Essenziale 2 / Esercizio 1  

Fai sapere ai tuoi studenti che li vedi  

 

Fondamento logico  

Lo scopo principale di questo esercizio è garantire che tutti gli studenti si sentano visti e riconosciuti 

per quello che sono e per il posto importante che occupano nella scuola. Serve anche allo scopo di 

iniziare la giornata con un grande sorriso e un sincero benvenuto, che è importante per un'atmosfera 

di classe felice e produttiva. Si tratta di garantire che gli studenti abbiano un senso di appartenenza 

alla classe in generale e siano essenzialmente apprezzati dall'insegnante in particolare.  

 

Obiettivi  

Quando gli studenti si sentono saldamente collegati all'insegnante, sanno di poter contare su di loro 

per il supporto emotivo e fisico. Questo può incoraggiarli a correre più rischi emotivi e a connettersi 

in modo più empatico con i compagni di classe.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura:  

Il formatore dice:  

• A seconda di come è la procedura nella tua scuola, puoi scegliere di dire "Ciao" e guardare i 

tuoi studenti nei loro occhi quando entrano in classe (adatto per gli studenti più grandi)  

• metterli in fila nell'atrio fuori dalla porta dell'aula , salutando ogni studente per nome.  

 

Fondamentalmente, ci sono molte opzioni. Puoi lasciare che scelgano tra un abbraccio, una stretta 

di mano, una mossa di ballo o un saluto di cinque - semplicemente guardandoli negli occhi e 

salutandoli il buongiorno.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

 

Cosa fai per far sentire ogni tuo studente visto ogni giorno?  

• Il contatto visivo può fare la differenza?  

• Come implementeresti un maggiore contatto visivo nella tua classe?  

 

Cosa osservare  

Gli studenti si sentono parte ed essenziale dell'insegnante e della classe nel suo insieme.  

 

Nota per l'insegnante  

Questo strumento dovrebbe essere implementato come una routine; in caso contrario, non ha alcun 

effetto. Questa è la connessione personale più semplice e più importante per esercitarsi ogni giorno 

che fa una grande differenza.  
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Essenziale 2 / Esercizio 2  

Lascia che gli studenti entrino nel tuo mondo  
 

Fondamento logico  

Portare storie della famiglia dell'insegnante nell'insegnamento è abbastanza familiare per gli 

insegnanti danesi e invitare la classe a mangiare o giocare con tutta la famiglia non è insolito.  

Crea una forte connessione con gli studenti poiché si sentono speciali e preziosi per l'insegnante. 

Aprire una finestra sul mondo dell'insegnante li umanizza.  

Aiuta a rendere gli insegnanti più accessibili ai loro studenti. Gli insegnanti non perdono autorità ma, 

di conseguenza, guadagnano rispetto poiché diventano modelli di ruolo a cui è facile relazionarsi.  

 

Obiettivo  

Lasciare che gli studenti entrino nel mondo dell'insegnante crea connessione, presenza e significato 

per gli studenti mentre acquisiscono una visione più approfondita del vero sé dell'insegnante.  

 

Procedura 

 Il trainer spiega:  

• Uno degli insegnanti del team di classe potrebbe portare gli studenti a casa per te in modo 

che tu abbia il tempo di andare avanti e prepararti per la visita. In alternativa, potresti 

trasformare la visita in un'escursione di classe in cui tu e la classe nel suo insieme andate 

insieme come gruppo.  

• Inizia mostrando che non vedevi l'ora di vederli o che sei entusiasta di portarteli a casa. Mostra 

il tuo entusiasmo e la tua felicità.  

• Sii reale. Abbracciali.  

• Non aver paura di far vedere agli studenti che commetti errori o che tutto non è perfetto. 

Impareranno di più osservando come reagisci a un errore di quanto potresti insegnare in una 

lezione di un'ora. Capiranno anche che non ti aspetti la perfezione e potrebbero diventare più 

disposti a correre dei rischi per migliorare l'apprendimento e ampliare gli orizzonti di 

insegnamento e apprendimento.  

• Servire frutta, muffin e qualcosa da bere in cerchio all'esterno (tempo permettendo) o 

all'interno intorno al tavolo da pranzo. Lascia che i tuoi figli si uniscano a loro se lo desiderano, 

poiché la maggior parte degli studenti mostra un interesse significativamente maggiore per i 

figli degli altri.  

• Esci nella natura e fai alcuni giochi ed esercizi come;  Atmosfera E4 o Relazione E7. 

Alla fine della giornata, il tuo collega potrebbe riportare gli studenti a scuola per darti il tempo di 

riordinare. 

 

Cosa Osservare  

Quanta gioia mostrano gli studenti se stanno bene con te e tra di loro. Si sentiranno speciali e un 

senso di appartenenza, e riceverai molto amore in cambio. 

 

Note per l’insegnante  

L'ho fatto con i miei studenti che ho seguito per molti anni. Ho colto l'occasione per porre loro 

individualmente delle domande sul futuro, che ho registrato e molti anni dopo ho usato per la loro 

cerimonia di addio, con grande gioia di tutti loro. 
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Essenziale 2 / Esercizio 1  

Class Time  
 

Fondamento logico  

Per essere veramente empatici, gli studenti devono imparare di più che mettere semplicemente le 

cose in prospettiva; hanno bisogno di sapere come valorizzare, rispettare e comprendere i punti di 

vista dei loro compagni di classe, anche quando differiscono dal proprio. Devono imparare ad 

ascoltare e prendersi cura dei loro compagni di classe e valutarli sia come individui che come membri 

della classe nel suo insieme. Gli studenti devono semplicemente creare legami positivi e significativi 

con i loro compagni di classe. È per questo motivo che gli insegnanti danesi assicurano che gli studenti 

sviluppino queste importanti abilità durante l'orario scolastico poiché la scuola si trova in una 

posizione unica per fornire gli strumenti cruciali necessari per creare collegamenti significativi 

all'interno della classe e tra gli studenti.  

 

L'ora dell'empatia è importante quanto il tempo dedicato a materie come l'inglese o la matematica. 

Durante le lezioni gli studenti discutono dei loro problemi, che siano legati o meno alla scuola, e 

l'intera classe, insieme all'insegnante, cerca di trovare una soluzione basata sull'ascolto e la 

comprensione reali. Se non ci sono problemi da discutere, i bambini possono semplicemente 

trascorrere del tempo rilassandosi insieme e godendosi HYGGE, una parola (e anche un verbo e un 

aggettivo), che non può essere tradotto letteralmente poiché è un fenomeno strettamente legato 

alla cultura danese.  

 

Il Class Time  è il modo migliore per far sentire tutti gli studenti ascoltati e visti e ha molteplici scopi: 

In primo luogo, gli insegnanti hanno l'opportunità di riflettere sui propri sforzi per creare un ambiente 

di apprendimento inclusivo in cui gli studenti vogliono imparare e partecipare - e dove possono essere 

costruite relazioni solide e forti. È un modo per far crescere la comunità empatica di classe.  

In secondo luogo, Class Time mira a promuovere il coinvolgimento degli studenti nel proprio sviluppo 

psicologico aumentando la loro conoscenza reciproca e di se stessi e quindi lavorare per una migliore 

comprensione reciproca e accettazione di tutti. In questo modo, ottengono una visione migliore delle 

diverse prospettive e sperimentano un maggiore senso di benessere mentre sono a scuola. Stanno 

semplicemente costruendo empatia!  

 

Obiettivi  

L'insegnante di classe lavora con gli studenti per risolvere compiti e problemi specifici all'interno della 

classe. "Class Time" mira a supportare le competenze sociali ed emotive degli studenti, evidenziare i 

valori di classe e l'importanza e la responsabilità del singolo studente nella comunità.  

 

Materiali  

I problemi che possono essere sollevati possono essere trovati in appendice  

 

Procedura: 

 Il trainer spiega: L'orario di lezione non deve essere necessariamente una lezione programmata 

nell'orario (dipende dalla scuola), ma il centro dell'attenzione e tutti i valori chiave fanno parte della 

vita a scuola. È una parte fondamentale del curriculum danese.  

Poiché gli studenti trascorrono così tanto tempo a scuola, è necessario che gli insegnanti li aiutino a 

entrare in contatto con qualcosa di più profondo dentro di loro, il loro accordo di sé, e che non si 
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concentrino esclusivamente sui risultati accademici. È importante che l'insegnante permetta agli 

studenti di esprimere qualcosa dal loro mondo al di là della scuola. In questo modo, l'insegnante aiuta 

gli studenti a collegare la vita che hanno a scuola con la loro vita privata e questo, a sua volta, li aiuta 

a trovare un equilibrio tra il modo in cui va bene agire secondo le proprie convinzioni e sentimenti 

mentre allo stesso tempo si connettono con la classe nel suo insieme.  

 

Problemi che possono essere sollevati: 

 

• Problemi relazionali tra studenti 

• Problemi con il telefono cellulare 

• Atmosfera brutta e tesa 

• Bullismo 

• Bassa motivazione 

• Problemi personali che devono essere affrontati 

• Modifiche alle regole di classe 

• Tornei di calcio tra classi, ecc. 

• Valutazione con la classe sul coinvolgimento dei genitori e sul sociale 

eventi come viaggi, eventi, collaborazione con i genitori, ecc. 

• Come spostarsi in sicurezza 

• Conversazioni su come avere una vita sana (salute, sessualità, 

famiglia e relazioni di amici). 

• Informazioni su istruzione, lavoro professionale e mercato del lavoro e colloqui 

sulle proprie decisioni che possono prendere. 

 

Modi di agire: 

• La responsabilità va in entrambe le direzioni 

• Assumersi la responsabilità 

• Niente cambia da solo, quindi anche se potresti pensare che sia colpa di tutti gli altri, TU devi fare 

qualcosa per cambiarlo 

• Parla dei problemi  

• Tutti devono sollevare problemi 

• Scrivilo! 

• Crea un manifesto di classe in cui è scritto ciò di cui hai parlato, insieme alle regole di classe. Può 

darsi che tu debba ricordarti di salutare tutti; che non si deve parlare male di compagni o voltare gli 

occhi.  

Stampalo e appendilo in classe. 

• Decorare 

• È sempre più bello essere in un posto in cui ti senti a tuo agio. Metti dei poster sul muro, crea un 

angolo accogliente e concorda sul tipo di musica che preferisci durante le pause. 

• Idee divertenti 

• È una buona idea fare qualcosa insieme, che non riguarda la scuola. Organizza una serata al cinema, 

organizza una festa o organizza una colazione insieme il sabato. Ma ricorda di non escludere nessuno! 

 

Dimostra apertura per per conversazioni su questioni difficili: 

Gli studenti si sentiranno soli e specialmente quando avranno problemi / dispiaceri all'interno delle 

loro famiglie e la cosa difficile dei cambiamenti personali nella vita o le difficoltà di entrare a far parte 

di gruppi, quindi in questo momento le aperture basate su parole-sentimento: 
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Paura 

• Racconta di una volta in cui hai avuto 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? 

• Qual è il modo migliore per ricevere aiuto / dare aiuto? 

 

Privazioni 

• Hai provato a sentire la mancanza di qualcuno? - Raccontacelo. 

• Quello che è successo? 

• Come sei riuscito ad andare avanti? 

• C'è qualcosa o qualcuno che può aiutarti quando ti senti così? 

 

Gioia 

• Racconta di una volta in cui eri felice. 

• Prova a descrivere come ti sei sentito nella tua testa e nel tuo corpo. 

• Ci sono altri / altri che possono renderti felice? 

• I tuoi compagni di classe a scuola 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 presi 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 prenderne in giro uno per divertimento - e l'altro no 

pensi che fosse divertente? 

• Come è stato? Sei diventato di nuovo buoni amici? 

• Come puoi essere di nuovo amico di qualcuno che hai vittima di bullismo 

o sei stato preso in giro da? 

 

Dolore/Sofferenza 

• Riesci a vedere se una persona è addolorata? Come? 

• Cosa fai se a scuola scopri che uno dei tuoi compagni di classe è triste? 

• Se ti senti triste, cosa ti aspetteresti dai tuoi compagni di classe / insegnanti? 

• Racconta di una volta in cui eri arrabbiato e qualcuno ha aiutato o ti ha confortato. 

 

Cosa osservare  

I momenti di onestà e connessione con il cuore degli studenti creano legami più forti tra l'insegnante 

e gli studenti e tra gli studenti stessi. La sicurezza creata pone le basi ottimali per lo sviluppo 

dell'empatia.  

 

Nota per l'insegnante  
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È sempre importante che nessuno studente si senta obbligato a partecipare a queste conversazioni. 

Alcuni studenti imparano semplicemente ascoltando, altri condividendo le loro vite. Poiché 

l'insegnante non può mai sapere cosa sta succedendo all'interno di uno studente, tutti i livelli di 

partecipazione devono essere rispettati. Questi momenti sono ottimi per creare legami forti con gli 

studenti. Negli anni ho parlato agli studenti di quasi tutto. Ora, molti anni dopo, ho ancora bellissimi 

rapporti con molti di loro, il che testimonia l'effetto di costruire un contatto forte e significativo.  
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Essenziale 2 / Esercizio 4  

Lavoro di squadra  
 

Il lavoro di squadra può essere definito come una forma di lavoro in cui gli studenti partecipano 

attivamente al proprio apprendimento e lavorano insieme in gruppi su un compito o un obiettivo 

condiviso. La caratteristica del lavoro di squadra è che gli studenti acquisiscono maggiore titolarità e 

responsabilità per il proprio processo di apprendimento. Come forma di insegnamento, richiede che 

l'insegnante assuma un ruolo di facilitazione, in cui l'insegnante lascia che i gruppi lavorino in modo 

indipendente, ma aiuta e sostiene quando necessario. Il lavoro di squadra consente agli studenti di 

sviluppare contemporaneamente le proprie abilità sociali e capacità di collaborazione, professionalità 

e relazioni sociali. Il lavoro di squadra è una forma di lavoro pedagogico, in cui un compito che 

richiede cooperazione per raggiungere un obiettivo comune viene risolto in piccoli gruppi.  

 

1. Il lavoro di squadra può rafforzare lo sviluppo professionale degli 

studenti: 

 

 Il lavoro di squadra è una forma di insegnamento che attiva gli studenti. Gli studenti lavorano più 

attivamente con il materiale accademico quando lavorano in gruppo rispetto a quando ascoltano 

l'insegnante nell'insegnamento in classe. In collaborazione con altri, gli studenti possono testare e 

sviluppare le loro idee, argomenti e comprensioni. Un compito viene risolto congiuntamente dal 

gruppo, attraverso la condivisione di abilità, conoscenze e comprensione che esulerebbero dallo 

scopo di un singolo studente.  

2.Il lavoro di squadra può rafforzare le capacità di collaborazione degli 

studenti:  

Gli studenti devono imparare a lavorare in gruppo in quanto è una forma di lavoro che incontreranno 

in molti contesti in seguito. Sono principalmente le seguenti competenze che sviluppano: 

competenze relazionali (avere empatia, rispettare, accettare e riconoscere gli altri), competenze 

comunicative (essere in grado di ascoltare gli altri ed esprimere le proprie opinioni. Essere in grado 

di scendere a compromessi e risolvere i disaccordi), e competenze organizzative (assumersi la 

responsabilità di un processo collaborativo e di un prodotto che è stato sviluppato congiuntamente). 

Gli studenti dovrebbero essere in grado di strutturare il lavoro e attingere alle reciproche 

competenze, in modo da poter risolvere un compito senza un insegnante.  

3.Il lavoro di squadra può rafforzare le relazioni sociali degli studenti e 

migliorare la comunità di classe: 

Il lavoro di squadra può migliorare le relazioni sociali in classe e migliorare la comunità. Questo perché 

gli studenti acquisiscono preziose esperienze lavorando insieme e affrontando le cose in modo 

diverso attraverso la condivisione di idee all'interno di una comunità.  

 

Fondamento logico  

Uno dei modi per promuovere l'empatia è attraverso il lavoro di squadra, che costituisce circa l'80% 

dei compiti svolti nelle scuole in Danimarca. L'attenzione non è mai quella di eccellere sugli altri, ma 

di avere la responsabilità di aiutare coloro che non sono ugualmente dotati o semplicemente di 

collaborare in modo da ottenere il miglior risultato a beneficio di tutti. Per questi motivi la Danimarca 

è anche considerata uno dei posti migliori in cui lavorare in Europa. La competizione si concentra 
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esclusivamente su se stessi, non con gli altri. Le scuole danesi non offrono né premi né trofei a 

studenti che eccellono nelle materie scolastiche o nello sport, in modo da non creare concorrenza. 

Al contrario, promuoviamo una cultura della motivazione e del miglioramento personale che si 

misura esclusivamente in relazione a noi stessi. 

 

 Obiettivo 

 Il lavoro di squadra può rafforzare le relazioni sociali degli studenti e migliorare la comunità di classe. 

Quando gli studenti vengono messi a lavorare in modo collaborativo in gruppo, la loro partecipazione 

all'insegnamento e all'apprendimento aumenta insieme al loro sviluppo personale e professionale.  

 

Cosa osservare  

Competenze relazionali:  

Gli insegnanti sottolineano che gli studenti devono essere in grado di accogliere persone diverse e 

fornire spazio affinché tutti possano essere ascoltati e avere un input nelle attività di collaborazione. 

In altre parole, devono praticare i valori democratici fondamentali di accettazione e rispetto reciproci. 

È qualcosa che gli studenti imparano, sia quando sono insieme come classe sia quando lavorano in 

gruppo. Queste sono competenze essenziali per un lavoro di gruppo di successo, costruttivo e mirato.  

 

Competenze comunicative 

 La capacità degli studenti di comunicare tra loro è fondamentale per l'efficacia del lavoro di gruppo. 

Gli insegnanti sono impegnati a insegnare agli studenti a spiegare le loro idee e atteggiamenti agli 

altri mentre si ascoltano a vicenda. Si tratta soprattutto di insegnare agli studenti come essere buoni 

ascoltatori, sedersi e mostrare attenzione. Gli insegnanti lavorano anche su come gli studenti si 

scambiano un feedback costruttivo.  

 

Competenze organizzative  

Un prerequisito essenziale per poter lavorare in gruppo è che gli studenti possano fare a meno della 

presenza dell'insegnante e organizzare da soli il proprio lavoro. Si tratta di lavorare in modo 

indipendente come gruppo, il che significa che tutti gli studenti partecipano attivamente e prendono 

parte alla responsabilità del lavoro del gruppo.  

 

Nota per l'insegnante  

 

La sicurezza e il rispetto reciproco non sono qualcosa in cui l'insegnante può istruire gli studenti. 

D'altra parte, gli studenti devono essere messi in situazioni in cui sperimentano differenze in modo 

da imparare ad accettare gli altri ed essere responsabili del proprio comportamento. Ci sono diversi 

elementi che è essenziale presentare e chiarire agli studenti.  

Questi elementi sono:  

• Composizione della squadra: quanto è grande il gruppo e da chi è composto? Gli studenti non 

devono avere dubbi su con chi lavorare.  

• Disponibilità di tempo: quanto dura il lavoro di squadra? Gli studenti dovrebbero conoscere 

il lasso di tempo complessivo e dovrebbero sapere quando tornare in classe se stanno 

lavorando altrove.  

• Luogo fisico: dove può svolgersi il lavoro? Come si posizionano gli studenti e gli altri all'interno 

e all'esterno della classe?  

• Aspettative per il lavoro: cosa si aspetta l'insegnante dagli studenti e come possono gli 

studenti essere all'altezza di queste aspettative? Se le aspettative dell'insegnante sono chiare, 

può aiutare a indirizzare il lavoro degli studenti.  
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• Obiettivi di lavoro: perché la classe funziona in questo modo e cosa dovrebbe portare? Gli 

studenti devono capire l'obiettivo e trovarlo significativo.  
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Essenziale 2 / Esercizio 5  

 

Un albero di cuori  
 

Fondamento logico  

Gli studenti traggono vantaggio dall'essere riconosciuti per le loro buone azioni. Crescono facendosi 

notare, guadagnano energia e continuano ad essere notati di nuovo. Il processo è infinitamente più 

prezioso e importante del risultato. Quando gli studenti si impegnano nel processo di non arrendersi, 

superando creativamente battute d'arresto e ostacoli e provando nuove strategie, si verifica una 

meravigliosa metamorfosi e diventano più completi. Crescono e imparano facendo parte dei processi 

e tali cambiamenti sono il vero valore che deve essere notato, non un risultato specifico. Cercare le 

cose buone negli altri aiuta a mantenere un cuore aperto dove può vivere l'empatia.  

 

Obiettivi  

Per sentirsi ascoltati, visti e riconosciuti come parte di una comunità significativa. Quando gli studenti 

vengono riconosciuti e si sentono importanti, diventano qualcuno, il che li rende più capaci di essere 

empatici.  

 

Materiali  

Una pianta, oppure gli studenti possono creare il proprio albero di classe con rami, carta morbida 

colorata, cuori di cartone, un vaso, ecc. Le possibilità molte e molte e varie.  

 

Procedura:  

Il trainer spiega: Crea un albero o prendi una pianta e poi fai una scatola con cuori rossi da appendere 

all'albero.  

 

L'insegnante presenta “un albero di cuori” alla classe, ai loro nuovi compagni di classe e spiega l'idea 

alla base di questa nuova pianta.  

o Chiedi agli studenti di creare piccoli cuori con il cartoncino e di farli passare un pezzo di corda.  

o Tutti i cuori sono raccolti in una scatola, che è sullo scaffale e accessibile a tutti.  

o Gli studenti dovrebbero prendere i cuori dalla scatola e scrivere il nome di ogni studente che 

pensano abbia fatto qualcosa di amichevole o positivo durante un periodo di tempo specifico.  

 

Questo è un esercizio in corso per un intero anno scolastico e l'albero diventa sempre più decorato. 

Motiva più gentilezza e attenzione quando agli studenti piace essere messi in evidenza.  

 

Cosa osservare  

Gli studenti si sentono importanti nella classe nel suo insieme, sapendo che contribuiscono alla cura 

e alla gentilezza.  

 

Nota per l'insegnante  

Evidenzia e concentrati sempre su ciò che funziona invece di evidenziare difetti o errori. Tieni 

presente quali sono le reali intenzioni degli studenti poiché aiuta a trovare il positivo in una possibile 

situazione negativa. Questo esercizio funziona bene per tutte le età.  
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Essenziale 2 / Esercizio 6 

Siamo amici o compagni di classe?  

 

Fondamento logico  

Questa attività ha lo scopo di far riflettere gli studenti su come le amicizie e la partecipazione nelle 

loro comunità influenzano le loro capacità di benessere, relazionali ed empatiche. Tra le altre cose, 

gli studenti possono lavorare su cosa sono le buone amicizie e su cosa è una comunità e diventare 

meglio 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:  

L'insegnante guida: L'attività si articola in 4 fasi, che enfatizzano l'attivazione della pre-comprensione, 

il chiarimento dei concetti e la preparazione e presentazione del gioco di ruolo.  

 

o 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.  

o 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 esprimano ciò che pensano.  

 

Un esempio di una comunità in cui gli studenti non scelgono con chi stare potrebbe essere una classe, 

una squadra di calcio, un coro o un campo scout. In tali comunità, gli studenti condividono un 

interesse, una causa o un obiettivo comune su cui lavorare.  

In queste comunità, tutti sono tenuti a trattarsi a vicenda con rispetto, anche se non devono 

necessariamente piacere o essere amici di tutti. Con i gruppi di amicizia, tuttavia, gli studenti possono 

fare delle scelte da soli.  

Pertanto, in genere apprezzeranno i loro amici in modi diversi. o Invita gli studenti a 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 su un'attività di gioco di ruolo in cui viene 

data loro una nota con parole o frasi diverse che caratterizzano le amicizie o le comunità come 

cooperazione, cura, perdono, sicurezza, rispetto, come ci fidiamo l'uno dell'altro , come 

abbiamo gli stessi obiettivi, come ci piacciamo, come ci divertiamo insieme, come ci aiutiamo 

a vicenda o qualsiasi altra buona risposta derivante dal brainstorming.  

• Una volta che i gruppi hanno ricevuto i loro appunti, possono (senza mostrare la parola agli 

altri nella classe) provare a recitare con il ruolo un'espressione della loro parola o frase. 

Devono decidere da soli come mostrare al meglio agli altri in classe cosa dire.  

 

Ecco le seguenti regole:  
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o Gli studenti hanno da cinque a dieci minuti per elaborare e mettere in pratica il loro gioco di ruolo. 

o Tutti i membri del gruppo dovrebbero prendere parte al gioco di ruolo e gli studenti non dovrebbero 

dire nulla quando lo presentano.  

o 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.  

o Sentiti libero di chiedere informazioni sul gioco di ruolo con un focus sulle espressioni facciali, per 

esempio, o se i corpi sono uno di fronte all'altro o lontano l'uno dall'altro.  

Le domande possono essere poste sia al gruppo che sta realizzando il gioco di ruolo che al resto della 

classe.  

 

Domande per il debriefing degli insegnanti:  

• Cosa pensi sia successo qui?  

• A cosa hai prestato particolare attenzione?  

• Come puoi sapere se è una comunità o un'amicizia?  

• Cosa mostrava il loro linguaggio del corpo?  

• Se dovessi interpretare una community che non funziona, come lo faresti?  

• Se interpretassi studenti che erano arrabbiati l'uno con l'altro, come ti atteggeresti?  

 

Tutti i gruppi mostrano il loro gioco di ruolo in questo modo e l'insegnante evidenzia i punti essenziali.  

 

Cosa osservare 

 In che modo gli studenti cooperano tra loro: contribuiscono, ascoltano, scendono a compromessi, 

includono altri e riconoscono nuove idee? Si divertono a lavorare in modo indipendente, usando la 

loro immaginazione e presentandola a beneficio degli altri?  

 

Nota per l'insegnante  

Potrebbe essere necessario che l'insegnante consideri le seguenti domande prima di iniziare 

l'esercizio.  

 

• Qual è il modo migliore per gli studenti di comprendere 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 quale base 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 voto della classe. Studenti più giovani, 

domande più dirette: studenti più grandi, conversazioni più dettagliate in cui gli studenti possono 

attingere alle proprie esperienze.  
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Essenziale 2 / Esercizio 7 

Butt Race  

 

 

Fondamento logico 

 Un compito essenziale per gli insegnanti da padroneggiare è stabilire relazioni positive con gli 

studenti e la classe nel suo insieme. È fondamentale per il benessere degli studenti e per lo sviluppo 

accademico, sociale e personale. La competenza relazionale dell'insegnante aiuta a creare una sana 

comunità di apprendimento in classe.  

I concetti possono essere visualizzati con il corpo per visualizzare una comprensione delle espressioni 

linguistiche. Usando il proprio corpo per esprimere concetti linguistici, gli studenti sono incoraggiati 

a prendere parte attiva all'esercizio. Devono prima analizzare a fondo la parola o la frase per poi 

essere in grado di incarnarla. Questo modo di usare il corpo può essere utilizzato in molti altri 

contesti, dove l'attenzione deve essere concentrata su parole e concetti difficili o speciali.  

 

Obiettivi  

Sensazioni corporee e capacità di comunicazione dell'allenamento.  

 

Materiali (Nessun materiale necessario)  

 

Procedura:  

L'insegnante guida:  

• Gli studenti sono divisi in 4 squadre e contano 1-2-3-4-1-2 ...) o un numero conveniente.  

• Le quattro squadre sono in fila.  

• A un'estremità della fila, metti una sedia di fronte a ciascun gruppo e metti una pila di note in 

diversi colori sulle sedie per ogni gruppo.  

• Il primo di ogni squadra corre al presidente del gruppo e prende un appunto. Su ogni carta, 

dice una parola che il resto del gruppo deve indovinare.  

• Ad esempio, se la parola è CAT, deve essere scritta con tutto il corpo, usando braccia e gambe, 

piegandosi, muovendo lo stomaco e così via.  

Il gruppo indovina le lettere una per una, oppure potrebbe indovinare l'intera parola.  

Ogni membro del gruppo propone a turno una lettera fino a trovare quella giusta. o Il gruppo che 

per primo risolve tutte le parole sulle note ha vinto.  

 

Cosa osservare 

 Impegno, felicità, divertimento e unità.  

 

Nota per l'insegnante Gli studenti possono anche competere entro limiti di tempo.  
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Essenziale 3 

 

 

Caos contro armonia 
 Consapevolezza compassionevole  
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Essenziale 3 

 

 

Consapevolezza compassionevole  
 

Ci vuole grande empatia per gli insegnanti per incontrare gli studenti con rispetto, gentilezza e 

curiosità, pur mantenendo una forte integrità personale in situazioni di conflitto, stimolanti, caotiche 

e stressanti.  

 

Gli insegnanti devono guidare e supportare i loro studenti in modo che più tardi nella vita possano 

diventare parte di una società complessa che enfatizza qualità come l'umanità, la compassione e la 

cooperazione.  

 

È forse una delle cose più cruciali che un insegnante può fare che può fare la differenza nel fatto che 

uno studente avrà successo più tardi nella vita o meno. Le situazioni difficili sono quelle in cui quelle 

abilità devono essere esercitate con l'insegnante che fa da guida. Il ruolo complesso dell'insegnante 

è quello di essere in grado di assumersi la responsabilità dell'apprendimento accademico, oltre che 

emotivo e sociale mentre, allo stesso tempo, lavora per creare armonia e sicurezza in classe e 

all'interno degli studenti.  

 

Questo non è sempre un compito facile. Una regola d'oro è che il comportamento indesiderato deriva 

quasi sempre da bisogni insoddisfatti. Per migliorare la consapevolezza compassionevole e aiutare gli 

studenti a ritrovare l'equilibrio, gli insegnanti devono prima identificare la causa sottostante delle 

azioni degli studenti e affrontare i loro bisogni sociali ed emotivi.  

 

A volte può essere utile pensare allo studente come a un neonato; innocente, intatto e ancora in fase 

di apprendimento.  

 

Lo studente cerca nel miglior modo possibile di applicare i comportamenti e le risposte che ha 

imparato, ma non sempre ha le parole o gli strumenti per comportarsi in modi alternativi. Lo studente 

ha bisogno di guida e sostegno e, soprattutto, di sentirsi al sicuro e non rimproverato o rifiutato.  
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Essenziale 3/ Esercizio 1 

 

Routine mattutine 

 

 Fondamento logico  

Gli studenti beneficiano di una struttura e di buone abitudini che creano sicurezza e pace. Gli studenti 

devono sapere cosa ci si aspetta da loro ogni giorno, il che rende le situazioni difficili più rare. 

Pertanto, durante i primi minuti dopo che l'insegnante entra in classe la mattina è fondamentale in 

quanto è il momento di impostare l'atmosfera per il resto della giornata.  

Avere routine del buongiorno può anche rendere la giornata scolastica più confortevole e risparmiare 

tempo poiché tutti gli studenti possono sistemarsi in classe, liberando tempo in eccesso affinché gli 

studenti imparino in modo efficiente e produttivo.  

Le routine mattutine rilassanti, premurose e che creano comunità dovrebbero essere obbligatorie 

per tutti gli studenti.  

 

Obiettivi  

Gli obiettivi di questo esercizio sono l'equilibrio, l'auto-accordo, la calma e un senso di comunità e di 

allineamento con la classe.  

 

Materiali  

Carta, penna, libro di canzoni (chitarra, pianoforte o qualsiasi altra cosa disponibile)  

 

Procedura  

Il formatore spiega che ci sono diversi modi per affrontare questo problema. Il punto è iniziare bene 

la giornata per tutti gli studenti.  

Ecco alcune idee ispiratrici:  

 

Cantate insieme  

Inizia la mattinata cantando due canzoni da un libro di canzoni.  

Lascia che due studenti scelgano una canzone ciascuno (in alternativa, lascia che si alterni secondo il 

protocollo).  

È un vero vantaggio se sai suonare la chitarra. Altrimenti, tutti cantano al meglio delle loro capacità. 

Il canto è un bel modo per iniziare la giornata in quanto unisce e crea pace interiore e un'energia 

positiva condivisa.  

L'insegnante usa un paio di minuti dopo per terminare il canto con 5 respiri profondi e guidati (vedi 

sotto).  

 

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. Questi possono includere tutti i tipi di domande a cui lo studente desidera una 

risposta, come: 

• "Perché dobbiamo fare i compiti?"  

• "Qual è il tuo colore preferito?"  

• "Perché alcune persone prendono in giro?" 

• "Perché dici che i gatti hanno sette vite?"  
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• "La cosa migliore di un amico è ...?" 

• "Quello che amo di più è ...?"  

 

Le domande degli studenti costituiranno la base della "Domanda del giorno" per la settimana 

successiva, che gli studenti saranno incontrati al mattino e scritti alla lavagna. Quando gli studenti 

entrano in classe, devono rispondere alla domanda del giorno nei loro quaderni e in silenzio finché 

tutti non hanno risposto. Questo riunisce la classe, dà calma e riflessione e dà un senso di significato 

e proprietà perché sanno di aver sollevato le domande da soli.  

L'insegnante impiega 10 minuti per ascoltare alcune delle risposte e conclude il round con 5 respiri 

profondi.  

 

Yoga mattutino  

 

Lo yoga mattutino è un modo molto positivo per iniziare la giornata scolastica. Molti studenti possono 

venire a scuola ansiosi o stressati se i loro genitori non hanno creato una routine mattutina duratura 

a casa. Ciò può rendere più difficile per gli studenti imparare e ricevere istruzioni, poiché i loro 

pensieri sono spesso distratti dalla preoccupazione.  

 

Lo yoga fornisce un modo per alleviare lo stress e ottenere la concentrazione. Insegnando semplici 

pose yoga, l'attenzione degli studenti può essere mantenuta riducendo lo stress accumulato. Gli 

studenti potrebbero stare in cerchio e fare alcuni esercizi concentrandosi sulla respirazione e 

l'equilibrio.  

 

L’insegnante guida il gruppo dicendo:  

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

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

sulla punta dei piedi e allunga le dita.  

• Piega le ginocchia e porta indietro le braccia.  

• Con le ginocchia piegate, fai scorrere le mani in alto.  

• Premi i piedi e allunga la colonna vertebrale in modo che sia lunga.  

• Rotolare le spalle indietro e premere i palmi delle mani insieme.  

• Siedi con le gambe incrociate (sempre nel cerchio).  

• Fai crescere la colonna vertebrale, ruota le spalle indietro e appoggia le mani sulle ginocchia.  

• Sei ancora comodamente seduto, chiudi gli occhi. o Inspirate profondamente ed espirate a 

lungo. o Lascia che tutto il tuo corpo si rilassi.  

• Nota l'aria mentre inspiri ed espiri un altro respiro profondo.  

• Ti sembra 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 con la sensazione che desideri e mentre espiri, invia questa sensazione nel mondo. Senti 

come vuoi essere oggi.  

-Fai un altro respiro profondo ed espira a lungo. Apri gli occhi.  

-Sei pronto per questo giorno.  
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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:  

o Espirare completamente dalla bocca, emettendo un sibilo. Chiudi la bocca e inspira silenziosamente 

attraverso il naso contando mentalmente fino a 4. Trattenere il respiro contando fino a 7. Espirare 

completamente attraverso la bocca, emettendo un sibilo fino a contare 8.  

 

Cosa osservare  

Gli studenti creano un'energia condivisa, in cui tutti possono iniziare la giornata dallo stesso punto di 

partenza. Ridurrà i conflitti e i disordini e fornirà spazio all'empatia.  

 

Nota per l'insegnante  

Queste quattro idee sono intese come routine mattutine, ma possono essere vantaggiosamente 

incluse in tutte le ore di insegnamento di un'intera giornata scolastica in cui è necessario rinnovare 

la coesione e l'equilibrio.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

• Cosa ne pensate delle routine del buongiorno?  

• Ce n'è qualcuno che può funzionare per te e la tua classe?  

• Le regole di classe possono aiutare a calmare la classe e a ritrovare l'equilibrio?  

• Quando inizierai a introdurre le routine mattutine?  

• Cosa otterrai con le routine mattutine?  

• Come puoi sapere che ha avuto successo?  
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Essenziale 3/ Esercizio 2 

 

Regole della classe  

Primo modulo 
 

Fondamento logico  

La comprensione degli studenti è fondamentale per ottenere un modello comportamentale empatico 

coerente e un ambiente di classe in cui gli studenti possano sentirsi al sicuro e protetti. Pertanto, può 

essere una buona idea avere delle regole in classe per garantire le migliori circostanze possibili per il 

benessere e un quadro comportamentale a cui tutti possono aderire. Sapere che le regole sono 

stabilite insieme crea un senso di sicurezza in classe, poiché tutti sanno a cosa relazionarsi. È possibile 

che l'insegnante modifichi le regole insieme alla classe durante l'anno se necessario. Le regole non 

devono essere viste come flessibili e rigide, ma come un punto di riferimento comune a cui tutti in 

classe possono relazionarsi.  

 

Obiettivi  

Gli obiettivi delle "Regole di classe" sono la comunità, la corresponsabilità e la coesione. Materiali 

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura 

 Il formatore dice:  

Insieme agli studenti, l'insegnante elabora alcune regole di classe su come possono essere buoni 

compagni di classe.  

Possono creare un ambiente di classe sano e premuroso in cui tutti possano sentirsi accettati ea 

proprio agio in classe.  

Parla agli studenti delle regole di classe. Usa le seguenti domande:  

 

• Quali sono le regole di classe?  

• Le regole possono essere differenti in contesti differenti?  

• Perché le regole di classe sono importanti?  

 

Dividi gli studenti in gruppi di 3-4 per lavorare sulle seguenti domande:  

 

• Descrivi una situazione in cui potrebbe essere necessaria una regola di classe (ad esempio, 

quando si mangia, si parla durante la lezione, durante la ricreazione, ci si sente turbati, si ha 

bisogno di aiuto).  

• Perché è essenziale in questa situazione?  

• Quale dovrebbe essere la regola di classe?  

• Invita gli studenti a presentare i loro suggerimenti a vicenda scrivendoli, disegnandoli, 

costruendoli in LEGO o presentandoli come un dramma.  
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Essenziale 3/ Esercizio 2 

 

Regole della classe  

Secondo  modulo 
 

Preparazione per l'insegnante:  

• Formula, sulla base dei 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 delle regole di classe sulla base dei loro 

suggerimenti.  

• Rivedi le regole di classe per gli studenti.  

• Descrivi le connessioni e le somiglianze tra le diverse proposte dei gruppi.  

• Invita gli studenti a parlare insieme se le regole della classe sono complete o se manca 

qualcosa di importante - qualcosa che hanno trascurato nei loro suggerimenti.  Gli 

aggiustamenti vengono effettuati congiuntamente.  

• Le regole della classe vengono copiate, laminate e rese visibili in classe.  

Le regole della classe vengono trasmesse ai genitori alla prossima occasione o tramite la piattaforma 

di comunicazione della scuola.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

• Come comunichi attualmente i valori sociali di classe?  

• Per la tua classe funzionerà lo sviluppo di alcune "Regole di classe"?  

• Le regole di classe possono aiutare a calmare la classe e a ritrovare l'equilibrio?  

• Quando tutti gli studenti si assumono la comproprietà su come stare con e intorno agli altri, può 

crescere l'empatia?  

• Cosa puoi portare via con te che sai funziona?  

• Come lo presenterai?  

 

Cosa osservare  

Un maggiore grado di unità, meno litigi e conflitti e un'atmosfera più piacevole in classe.  

 

Nota per l'insegnante  

È possibile che l'insegnante modifichi le regole insieme alla classe durante l'anno, se necessario. Le 

regole non devono essere viste come flessibili e rigide, ma come un quadro di riferimento comune a 

cui tutti nella classe possono relazionarsi e aderire.  
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Essenziale 3/ Esercizio 3 

 

Noi siamo quelli che ...  

 

Fondamento logico  

È essenziale creare una buona narrazione sulla classe. Alcune classi sperimentano il mondo esterno 

(studenti, genitori e insegnanti e altri) come se vedessero la classe e gli studenti con occhi ostili e 

giudicanti. Sono destinati per sempre a fallire e ad essere definiti negativamente.  

Se la storia di una classe è negativa in questo modo, nessuno riconosce le storie alternative e positive 

che possono anche essere raccontate e sulle quali invece meritano di essere concentrate.  

Ciò causa una spirale discendente mentre la negatività si autoalimenta al punto in cui la possibilità 

che l'empatia si sviluppi diventa quasi impossibile.  

Quando gli insegnanti si raccontano le buone esperienze; Studenti empatici, divertenti, premurosi e 

amorevoli, si crea una buona atmosfera in classe, la comprensione dello stare insieme e la sensazione 

che sia bello stare insieme aumenta.  

Questo può essere fatto anche con un piccolo sforzo da parte degli studenti stessi.  

 

Obiettivo  

Questo esercizio mira agli studenti a concentrarsi su buone esperienze in classe, che possono aiutare 

a definire positivamente la classe e creare armonia.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario) 

 

 Procedura  

L'insegnante dice: Ora ci concentreremo sul motivo per cui sei unico e speciale e sul motivo per cui 

amo essere il tuo insegnante.  

Voglio che tu faccia un brainstorming individualmente per trovare e vedere onestamente te stesso. 

Devi ripensare e inventare una bella esperienza che hai avuto qui in classe ea scuola. Può essere con 

l'intera classe o può anche essere con uno o più compagni di classe. Devi pensare a un momento in 

cui, ad esempio, ti sei divertito con l'intera classe e cosa lo ha creato. O forse quando qualcuno ti ha 

aiutato in una situazione difficile o ti ha detto qualcosa di carino. Vieni con un'esperienza che ricordi 

ha creato sentimenti positivi dentro di te come gratitudine e felicità. Ho molti esempi adorabili che 

potrei raccontarti, ma voglio che ti venga in mente le tue esperienze, poiché mi insegnerà ciò che 

conta per te.  

Ora hai cinque minuti per pensare a una bella esperienza che hai avuto qui in classe. Devi chiudere 

gli occhi e pensare a qualcosa di carino che hai vissuto qui. Lascia che il silenzio riempia la stanza, 

mentre ci lavorano da soli.  

Quando il tempo sarà finito, dì:  

Ora avremo un giro di narrazione in cui, a turno, ci racconti l'esperienza che hai avuto.  

Non dovete tutti condividere le vostre esperienze con noi, ma vediamo quante storie possiamo 

raggiungere nei prossimi 10-15 minuti.  

C'è qualcuno che vorrebbe iniziare descrivendo qualcosa di bello che hanno vissuto qui in classe?  

 

Cosa osservare: 



 62 

 Molto spesso, arriveranno alcuni aneddoti divertenti che creano risate. Questi dovrebbero essere 

accolti con molto favore. Osserva l'energia intensa e calda che sorgerà.  

 

Nota per l'insegnante:  

Prendi appunti e scrivi l'essenza delle storie e appendili al muro. Ad esempio, Daisy ha cercato aiuto 

quando ero triste (ci prendiamo cura l'uno dell'altro). Frederick e Lucas hanno interrotto una lite e si 

sono fatti buoni amici (risolviamo i conflitti insieme).  
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Essenziale 3/ Esercizio 4 

 

Ricambiare  
 

Fondamento logico 

 Questo esercizio riguarda la creazione di una sensazione di unione tra gli studenti per acquisire 

familiarità e sicurezza l'uno con l'altro.  

Riguarda anche gli studenti che hanno qualcosa di benefico che fa bene agli altri e rende il caos meno 

applicabile. 

 

 Obiettivo 

 In questo esercizio, gli studenti possono praticare l'ideale etico di dare qualcosa agli altri.  

 

Materiali 

 Musica rilassante e rilassante Procedura L'insegnante guida:  

• Gli studenti dovrebbero essere raccolti in cerchio seduti sul pavimento.  

• Spiega loro che dovrebbero sedersi mettendo le mani sulla persona davanti a loro, chiudere 

gli occhi e quando la musica inizia, si coccolano o massaggiano leggermente in silenzio mentre 

la musica suona.  

• Dopo 8-10 minuti, chiedi agli studenti di girare il corpo verso il centro del cerchio, di respirare 

profondamente un paio di volte e poi di girare la testa verso la persona che ha fatto il 

massaggio su di loro, dicendo grazie.  

 

Cosa osservare  

Come gli studenti si sentono calmi, rilassati e a proprio agio l'uno con l'altro.  

Come gli studenti si connettono quando danno qualcosa di buono agli altri.  

 

Nota per l'insegnante 

 L'esercizio può essere svolto all'aperto senza musica, ma solo con il suono della natura. È una bella 

alternativa se il tempo lo permette. Poiché alcuni studenti potrebbero trovare imbarazzante toccare 

gli altri, è essenziale rispettare tutti i confini personali. Consenti agli studenti di trovare un modo per 

toccare il loro compagno di classe in linea con ciò che ritengono giusto per loro.  
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Essenziale 3/ Esercizio 5 

 

 PYT-Button (Il pulsante “non importa”)  
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Fondamento logico  

Può essere l'atto di un individuo che capovolge il mondo per tutti noi, e non è diverso per gli studenti 

a scuola. Può essere un dettaglio piccolo o insignificante per alcuni, ma una pesante nuvola scura per 

altri. Quando gli studenti non sperimentano di essere visti, ascoltati o riconosciuti, ciò influisce sulla 

loro autostima e fiducia in se stessi e il loro cuore si chiude di conseguenza. Quando l'autostima, la 

fiducia in se stessi e la resilienza vengono promosse e rafforzate, gli studenti sviluppano un equilibrio 

e sono più in grado di incontrare il mondo con empatia. È essenziale e salutare per gli studenti 

imparare a ridurre i conflitti e capire se stessi nel contesto con gli altri. Questo promuove l'auto-

intuizione e dà origine a una strategia per affrontare le sfide e le avversità. A volte, è necessario essere 

presenti e avere conversazioni significative su come qualcosa ci fa sentire. Altre volte è necessario 

evitare di impantanarsi nei dettagli e lasciarsi confondere da esso. Questa distinzione può essere utile 

per gli studenti.  

 

Obiettivi  

L'obiettivo di questo esercizio è la consapevolezza interiore di cosa: "sento" e il ripristino 

dell'equilibrio, dell'armonia e dell'attenzione.  

 

Materiali  

Un pulsante PYT (reset - può essere fatto in casa o acquistato)  

 

Procedura  

Quando si presenta il pulsante PYT agli insegnanti, è necessario dedicare tempo a spiegare e parlare 

con le loro situazioni in cui è possibile utilizzare PYT. I 

l pulsante PYT NON serve per minare le emozioni o sapere come "gli altri si sentono". Per non dire 

superficialmente a uno studente: "Non era così male, quindi premi il pulsante PYT", "Non credo che 

faccia male, quindi premi il pulsante PYT" "Ha appena preso la tua gomma, non piangere ma premere 

il pulsante PYT" ... In altre parole, le emozioni devono essere prese sul serio.  

 

Gli studenti devono essere in grado di andare a scuola e avere la certezza che ciò che sperimentano 

o provano può sempre essere vero e creduto. Dove il pulsante PYT PU essere uno strumento utile è 

nelle situazioni in cui gli studenti possono gestire da soli cose più piccole. Situazioni in cui possono 

dire PYT e alzare le spalle per cose meno insignificanti come se un disegno non fosse andato come 

previsto, se il migliore amico fosse preso in anticipo, quando l'abbigliamento sportivo fosse 

dimenticato, quando dei guante stata posta loro una domanda difficile e così via. In altre parole, 

piccole situazioni quotidiane in cui gli studenti non sono influenzati a livello emotivo, ma hanno solo 

bisogno di un modo per uscire da una situazione imbarazzante e andare avanti.  

Ovviamente le decisioni vengono prese sempre su base individuale. Nessuno, a parte lo studente, 

può valutare se qualcosa appartiene alla categoria PYT. Pertanto, altri studenti NON possono 

premere il pulsante PYT per qualcun altro ma solo per se stessi.  

Chiedi agli studenti di andare in gruppi di 4.  

 

Lascia che discutano queste domande:  

• Cosa significa dire PYT?  

• A quali cose puoi dire PYT?  

• A quali cose è difficile dire PYT?  

• Quando è bene poter dire PYT?  

• Quando hai provato a dire PYT?  

• Quando hai provato a non essere in grado di dire PYT?  
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• Quando hai provato a convincere l'insegnante a dire PYT, ma non volevi dire PYT?  

 

Riunisci la classe e rivedi le risposte in base a ciascuna domanda.  

Riconosci i loro pensieri e scrivi le parole chiave alla lavagna, formando le regole di classe per il 

pulsante PYT. L'insegnante quindi annota le regole e vengono appese insieme al pulsante PYT sulla 

lavagna o in un altro punto in cui è facilmente accessibile.  

 

Cosa osservare  

I conflitti sono ridotti al minimo, il rispetto per il singolo studente è rafforzato e c'è generalmente una 

maggiore attenzione a se stessi e al benessere degli altri.  

 

Nota per l'insegnante 

 Fai sapere agli insegnanti che il pulsante PYT è un esperimento che possono provare. Se non funziona 

per loro, allora l'hanno provato e hanno sicuramente imparato qualcosa comunque. Le istituzioni 

danesi che utilizzano il pulsante PYT riconoscono lo scisma nell'imparare a lasciar andare le cose, 

mentre allo stesso tempo prendono sul serio le emozioni. Pertanto, questo pulsante richiede che gli 

insegnanti abbiano un buon senso del proprio equilibrio e di quello dei singoli studenti.  
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Essenziale 3/ Esercizio 6 

 

Il diamante cognitivo  
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Essenziale 3/ Esercizio 6 

 

Il diamante cognitivo  

 

 

Fondamento logico 

 La parola "cognitivo" deriva dalla parola latina "cognitus", che significa "imparare a conoscere, 

riconoscere, capire", cioè le cose che hanno a che fare con i processi cognitivi nel cervello. Il diamante 

cognitivo cattura i vari processi interiori che avvengono in qualsiasi situazione che chiunque possa 

sperimentare quotidianamente in cui è presente la comunicazione. I processi nel diamante cognitivo 

si influenzano reciprocamente e in modo coerente e devono essere visti come uno strumento per 

comprendere e risolvere meglio i conflitti. Il diamante cognitivo ha due dimensioni; In primo luogo, il 

diamante cognitivo è uno strumento per gli insegnanti per comprendere meglio se stessi e le reazioni 

dei loro studenti. Lo strumento rende più facile analizzare il processo del perché si verificano 

situazioni difficili tra gli studenti e come risolverle efficacemente aggiungendo i passaggi del conflitto 

nel diamante cognitivo. Aiuta anche gli insegnanti a lasciare andare meglio quelle cose che innescano 

le loro risposte sgradite. In secondo luogo, il diamante cognitivo è uno strumento per esercitarsi con 

gli studenti affinché comprendano meglio se stessi ei loro compagni di classe. Senza chiamare 

effettivamente il processo di risoluzione di un conflitto "Il diamante cognitivo", l'insegnante può porre 

domande chiarificatrici dal diamante cognitivo per capire cosa ha portato al conflitto. Ciò rende più 

facile entrare in empatia con tutti gli studenti coinvolti nel conflitto. Migliora anche l'empatia tra gli 

studenti.  

 

Obiettivo 

 In questo esercizio, gli studenti dovrebbero praticare la riflessione e la comunicazione nella fase 

plenaria della lezione. Sulla base del diamante cognitivo, hanno bisogno di pensare a come 

reagiscono in diverse situazioni.  

 

Materiali  

Foglio di lavoro e penna. La maggior parte degli studenti ha probabilmente cercato di trovarsi in una 

situazione in cui un amico ha annullato un appuntamento e in cui si sono arrabbiati e turbati. Si 

sentivano un po' feriti e non capivano necessariamente perché la riunione fosse stata annullata.  

 

Procedura  

In loro sorge un pensiero: "Perché?" Ritengono che forse potrebbe esserci stata una causa diversa da 

quella che era stata loro detta e se in realtà avesse a che fare con una possibile rottura. "Non siamo 

più amici?" "Cos'ho fatto di sbagliato?" "Non sono abbastanza bravo?" "Pensavo fossimo migliori 

amici." Cresce la tristezza e la delusione e la rabbia riempiono tutto il corpo. Come reazione, viene 

data aggressività, rabbia, ignoranza e una spalla fredda. Il corpo collassa, il cuore batte forte e fa male 

alla gola quando il pianto viene represso e nasce la distanza. "Lo lascerò in pace." "Se non vuole essere 

mio amico, non voglio nemmeno essere suo." "Non voglio venire a scuola."  

 

In una situazione come questa, sorge un pensiero, che diventa una sensazione che influenza il corpo 

e alla fine porta all'azione. Sulla base del diamante cognitivo, gli studenti devono pensare a come 

reagiscono in diverse situazioni. 
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Lavorando con gli studenti, l'insegnante dovrebbe creare e distribuire fogli di lavoro con il titolo "Quali 

sfide". Qui, agli studenti viene chiesto di descrivere brevemente tre diverse situazioni in cui hanno 

cercato di non essere tristi, spaventati, insicuri o arrabbiati e in cui non sapevano cosa fare. Ciò 

potrebbe essere dovuto al fatto che avevano paura di essere feriti o rifiutati. Può derivare dalle 

esperienze che hanno avuto con amici, insegnanti, familiari o altri. 

Se ci sono studenti che non riescono a pensare a situazioni difficili, possono riconoscere alcune delle 

seguenti situazioni: 

• Se il tuo amico improvvisamente non vuole parlare con te. 

• Se i tuoi genitori o insegnanti si arrabbiano o sono delusi da qualcosa 

hai fatto. 

• Se provi di essere tenuto fuori da alcuni amici come di solito 

parlare con durante la ricreazione. 

• Se sei triste e non hai il coraggio di dirlo ad alta voce. 

• Se ti offendi. 

• Se i tuoi genitori decidono di divorziare. 

• Se hai inviato un messaggio di testo personale a un amico / compagno di classe e 

non hanno ricevuto risposta. 

• Se qualcuno ha scritto negativamente su di te sui social media. 

• Se sei nervoso che qualcuno in classe stia spettegolando su di te. 

• Una festa in cui non sei stato invitato. 

• Se il tuo ragazzo / ragazza parla molto con un altro ragazzo / ragazza di 

la classe. 

 

Successivamente, illustra i processi; pensiero, sentimento, corpo e azione (senza chiamarlo 

necessariamente diamante cognitivo). Lascia che quelli di loro che lo desiderano, raccontino storie 

delle loro vite in cui hanno vissuto qualcosa di stimolante e vedano se ne hanno afferrato il significato. 

Dovranno analizzare da soli il loro comportamento, con il supporto dell'insegnante. Dì: dove 

dovrebbe essere questo diamante cognitivo? Quindi ti sei sentito triste, vero? Ti ricordi, a cosa stavi 

pensando e cosa è successo? Oh, quindi avevi paura di non essere più amici. Questo ha senso. Ora 

abbiamo un pensiero e una sensazione. Come si sentiva il tuo corpo, te lo ricordi? Pesante! Questo è 

comprensibile. Hai fatto qualcosa? Ok, quindi camminavi da solo nel cortile della scuola e giocavi da 

solo. Grazie mille per aver condiviso la tua storia. Gli studenti impareranno successivamente come 

può aiutare l'insegnante a capire meglio ogni studente e come gli studenti possono comprendere le 

proprie reazioni e quelle dei loro compagni di classe in modo più approfondito, esprimendo così 

empatia l'uno verso l'altro e se stessi.  

 

Cosa osservare  

Anche se la prima parte è un esercizio scritto, molto spesso lascerà lo studente calmo ed energico. 

Quando l'insegnante permette che si parli tipicamente di situazioni di cili e sentimenti feriti, si crea 

un'atmosfera di inclusione, calore, cura e inclusività. Dà agli studenti lo spazio per essere se stessi. 

 

Debriefing per l’insegnante  

• Hai acquisito nuove prospettive, come risultato della nuova conoscenza di base del diamante 

cognitivo? 

• Come puoi utilizzare attivamente "Il diamante cognitivo" nelle situazioni in cui i tuoi studenti si 

ritroveranno in futuro? 

 

Note per l’insegnante  
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Presta attenzione a tutti gli studenti che si sentono a disagio o hanno difficoltà a scrivere su ciò che 

fa male. Forse hanno bisogno della tua attenzione dopo che la lezione è finita. 
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Essenziale 4  

Creare una atmosfera di sicurezza  
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Essenziale 4   

 

Gestione autentica della classe  
 

Per garantire un'atmosfera sicura, è necessaria la gestione della classe.  

È un termine collettivo per la pratica degli insegnanti per creare un'atmosfera dignitosa e significativa 

per l'apprendimento e lo sviluppo empatico degli studenti.  

Pertanto, la gestione della classe costituisce uno sforzo complesso e mirato per inquadrare, 

organizzare, supportare, facilitare e differenziare i processi di apprendimento e sviluppo per tutti gli 

studenti all'interno di un quadro sicuro e accettato.  

È una pratica in cui si intrecciano didattico, professionale, sociale ed emotivo. L'energia condivisa, 

quando si stabilisce un'atmosfera sicura, si sente a suo agio e accetta.  

Quando gli insegnanti sono bravi a stabilire i confini e a farlo con chiarezza, gli studenti molto spesso 

fanno quello che viene loro chiesto perché non c'è nient'altro che li disturbi o di cui preoccuparsi.  

Ad esempio, gli insegnanti potrebbero pensare a quanto dovrebbero essere lunghe (o relativamente 

brevi) le loro presentazioni e istruzioni per soddisfare le esigenze degli studenti.  

Considerano quale livello di dettaglio è accettabile affinché un'attività lavorativa appaia significativa 

e accessibile. Che ci sono buone transizioni dalla ricreazione alla lezione, come l'insegnamento può 

essere differenziato e variato e che ci si concentra su un buon inizio e su come concludere la giornata. 

Spesso sono le piccole cose a rendere l'atmosfera della classe un luogo sicuro per tutti.  

Un aspetto cruciale nella creazione di una tale atmosfera di classe è che l'insegnante è presente e 

autentico, sia per gli studenti che per se stessi. È qui che gli insegnanti entrano in contatto con la loro 

auto-accordo, abilità di empatia e conoscenza professionale.  

Questo perché migliore è la connessione dell'insegnante tra attenzione interiore ed esteriore, tra 

testa e cuore, tra competenza professionale ed essere personale, più facile è portare le qualità in 

classe e rafforzare l'apprendimento e l'ambiente empatico necessario per gli studenti sentirsi al 

sicuro e ricettivo nei confronti degli studenti. La sicurezza e il rispetto reciproco non avvengono da 

soli. È qualcosa su cui bisogna lavorare consapevolmente per promuovere e nutrire ciò che consente 

alle migliori circostanze di prosperare. Un'atmosfera sicura in classe è come un'energia invisibile che 

emerge quando tutti si sentono accolti, riconosciuti, ascoltati e apprezzati. Tali considerazioni e 

transizioni incorporate come queste significano che i flussi di insegnamento, mentre l'incertezza e la 

confusione tra gli studenti sono ridotti al minimo. Più tempo viene quindi dedicato all'apprendimento 

degli studenti, dove possono essere curiosi e osare sperimentare in un'atmosfera caratterizzata da 

riconoscimento e sicurezza. Gli studenti non imparano se non prosperano e viceversa: 

l'apprendimento e la partecipazione alle attività accademiche aumentano il benessere degli studenti. 

In poche parole: il mondo accademico e il benessere sono strettamente collegati.  
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Essenziale 4 / Esercizio 1  

Corresponsabilità per la classe  
 

Fondamento logico  

Ci sono diversi fattori in classe che contano per l'ambiente e l'atmosfera di apprendimento generale. 

Questi includono il design della classe, i mobili e le attrezzature, il posizionamento di tavoli e sedie, 

la decorazione e lo stoccaggio e la disponibilità di tecnologia. È bello essere in un luogo che emana 

personalità e calore. Coinvolgendo gli studenti nella creazione di una simile classe, si prenderanno 

più cura delle cose poiché significano qualcosa per loro e hanno contribuito a far sì che accadesse.  

 

Obiettivo 

 L'obiettivo principale di questo esercizio è che l'insegnante guidi gli studenti a pianificare e realizzare 

azioni per assumersi la responsabilità congiunta per la classe e la scuola. Gli studenti impareranno ad 

analizzare e ad essere critici nei confronti delle proprie idee. Sperimentano come possono aiutare a 

fare la differenza nella loro classe e scuola, rafforzando al contempo il loro rapporto e la visione della 

scuola. L'idea è che gli studenti sviluppino idee su come la classe possa diventare un luogo di intimità 

e coesione, un posto che gli piace essere. Chiarire loro che si tratta di dover aiutare a trovare e 

implementare soluzioni. Invitare gli studenti a pensare a cosa serve per rendere la loro classe 

accogliente e confortevole.  

 

Materiali  

Post-it  

 

Procedura 

 Spiega agli studenti di sviluppare idee su come la classe possa diventare un luogo di intimità e 

coesione, un posto che gli piace essere. Rendere chiaro agli studenti che questa attività consiste nel 

dover aiutare a trovare e implementare soluzioni. Invitali a pensare a cosa serve per rendere la loro 

classe accogliente e confortevole.  

Gli studenti si siedono in silenzio per alcuni minuti, contemplando quanto segue (fornisci loro l'elenco 

come modello):  

• Qual è la mia idea?  

• In che modo contribuisce all'atmosfera della classe?  

• Cosa ci vuole per realizzare l'idea?  

• C'è qualcuno che può aiutare?  

• Cosa posso fare io o la classe per dare vita all'idea?  

 

Quindi chiedi agli studenti di scrivere la loro unica idea su un post-it e di metterla sulla lavagna in 

silenzio. Possono andare in giro leggendosi gli appunti.  

Assicurati che gli studenti, per quanto possibile, trovino risposte e soluzioni da soli sulla base delle 

domande sul modello di studente, in modo che sperimentino l'assunzione di responsabilità valutando 

quali iniziative sono realistiche da implementare.  

Chiedere agli studenti di sedersi in gruppi di 4 e lasciare che scelgano una delle idee dalla lavagna su 

cui vorrebbero lavorare. L'insegnante può introdurre diversi metodi di voto, come una lotteria o una 

votazione con uno o più voti ciascuno e discutere i punti di forza e di debolezza delle altre idee. 

Riassumi concordando chi fa cosa (porta poster, piante, coperte, cuscini per sacchi, fumetti, ecc.)  
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Domande per il debriefing degli insegnanti  

• Qual è la prima cosa che mi viene in mente che potrebbe essere un punto di partenza?  

• Cosa significa per l'atmosfera di classe che è rilevante e personale?  

• Gli studenti si sentono più rilassati, tesi, nervosi, attaccati e così via?  

• È probabile che i tuoi studenti ricevano supporto per questo progetto da casa? (Contributo di 

poster, piante, mobili, libri, ecc.)  

• Secondo voi cosa significherà per gli studenti contribuire all'atmosfera della classe in questo modo? 

• Chi vorresti coinvolgere? (La squadra intorno alla classe, i rappresentanti dei genitori, la direzione 

della scuola, altri?)  

 

Cosa osservare  

Quanto sono coinvolti gli studenti nel progetto? Dare responsabilità è ciò che rende possibile la 

crescita.  

 

Nota per l'insegnante 

 È essenziale che l'insegnante motiva gli studenti a implementare le iniziative concordate dalla classe 

in modo che possano vedere che i loro sforzi portano a risultati reali.  
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Essenziale 4 / Esercizio 1  

Chi ispira  

 

Fondamento logico 

 I modelli di ruolo ispirano gli studenti mentre desiderano seguire il loro esempio ed emularli. In 

questo esercizio, gli studenti riflettono e generano un elenco di qualità che definiscono il loro 

"modello di comportamento positivo". Tali modelli di ruolo possono essere messi in gioco quando gli 

studenti hanno difficoltà, sono demotivati o hanno bisogno di ispirazione. Allo stesso modo, più gli 

studenti si conoscono, più si prendono cura e compassione l'uno dell'altro e migliore è l'atmosfera.  

 

Obiettivo 

L'obiettivo di questo esercizio è usare una terza persona come agente esternalizzante per far 

emergere capacità, attributi e riflessioni positivi nello studente.  

 

Materiali  

Carta e colori  

 

Procedura  

• Gli studenti si riuniscono in cerchio seduti sul pavimento. (Posizione ottimale)  

• Spiega alla classe che dovrebbero camminare per la stanza al ritmo della musica. Quando la 

musica si ferma, devono fermarsi e unirsi a un gruppo di tre persone con i loro compagni di 

classe più vicini a loro e condividere la loro risposta a una domanda che chiederai.  

• I gruppi avranno 2-3 minuti per discutere le domande che riceveranno.  

• Avvia la musica e lascia che gli studenti ballino liberamente, saltino, camminino o scivolino 

per la stanza. o Metti in pausa la musica.  

• Chiedere agli studenti di formare gruppi di tre con gli studenti più vicini a loro. o Poni a tutti 

la prima domanda: "Chi è un modello nella tua vita e perché?"  

• Gli studenti hanno 2-3 minuti in totale per scambiarsi le risposte nel gruppo.  

• Avvia di nuovo la musica e lascia che gli studenti ballino, saltino, camminino o scivolino per la 

stanza. o Metti in pausa la musica.  

• Chiedere agli studenti di formare gruppi di tre con gli studenti più vicini a loro.  

• Chiedi: "Che cos'è un 'modello di comportamento positivo per te?'"  

• Agli studenti vengono dati ancora 2-3 minuti per condividere le loro risposte.  

• Avvia la musica e lascia che gli studenti camminino o ballino di nuovo per la stanza.  

• Metti in pausa la musica.  

• Chiedi agli studenti di formare gruppi di tre con gli studenti a loro più vicini.  

• Poni loro l'ultima domanda: "In che modo sei un modello positivo?  

• Gli studenti hanno di nuovo 2-3 minuti per condividere le loro risposte tra loro. 

•  L'esercizio finisce.  

 

•  Riunisci di nuovo gli studenti nel cerchio sul pavimento.  

• Scrivi alla lavagna le parole "modello di comportamento positivo".  

• Invita 3-4 studenti a spiegare qual è per loro un modello di comportamento.  

• Chiedi se ci sono altri che vorrebbero condividere il modello per loro (tutti dovrebbero avere 

l'opportunità di dire qualcosa).  
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• Infine, tutti gli studenti devono disegnare / dipingere il loro modello su un pezzo di carta, 

colorarlo e scrivere il nome della persona. I dipinti dovrebbero essere appesi al muro in classe 

per guardarli durante tutto l'anno.  

 

Domande per il debriefing degli insegnanti: 

 • Cosa ne pensate di questo esercizio?  

• Com'è pensare al tuo modello?  

• Il tuo modello di ruolo sa che lui o lei è il tuo modello?  

• Sei il modello di ruolo di qualcuno?  

• Cosa significa per te?  

 

Disegnando il loro modello di ruolo, appeso in classe, l'insegnante può sempre tracciare paralleli 

positivi quando vede uno studente comportarsi in modo empatico. L'insegnante può chiedere se 

anche il modello di ruolo lo ha fatto. In una situazione di conflitto, l'insegnante può chiedere cosa 

farebbe il modello degli studenti in questo caso. Le storie dello studente, essere premurose, 

disponibili e ascoltate, contribuiranno a rafforzare un'identità positiva che si manifesta 

nell'autostima, nella cura e nell'empatia.  

 

Cosa osservare 

 L'utilizzo di modelli di ruolo per costruire l'autostima dello studente dovrebbe essere visto in nuovi, 

piccoli comportamenti; un atteggiamento più felice, un maggiore desiderio di avvicinarsi ai compagni 

di classe, occhi scintillanti, una migliore concentrazione e più empatia.  
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Tutte le emozioni sono ugualmente valide  

 

Fondamento logico  

Gli studenti si trovano più spesso in gruppi basati su interessi o personalità in una classe. Alcuni singoli 

studenti non sono affiliati alla comunità perché molte culture di classe non creano le condizioni 

necessarie affinché gli studenti si conoscano personalmente. Semplicemente non hanno la 

sensazione di come un compagno di classe reagisce ai commenti, alla comunicazione non verbale, 

alle dichiarazioni negative (inclusi i social media) perché non hanno creato relazioni tra i loro 

compagni di classe per riconoscere i sentimenti, sviluppare empatia e una loro comprensione. Ciò si 

traduce spesso in più incomprensioni e litigi. Tutti gli studenti hanno bisogno di sentirsi riconosciuti 

e compresi nei loro stati sociali ed emotivi per combattere la solitudine in classe. Questo 

riconoscimento può essere ottenuto al meglio dai compagni di classe che li circondano. Funziona in 

modo potente ed è ciò che rende l'ambiente e l'atmosfera della classe sicuri e protetti per tutti.  

 

Obiettivi  

Questo esercizio è un modo ideale di lavorare con gli studenti per parlare di come possono provare 

emozioni diverse contemporaneamente e di come possono prendersi cura l'uno dell'altro e creare 

un'atmosfera sicura.  

 

Materiali  

Bicchieri di plastica bianchi e penne nere spesse.  

 

 

Procedura  

o L'insegnante fa un brainstorming con gli studenti sul tipo di emozioni di cui sono a conoscenza. 

Tutte le emozioni sono scritte sulla lavagna o sulla lavagna a fogli mobili.  

o L'insegnante chiede come viene espressa ogni emozione.  

o L'insegnante chiede cosa sia triste, felice, arrabbiato e così via. assomigliare. Gli studenti devono 

mostrarlo con le loro espressioni facciali.  

o L'insegnante chiede come possono essere sicuri che ciò che vedono è anche come potrebbe sentirsi 

interiormente.  

o L'insegnante distribuisce i bicchieri di plastica a tanti studenti quante sono le emozioni sulla lavagna. 

Gli studenti devono disegnare un sentimento sulla tazza - disegnare, ad esempio, una faccia felice, 

una faccia triste o una faccia sorpresa fino a quando tutte le emozioni dalla lavagna sono sulle tazze.  

o Ora l'insegnante illustra che le coppe possono essere inserite l'una nell'altra, e in questo modo, 

dimostra come puoi mostrare una faccia felice all'esterno, e l'interno potrebbe essere sconvolto.  

 

Domande per il debriefing degli insegnanti:  

• Quanti qui dentro sanno di sentire qualcosa dentro e mostrare qualcos'altro fuori?  

• Come puoi migliorare nel ricordare che tutti si sentono allo stesso modo?  

Scrivi i loro suggerimenti alla lavagna e riconoscili per le loro idee: ad esempio: dillo a un adulto. Vai 

da un amico. Dirlo a voce alta. Va bene essere tristi e dimostrarlo.  

• Come puoi essere un buon amico quando un compagno di classe è arrabbiato o triste?  

• Cosa puoi fare per ritrovare l'equilibrio se ti senti arrabbiato, turbato, infastidito e così via?  
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Cosa osservare  

Se gli studenti si sentono al sicuro, si apriranno e condivideranno le proprie esperienze.  

Crea un'atmosfera di vicinanza e apertura che non ha prezzo.  

  



 79 

Essenziale 4 / Esercizio 3  

Cooperating  
 

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 le risate rafforzano anche 

lo stare insieme e danno il desiderio di lavorare insieme ed essere empatici l'uno verso l'altro.  

 

Obiettivi 

 Riunire gli studenti in un'atmosfera in cui gli errori sono ben accetti. 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  

Palline diverse: ad es. Pallavolo, palla da tennis, calcio, palla da rugby.  

 

Procedura 

• Mettiti in un grande cerchio (l'intera classe).  

• Il primo studente chiama il nome di un compagno di classe opposto a se stesso e consegna la 

palla (uno 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.  

• È così che continua con nomi e passaggi finché tutti hanno avuto la palla.  

 

Ora questo è lo schema della classe che deve essere mantenuto. Tutti devono ricevere la palla con 

quello che ha iniziato con la palla come ultimo passaggio.  

 

• Primo round: gioca la palla velocemente e accuratamente per 2-3 minuti finché non hanno il 

controllo del pattern.  

• Secondo round: ora devi mettere un'altra palla nel gioco. Lascia che il giro continui con gli 

studenti che continuano lo schema con solo due palline da tenere d'occhio.  

• Terzo round: ora devi aggiungere altre palline nel gioco. Inizia con uno, ma questa volta deve 

essere pronunciato in modo diverso (attraverso le gambe, con la mano sinistra, da sopra la 

testa e così via. Questa è la decisione di chi ha iniziato.  

• Quarto round: una volta che gli studenti controllano lo schema e il secondo e il terzo round, 

sono pronti per il quarto round.  

• Inizia con una pallavolo e aspetta con le altre palle fino a dopo. Gli studenti devono giocare 

esattamente nello stesso schema, in cui chiamano la persona a cui devono lanciare e giocare 

la palla. Questa volta, lo studente deve seguire la palla quando viene lanciata e travolgere e 

stare al posto del suo partner. Hanno la responsabilità condivisa di giocare la palla con 

precisione ed evitare di colpirsi a vicenda mentre corrono e mantengono la forma del cerchio. 

• Quinto round: continua come con il quarto round ma con più palline nel gioco 

contemporaneamente.  

• Sesto round: continua come per il quinto round ma ora completamente senza suono. Devi 

essere consapevole di chi riceverai la palla e dove si trova il tuo partner di passaggio. Usa il 

linguaggio del corpo.  
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• Settimo round: ora, gli studenti si dividono in due gruppi uguali e creano un nuovo schema in 

ciascuno e competono l'uno contro l'altro. La squadra cerca di giocare le palle intorno al più 

veloce in tre round completi.  

 

Domande per il debriefing degli insegnanti:  

• Come siete riusciti a collaborare e ad aiutarvi a vicenda a risolvere il compito?  

• Ti sei divertito?  

• Come hai comunicato?  

 

Cosa osservare 

 Una maggiore cooperazione tra gli studenti, ha rafforzato il senso di comunità e gioia.  

 

Nota per l'insegnante  

Se necessario, prendi qualche pausa lungo il percorso e parla di come l'insegnante può risolvere al 

meglio il compito e concludi l'esercizio parlando di come possono aiutarsi al meglio e far funzionare 

il modello.  

Considera le domande degli insegnanti:  

• È importante per te che i tuoi studenti si sentano uniti e in comunità? 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 piacevole in classe? Perché?  

• Cosa puoi portare con te da questo esercizio?  
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Linguaggio del corpo  
 

Fondamento logico  

Lo scopo principale di questo esercizio è far riflettere gli insegnanti su come la comunicazione non 

verbale può essere utilizzata in modo positivo o negativo e su come l'uno o l'altro influisce 

sull'atmosfera in classe.  

 

Lo scopo è anche quello di capire come ci si sente per gli studenti quando non vengono visti o 

riconosciuti, ma piuttosto trattati ingiustamente e quando gli insegnanti usano il loro potere in modo 

distruttivo ignorandoli o umiliandoli. Si creerà un'atmosfera di paura e tensione, facendo sì che gli 

studenti utilizzino tutte le loro energie per non sporgere dalla massa o dire qualcosa di sbagliato 

perché troppo spaventati dalle conseguenze.  

 

Quando gli insegnanti abusano della loro professione in questo modo o non sono in grado di essere 

aperti, presenti e consapevoli, non possono creare la connessione necessaria con gli studenti né 

essere consapevoli da soli o dagli stati mentali degli studenti. Ciò nega le condizioni ottimali per 

creare un'atmosfera di classe buona e sicura. Renderà molto più difficile creare le condizioni in cui 

può svilupparsi l'empatia.  

 

Obiettivo  

L'obiettivo di questo esercizio è l'autoconsapevolezza e il modo in cui le interazioni non verbali 

influenzano gli stati emotivi inconsciamente. Quando gli insegnanti non hanno una buona conoscenza 

di se stessi, non sono chiari su come identificare gli effetti sul corpo e non hanno un senso di auto-

accordo, può diventare difficile per loro essere sinceramente disponibili per gli studenti e offrire un 

relazione professionale e insegnamento significativo.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

• Tutti gli insegnanti sono divisi in due gruppi; A e B. Il gruppo A entra in un'altra stanza in cui i 

membri del gruppo vengono istruiti nel loro compito. B rimane nella stanza e anche i membri 

del gruppo vengono informati del loro compito.  

• Il gruppo A è incaricato di parlare di un'esperienza del loro insegnamento / apprendimento 

che è stata molto impegnativa.  

• Il gruppo B viene istruito a sembrare completamente disinteressato a ciò che A sta dicendo 

loro. Con il linguaggio del corpo e le espressioni facciali, i membri del gruppo B devono 

mostrare indirettamente che sono annoiati e indifferenti a ciò che la persona ha da dire. o 

Una volta che la storia è stata raccontata, sia A che B dovrebbero restare in silenzio.  

• Una volta che ogni gruppo ha compreso i propri compiti, A e B si riuniscono a due a due uno 

di fronte all'altro seduti su una sedia. o I membri del gruppo A iniziano condividendo le loro 

esperienze mentre il gruppo B risponde secondo le istruzioni. L'insegnante conta il tempo 

mentre parla solo il gruppo A. Quando il tempo è finito, il formatore chiede a tutti i membri 

del Gruppo A di descrivere com'è stato raccontare la loro storia. Al gruppo B viene anche 

chiesto come ci si sente a comportarsi in quel modo.  



 82 

• Nel secondo round, B deve lasciare la stanza. Questa volta, vengono istruiti a essere attenti, 

interessati e presenti quando ascoltano le storie del Gruppo A, usando le loro espressioni 

facciali e il linguaggio del corpo da soli e senza usare parole.  

• Il gruppo A rimane nella stanza e viene istruito a condividere un'esperienza personale che ha 

avuto un significato speciale o un evento essenziale nella loro vita. o Una volta che ogni 

gruppo ha capito il compito, il Gruppo A e il Gruppo B si riuniscono a coppie e si siedono su 

sedie uno di fronte all'altro.  

• Il gruppo B inizia raccontando storie mentre il gruppo A reagisce come indicato. Ci vorranno 

circa tre minuti e parlerà solo il gruppo B. Quando il tempo è finito, il formatore chiede a tutti 

i membri del gruppo B di descrivere com'è stato raccontare la loro storia. Al gruppo A viene 

anche chiesto come ci si sente a comportarsi in quel modo.  

 

 

Domande per il debriefing del trainer: 

 • A volte usi deliberatamente la comunicazione non verbale per mostrare chi è responsabile dei tuoi 

studenti? • In quali situazioni accade questo? (Sei in equilibrio o non in equilibrio?) • Come ti senti 

dopo, riflettendo sul tuo comportamento?  

• Come ti piacerebbe sentirti invece?  

• Come puoi passare dall'uso negativo del linguaggio non verbale alla comunicazione deliberata di 

cura, rispetto e "Sono qui per te?"  

 

Concludi l'esercizio. Dì, ad esempio:  

• Quindi, la tua capacità di parlare, di raccontare anche una storia semplice, dipende molto da 

come reagiscono gli altri. Ciò significa che anche se hai molte cose eccitanti da raccontare e 

sei bravo a parlare, trovi difficile se gli altri ti ignorano o ti maltrattano. Quindi questo significa 

che gli altri sono coinvolti nel decidere come puoi essere e la versione di te stesso che scegli 

di proiettare.  

• Quando ci pensi in questo modo, pensa a quanto sia importante il ruolo che giochi per ogni 

studente in questa classe. Attraverso le tue azioni, aiuti a decidere chi gli studenti hanno 

l'opportunità di essere. Poiché puoi influenzare così tanto gli studenti, hai una grande 

responsabilità per loro. La responsabilità significa essere gentili con loro e prenderti cura di 

loro, in conformità con i tuoi valori di base e le tue capacità empatiche.  

 

Cosa osservare  

Come gli insegnanti passano dall'uso negativo del linguaggio non verbale al comunicare 

deliberatamente cura, rispetto e "Io sono qui per te". "Mi piaci." Inoltre, diventerà anche più facile 

stabilire dei limiti nei casi in cui qualcuno non si comporta rispettosamente nei tuoi confronti, poiché 

conosci i segni di cui essere consapevole.  

 

Nota per l'insegnante  

Nel terzo round, i gruppi A e B hanno cambiato ruolo, quindi tutti possono sperimentare entrambi i 

casi. Questo esercizio può essere utilizzato anche con gli studenti. È importante cambiare gli 

argomenti per descrivere cose come i tuoi animali domestici o un'esperienza divertente. Parlami di 

una persona che ti piace. Racconta cosa vuoi "diventare" da adulto. È importante notare che gli 

argomenti dovrebbero essere personali, ma non privati.  
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Essenziale 5 

  

 

 

Un buon sistema di supporto favorisce l'empatia  
The Circle of Empathy  Il Circolo dell’Empatia 
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Essenziale 5  

  

 

 

Il Circolo dell’Empatia 
 

Con un ottimo sistema di supporto intorno a loro, gli insegnanti possono realizzare le migliori 

circostanze e opportunità per insegnare l'empatia. Il sistema di supporto dovrebbe garantire la 

condivisione delle conoscenze, la trasparenza, il supporto, la sicurezza e flussi di lavoro efficaci 

attorno al progetto comune di apprendimento degli studenti. Un solido sistema di supporto significa 

che tutti contribuiscono a parità di condizioni in uno sforzo coordinato per risolvere insieme un 

compito. Si tratta di creare soluzioni comuni attraverso input e prospettive differenti, dove tutte le 

competenze individuali contribuiscono a un risultato positivo. Pertanto, deve esserci la 

consapevolezza che non c'è nulla di superfluo che disturba e ostacola l'insegnamento dell'insegnante 

e l'accesso al cuore degli studenti. Allo stesso modo, ci deve essere un focus sulla comunicazione a 

beneficio del miglior interesse dello studente. Ciò accade se tutti intorno all'insegnante e allo 

studente collaborano bene e li supportano nel miglior modo possibile. Un buon sistema di supporto 

funziona meglio quando ci sono compiti chiaramente condivisi e obiettivi visibili e significativi per 

tutte le persone coinvolte.  
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Squadre  
 

Una definizione classica di squadra è:  

"Un certo numero di persone che, nel quadro di un'organizzazione (scuola), hanno un tale grado di 

interazione da avere l'opportunità di lavorare per raggiungere - e in linea di principio contribuiscono 

al raggiungimento degli - obiettivi associati a questa organizzazione".  

 

Fonte: Graversen / Larsen: The psychology of working life.  

 

Perché gli insegnanti devono sentirsi motivati a gestire le proprie risorse nel miglior modo possibile, 

promuovere l'equilibrio e l'energia, hanno bisogno di avere colleghi di supporto intorno a loro. Far 

parte di un ambiente di apprendimento sano e ben funzionante riduce lo stress. Fornisce maggiore 

gioia e rende la vita di tutti i giorni più confortevole con un senso di solidarietà e comunità. Quando 

si hanno sparring partner professionali nelle vicinanze per ascoltare, supportare e fornire feedback, 

gli insegnanti appaiono come un'unità coesa piuttosto che come un singolo individuo più vulnerabile. 

Li rende più attrezzati e meno esposti alle critiche di genitori, studenti o dirigenti. Quando lo scopo è 

chiaro e porta a un migliore lavoro pedagogico, apprendimento e benessere, il lavoro di squadra 

funziona al meglio.  

 

In Danimarca, le squadre sono spesso composte da ogni livello scolastico o basate su materie e 

didattica. In queste squadre, gli insegnanti possono strutturare corsi interdisciplinari, mettere 

insieme piani annuali e assumersi l'un l'altro l'insegnamento, se necessario, dove usano 

reciprocamente le risorse per la massima gioia e beneficio degli studenti.  
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Cuore  

 

 

Fondamento logico  

 

Per poter creare un buon contatto con gli insegnanti del team, è necessario innanzitutto trovare pace 

ed equilibrio interiore. Si apre alla creazione di una connessione, in modo che possa avvenire una 

comunicazione sicura e aperta e dove i team possano supportarsi e aiutarsi al meglio a vicenda.  

 

Obiettivi  

Il focus di questo esercizio è sul corpo e sulle sensazioni nel corpo. L'estensione della consapevolezza 

di sé aumenta anche il movimento del respiro. Essere consapevoli del proprio respiro attiva il sistema 

nervoso parasimpatico e regola il livello di stress. Ciò significa che la consapevolezza sul respiro è una 

componente importante nell'allenamento all'autogestione e all'empatia.  

 

Materiali (Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

• Sedersi in una posizione comoda.  

• Fai cinque respiri profondi.  

• Posizionare la mano destra sul cuore fisico e posizionare la mano sinistra sulla destra.  

• Senti dove la mano incontra il petto. Senti l'area intorno al cuore. Senti come il seno si alza e 

si abbassa.  

• Vedi se riesci a sentire il cuore che batte con le tue mani. Riesci a sentirlo battere?  

• Ora senti l'intera area del cuore. Come ti fa sentire? Riesci a sentire uno stato d'animo 

particolare? C'è una sensazione? Riesci a sentire qualcosa di fisico? La temperatura è diversa 

o uguale a quella del resto del corpo?  

• Devi solo prestare attenzione a ciò che sta accadendo nell'area del cuore - non ci sono regole 

su come dovrebbe sentirsi. Se non noti nulla, va bene. L'importante è rivolgere la tua 

attenzione al cuore.  

 

Cosa osservare:  

Come la calma si diffonde nel corpo e offre una migliore opportunità di vedere le cose dall'esterno.  
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Respiro  
 

Fondamento logico  

Quando lo stress e l'irritazione si riempiono nella vita di tutti i giorni, viene attivato il cortisolo, che è 

l'ormone dello stress del corpo. Succede a molti insegnanti durante una giornata normale, a cui può 

essere osservato ma non necessariamente risposto. Imparando un semplice esercizio di respirazione, 

l'insegnante viene aiutato a calmare il corpo e quindi a ridurre il rischio di stress prolungato.  

 

Obiettivi  

Il focus di questo esercizio è sul corpo e sulle sensazioni nel corpo. L'estensione 

dell'autoconsapevolezza aumenta anche il movimento del tuo respiro. Essere consapevoli del proprio 

respiro attiva il sistema nervoso parasimpatico e regola il livello di stress. Ciò significa che la 

consapevolezza sul respiro è una componente importante nell'allenamento all'autogestione e 

all'empatia.  

 

Materiali 

 (Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

• Sedersi in una posizione comoda.  

• Nota il tuo respiro.  

• Nota che stai inspirando e che stai espirando.  

• Nota come il respiro fa muovere il tuo corpo.  

• Nota dove si muove il tuo corpo: addome, torace, diaframma o altro.  

• Nota il ritmo del tuo respiro. Respiri velocemente o lentamente?  

• Nota se stai respirando sotto shock o con un movimento scorrevole.  

• Nota ora se il tuo respiro è cambiato da quando hai iniziato l'esercizio. Se è cambiato, come 

è diverso? Tieni presente che non esiste un elenco dei fatti. Il tuo respiro è così com'è.  

• Tuttavia, puoi fare una pausa tra inspirazione ed espirazione - un breve momento in cui c'è 

completa calma.  

•  Inspira - mettere in pausa - espirare - mettere in pausa.  

• Siediti con esso per alcuni minuti.  

•  

Nota per l'insegnante 

 Questo esercizio è utile in molti contesti e può avere rapidamente un effetto positivo.  
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Il meglio e il peggio  
 

Fondamento logico 

 Alcuni insegnanti potrebbero aver bisogno di aiuto per la riflessione e il supporto sulla comprensione 

di se stessi, delle loro reazioni e delle aree di sviluppo. Qui, il team di classe o altri colleghi possono 

aiutare se c'è una situazione di stallo o una situazione difficile.  

 

Obiettivi 

 Chiarezza, equilibrio e consapevolezza di sé  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

Due colleghi si siedono a proprio agio in una stanza o il team è riunito per una riunione settimanale 

del team. 

 All'ordine del giorno c'è questo esercizio.  

 

Prima parte:  

La persona focalizzata inizia a parlare dei punti di forza e di debolezza personali dell'essere un 

insegnante e cerca di aprirsi quanto più si sente a proprio agio nel farlo.  

L'idea è di aiutare la persona focalizzata, 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 trovarti 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 potrebbero venire in mente.  

 

Seconda parte:  

Se possibile, l '"intervistatore" pone l'accento su come le opportunità di sviluppo possono essere 

rafforzate per l'insegnante in questione e su come sostenerlo e sfidarlo in quel processo.  

 

Il lavoro con le opportunità di sviluppo può essere specificato in modo che sia chiaro alla persona 

focalizzata che tipo di supporto è necessario e come il gruppo / team può fornire tale supporto nel 

miglior modo possibile.  

Utilizzando domande come:  

 

• Cosa ti piacerebbe cambiare?  

• Cosa ci vorrebbe per farlo?  

• Cosa vuoi di più invece?  

• Perché?  
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• Cosa ti darà?  

• Con chi ne parlerai?  

• Da chi vorresti ricevere supporto?  

 

Terza parte:  

Dopo l'intervista, gli altri del team, che fino ad ora si sono seduti ad ascoltare l'intervista, danno i loro 

suggerimenti su ciò che hanno notato che l'insegnante sta già imparando.  

A cosa pensano, dalla loro vita, riguardo a quell'abilità e cosa vogliono fare in modo da poter 

supportare al meglio l'insegnante in futuro.  

 

Quarta parte:  

Infine, la persona che si concentra può mettere le parole su come doveva essere intervistato. Forse 

usando queste frasi:  

• Era ...  

• Sono arrivato a pensare a ...  

• Ora mi sento ...  

• E so che ora farò ...  

 

Domande di debriefing  

• Cosa ne pensi di usare il tuo team per parlare per affrontare ciò che è complicato o impegnativo? 

• Cosa ti darà allenarti con la tua squadra nella vita di insegnante, nel bene e nel male?  

• Come puoi assicurarti che tutti si sentano al sicuro? (Riservatezza, riconoscimento, presenza fisica 

e mentale, chiarezza e così via.)  

 

Cosa osservare 

 La creazione di un rapporto di fiducia e di collaborazione nel team è rafforzata dai colleghi che si 

prendono continuamente cura l'uno dell'altro e si concentrano pazientemente sull'apprendimento e 

sul benessere dell'insegnante.  

 

Nota per l'insegnante  

Se un team non funziona bene (litigi, sfiducia, bullismo, comunicazione inadeguata, se ciò che il 

preside richiede non è stato realizzato o i nuovi insegnanti non sono stati accolti), la direzione deve 

lavorare più a stretto contatto con il team. Dovrebbero sentire l'umore, seguire i punti dell'agenda o 

fare un punto di avere un po 'più di comprensione di ciò che sta succedendo. Dovrebbero vedere 

regolarmente gli ordini del giorno ei verbali della squadra, in modo da poter tenere il passo.  

 

In Danimarca, le squadre non sentono mai che il ruolo del management sia quello di "grandi leader" 

che devono entrare e controllare. Invece, pensano che sia necessario avere una leadership con una 

visione chiara e la capacità di fare la differenza e fare le cose. Come te la passi? Come si risolve 

questo? Cosa possiamo fare per farlo funzionare, con questa classe, con questi genitori? La fiducia è 

la parola chiave.  

 

La scuola incoraggia gli insegnanti a svolgere insieme eventi sociali nel tempo libero o in occasioni 

speciali. La scuola organizza e organizza feste natalizie ed estive e il denaro viene messo da parte nel 

budget della scuola per tali eventi.  

 

Alcuni insegnanti organizzano volontariamente pranzi di Natale, fanno annunci su un tour 

cinematografico, una degustazione di wine club, la colazione di Pasqua, invitano la direzione per una 



 90 

pizza e una birra / soda per promuovere la connessione e lo stare insieme e il personale la festa 

include personale ricreativo e ausiliario, che deve essere anche in grado di unirsi a loro una volta 

all'anno. Si tratta di apprezzare coloro con cui lavori.  
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Essenziale 5 / Esercizio 3 

 

 Come va?  
 

Fondamento logico 

 In tempi frenetici, può essere difficile trovare il tempo per riflettere su come stanno andando le cose. 

Tuttavia, i momenti di attenzione interiore e le discussioni 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.  

 

Obiettivo 

 Riflessioni individuali sugli aspetti positivi e negativi della propria cultura scolastica e l'opportunità di 

gettare nuova luce su di essi attraverso il dialogo con gli altri sono l'obiettivo di questo esercizio.  

 

Materiali  

Carta e matite  

 

Procedura  

Questo funziona bene in una riunione del team come esercizio concordato all'ordine del giorno. Inizia 

come un esercizio individuale per ogni insegnante del team e termina con riflessioni collettive.  

 

• Scrivi su un foglio 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. Usa il modello. Cinque minuti.  

• Scegli 1 affermazione negativa e 1 affermazione positiva. Scegli quelli che esprimono i tuoi 

sentimenti più sostanziali e traccia una linea sotto di loro.  

• Pensa un attimo a queste due affermazioni. Concentrati su ogni affermazione, una per una:  

• Cosa significano per te?  

• Qual è il nocciolo o l'origine del problema?  

• Come riconosci o risolvi il problema?  

• Trova e scegli due situazioni specifiche in cui il positivo e il negativo sono mostrati nella classe 

(uno per ciascuna). 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 nelle situazioni?  

• Quali sono i segni che ti fanno riconoscere il problema o la risorsa?  

 

• Rivolgi la tua attenzione agli altri nel team e ognuno di voi presenta i problemi e le risorse. 

Dare 5 minuti ciascuno per questo.  

• Lascia che tutti i membri del team escano con i loro pensieri e riflessioni su ciò che sentono, 

concentrandosi sulle tue risorse e su ciò che notano specificamente.  

•  Rifletti su te stesso.  
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• Le riflessioni di gruppo ti hanno dato un'altra comprensione di ciò che hai scritto sul 

foglio?  

• In quale modo?  

• Riassumi nella fase plenaria e fai sapere a tutti che apprezzi essere in una squadra, dove è 

possibile mostrare vulnerabilità e fornire aiuto.  

 

Cosa osservare  

Quando gli insegnanti hanno qualcuno che si distingue con loro, a cui osano essere aperti e da cui 

cercano sostegno, abbattono le loro barriere e diventa più facile per loro essere empatici.  

 

Nota per l'insegnante  

L'implementazione di nuovi modi di lavorare può richiedere tempo. Pertanto, ognuno deve avere il 

tempo di trovare il proprio punto di vista nel gruppo e, così facendo, essere lì l'uno per l'altro mentre, 

allo stesso tempo, rivolge la propria attenzione verso l'interno.  
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Essenziale 5 

Scuola e casa  
 

La Danimarca è una società ricca, moderna e democratica in cui ci sono reali opportunità di trovare 

uno stile di vita in cui tutti possano essere felici. In larga misura, possiamo aiutare a creare questa 

vita per noi stessi e per i nostri figli. Ciò significa che molti genitori sviluppano atteggiamenti e 

aspettative molto diversi su ciò che è bene che i loro figli imparino a scuola. A causa di valori e 

atteggiamenti diversi, i genitori, la direzione scolastica e gli insegnanti devono creare una 

comprensione condivisa attraverso un dialogo su cosa sia una buona scuola all'interno di un ampio 

quadro determinato dallo stato e dai comuni. Ottimizza l'apprendimento per gli studenti quando tale 

collaborazione funziona bene. In una buona collaborazione scuola-casa, la scuola ei genitori hanno 

ruoli chiaramente definiti, si rispettano a vicenda, condividono conoscenze e lavorano insieme con 

un interesse comune per lo sviluppo professionale, emotivo e sociale degli studenti. Per costruire una 

sana collaborazione, gli insegnanti devono considerare i genitori come partner, con cui hanno 

bisogno di lavorare bene per supportare e stimolare al meglio il benessere dello studente. Ciò 

significa che gli insegnanti dimostrano fiducia che tutti i genitori possono contribuire ed essere una 

risorsa positiva per una comunicazione costruttiva. Una forte collaborazione scuola-casa offre agli 

studenti migliori condizioni di apprendimento. Rimuove anche gli oneri che gli insegnanti potrebbero 

altrimenti sopportare e che inibiscono ulteriormente l'empatia.  

 Collaboration è una partnership  

La legge sulla scuola della Danimarca afferma che i genitori svolgono un ruolo centrale nell'istruzione, 

nell'apprendimento e nello sviluppo degli studenti. La collaborazione può riguardare il singolo 

studente, oppure concentrarsi su intere classi. Pertanto, la collaborazione è caratterizzata da diverse 

attività e aree di 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 più favorevole:  

 

Fiducia  

La fiducia è un elemento essenziale per una collaborazione ben funzionante. Se i genitori non si fidano 

dell'insegnante, trattengono le opinioni critiche perché temono che possa danneggiare lo studente. 

Una relazione di fiducia aiuta ad affrontare problemi e conflitti quando si presentano. Pertanto, è 

importante che l'insegnante raggiunga i genitori su argomenti quotidiani e comunichi continuamente 

i punti di forza e il potenziale degli studenti quando necessario.  

Questo contatto continuo può avvenire, ad esempio, quando l'insegnante scrive aggiornamenti 

settimanali ai genitori tramite le procedure di comunicazione della scuola in modo informale e 

personale. In questo modo, l'insegnante mostra 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 loro figli (vedi esercizio E2.1) e dare tempo per chiacchiere con i genitori. Nelle classi più anziane, 

una breve telefonata ogni tanto può fornire l'opportunità di un discorso informale sullo studente. Il 

lavoro di creazione di una relazione di fiducia e di collaborazione è rafforzato dall'insegnante che 

mostra continuamente cura per lo studente e si concentra pazientemente sull'apprendimento e sul 

benessere empatico dello studente.  

Domande per il debriefing del trainer:  

• Cosa ne pensi della fiducia tra la scuola e la casa? È rilevante? (Perché)  

• Vede la collaborazione in modo diverso ora che è diventato chiaro che la fiducia è fondamentale?  
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• Di cosa sei particolarmente consapevole?  

 

Impara dai genitori  

Per supportare una buona collaborazione tra scuola e casa, gli insegnanti e la direzione devono 

comprendere i valori, le prospettive e le aspettative dei genitori per tale collaborazione e, allo stesso 

tempo, impostare una chiara direzione affinché la collaborazione abbia luogo. La responsabilità della 

scuola è strutturare 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 fa domande sulle loro esperienze.  

Se lo studente è sfidato, l'insegnante deve evitare di interpretare la prospettiva dei genitori come 

sbagliata o come espressione di un problema intrinseco con lo studente o la famiglia, ma mostra 

invece curiosità ed empatia. La prospettiva dei genitori può essere una fonte essenziale per 

comprendere lo studente e la cultura e il background familiare dello studente. Praticare l'empatia qui 

è di grande importanza. L'impegno dei genitori nella collaborazione scuola-casa si crea 

relazionalmente attraverso le opportunità di partecipazione della scuola. Pertanto, è essenziale che 

la collaborazione renda possibile a tutti i genitori di essere ascoltati e non ponga ai genitori richieste 

e aspettative più elevate di quelle che hanno l'opportunità di soddisfare.  

 

 

In alcuni casi, l'obiettivo della collaborazione scuola-casa può essere che lo studente frequenta la 

scuola ogni giorno o pranzi al sacco con lui. Soprattutto nel caso delle famiglie vulnerabili, potrebbe 

esserci bisogno di forme di cooperazione informali e flessibili. In termini concreti, ciò può significare 

che la scuola deve integrare i messaggi scritti 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 spostarsi e svolgere attività lontano dall'ambiente 

abituale della scuola, al palazzetto dello sport o del tutto al di fuori della scuola per esempio.  

Un'altra opzione potrebbe essere quella di andare in visita a domicilio e ottenere una visione più 

approfondita della vita quotidiana dello studente.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

• Ti senti bene ascoltare i genitori dei tuoi studenti?  

• Cosa possono fornire di cui puoi beneficiare?  

• Come farai loro sapere che apprezzi il loro contributo?  

 

Impegno  

Se gli insegnanti devono riuscire a sviluppare forme di cooperazione flessibili e adatte ai prerequisiti 

dei genitori, sono necessarie strategie e gestioni ben ponderate. La gestione è di grande importanza 

per garantire che gli insegnanti mantengano atteggiamenti positivi nei confronti dei genitori e per 

mantenere un approccio empatico. Si concentra sulle opportunità e sulle risorse piuttosto che sulle 

barriere e sulle carenze.  

Tre elementi chiave dovrebbero essere alla base di qualsiasi strategia progettata per aumentare 

l'impegno dei genitori e la cooperazione con la scuola. Questi dovrebbero essere articolati 

chiaramente ai genitori e inclusi in un documento o manuale per i genitori da fornire ai genitori 

quando il loro bambino inizia a scuola.  
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-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 è una responsabilità condivisa. 	
• Le condizioni di apprendimento funzionano meglio quando tutti contribuiscono alla 

comunità, poiché 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 i genitori e la scuola parlino altrettanto positivamente dell'altro. 	

- In secondo luogo, la strategia deve formulare una base basata sui valori per la collaborazione. I 

genitori sono menzionati come partner che possono dare un contributo positivo. La direzione 

scolastica deve trasmettere la sua convinzione nei prerequisiti dei genitori e nella disponibilità a 

collaborare che i genitori: 	
• Aiutino il bambino a soddisfare le aspettative della scuola. 	
• Mostrino interesse e lealtà in collaborazione con la scuola. 	
• Siano informati sulle attività della scuola. 	
• Partecipino attivamente alla promozione di un buon ambiente in modo che tutti prosperino. 	
• Capiscano e contribuisce a far sì che il loro bambino faccia parte di una comunità. 	
• Facciano richieste al figlio in base alle sue capacità. 	
• Insegnino al bambino a rafforzare le amicizie e a sviluppare le buone maniere.  

 

- Terzo, la strategia deve chiarire il quadro delle risorse per la cooperazione. In breve, è compito del 

management creare chiarezza sulle risorse e sui tempi per la collaborazione. 	
 Responsabilità: consideratevi reciprocamente come persone intere, assumetevi la corresponsabilità 

e siate credibili sia nelle parole che nei fatti. 

 Atteggiamenti: fare richieste e avere aspettative reciproche, mantenere tradizioni sane e usare 

l'umorismo. 	
 Cura: crea sicurezza per tutti, rispettati a vicenda e usa il disaccordo in modo costruttivo. 	
 Comunità - avere un buon ambiente di lavoro e impegno nel lavoro quotidiano. 	
 Ambizioni: dai la priorità a un ambiente di apprendimento sociale, creativo e altamente professionale 

e fai uso di ciascuna delle competenze degli altri.  

 

Domande per il debriefing del trainer:  

• Cosa stai già facendo per creare una buona collaborazione scolastica e familiare?  

• Cosa trovi stimolante? (E perché)  

• Cosa funziona bene? (Descrivere)  

• La tua scuola informa i nuovi genitori sulla collaborazione tra scuola e famiglia e cosa comporta? 

(Tramite volantini, manuale o riunione dei genitori.)  

• Cosa ci vorrebbe per renderlo ancora migliore?  

• Chi può supportarlo?  
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 Essenziale 5 / Esercizio 5 

In che modo i genitori possono sostenere i propri figli a 

casa  
 

Fondamento logico 

 Molti genitori si sentono insicuri su come supportare al meglio l'apprendimento e lo sviluppo 

empatico dei loro figli a casa. Pertanto, l'insegnante deve mettere a disposizione dei genitori i 

contenuti dell'insegnamento e i suoi metodi di lavoro tramite orari settimanali e piani annuali. In 

questo modo i genitori possono trovare le informazioni necessarie per supportare il proprio bambino 

nel suo progresso.  

 

Obiettivi 

 L'obiettivo è fornire strumenti che possano rafforzare l'impegno dei genitori per l'apprendimento 

dei propri figli sostenendo la scuola e il suo approccio comprensivo ed empatico.  

 

Materiali 

 (Nessun materiale necessario)  

 

Procedura 

 In una riunione con i genitori, l'insegnante può fornire ai genitori alcuni suggerimenti su come 

sostenere il progresso e l'apprendimento dei propri figli a casa (specialmente quando si lavora con i 

compiti).  

Scrivi alla lavagna e fai sapere ai genitori che questo è ottimale e, quindi, dovrebbe essere visto solo 

come una fonte di ispirazione:  

 

Concentrati sugli sforzi del bambino e non sul risultato:  

• Sii curioso e fai domande aperte lasciando la tua agenda alla porta.  

• Descrivi cosa hai notato e come ti sei sentito.  

• Stabilisci un contatto visivo con tuo figlio lodando il suo impegno.  

• Dì solo quello che vuoi dire.  

 

Esempio: "Hai una pazienza così grande. Ti vedo come hai affrontato alcune sfide un paio di volte, ma 

hai continuato a provare, ed è stato bello vedere che ti ha fatto avere successo. Sono molto 

orgoglioso di te."  

• Essere solidali e interessati e non controllare.  

 

Esempio: "Finché fai uno sforzo, è abbastanza buono. Anch'io sto imparando. La cosa più importante 

è che tu sappia perché è importante saperlo - e non necessariamente che tu possa effettivamente 

padroneggiarlo. Arriverà. "  

 

• Usando gli stessi termini che gli insegnanti usano a scuola.  

 

Esempio: "Ho letto nel piano annuale che usi questi termini in matematica. Li conosco bene. Dovrei 

provare a spiegartelo a modo mio?" (Niente come: "Quando ero bambino, abbiamo fatto ..." I tempi 

sono cambiati).  
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• Usa parole positive sulla scuola, sugli insegnanti e sugli altri studenti.  

 

Sebbene possano esserci studenti con cui tuo figlio non trova amicizia, riconosci che deve esserci 

spazio per tutte le differenze.  

 

Esempio: "Quanto sono felice che tu vada in una scuola dove tutti si prendono cura l'uno dell'altro, 

hanno insegnanti qualificati e dolci compagni di classe. C'è spazio per tutti per essere diversi, mentre 

tu hai una forte unità. Vale il suo peso in oro . "  

 

L'insegnante di matematica può, ad esempio, distribuire un elenco di dieci modi per utilizzare la 

matematica nella vita di tutti i giorni. Oppure l'insegnante di classe può condividere le "regole di 

classe" che loro e gli studenti hanno stabilito insieme. I genitori possono leggere un testo con il loro 

bambino e parlare di questioni specifiche (sentirsi soli, cos'è un buon amico, come dire "no", come 

chiedere aiuto e così via).  

 

Il coinvolgimento specifico dei genitori può essere annotato nel programma settimanale o in 

connessione con i compiti che richiedono il sostegno dei genitori.  

 

 

Domande per il debriefing degli insegnanti:  

• Sei riuscito a essere presente, autentico e mantenere la tua autorità con una struttura chiara 

durante la riunione?  

• Cosa ha funzionato bene?  

• In che modo i genitori hanno ricevuto suggerimenti su come sostenere al meglio il loro bambino 

con i compiti?  

• Quali suggerimenti hanno contribuito a se stessi?  

• Cos'hai imparato?  

• Cosa vuoi portare con te alla prossima riunione?  

 

Cosa osservare  

Ai genitori piace essere ascoltati ed essere coinvolti nella vita quotidiana dei loro figli. Consentendo 

loro di contribuire con idee su come vedersi sostenere i propri figli con la scuola, si riconosce che la 

loro opinione è importante. Quando riceveranno suggerimenti concreti che possono essere applicati 

immediatamente, proverai da loro una grande soddisfazione entro la fine dell'incontro.  

 

Nota per l'insegnante  

Sii consapevole del fatto che siamo tutti diversi e alcuni genitori prosperano meglio se non 

partecipano attivamente a queste riunioni. Va bene. Tutti ascoltano e assorbono ciò di cui possono o 

hanno bisogno.  
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Essenziale 5 / Esercizio 6 

 

Incontri con i genitori  
 

Fondamento logico 

 Un incontro costruttivo deve essere chiaramente definito. 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 che altro vengono presi sul 

serio e coinvolti nell'apprendimento e nella vita scolastica dei loro figli e nel sostenere con buon 

spirito le attività fuori dalla scuola.  

 

Obiettivi  

L'obiettivo principale è quello di essere chiaro ai genitori qual è il loro ruolo, che hanno influenza e 

che gli accordi che sono stati presi si applicano ai genitori e alla scuola.  

 

Materiali  

Carta e penna  

 

Procedura  

Al primo incontro per i genitori per la classe all'inizio di un nuovo anno scolastico, lascia che i genitori 

si siedano in gruppi di 6 lavorando con queste domande:  

• Quali esperienze scolastiche sono state le migliori e più istruttive e che ti sei portato via?  

• Perché molti bambini, quando raggiungono una certa età, trovano la scuola noiosa?  

• Con quale efficacia gli studenti imparano quando sono annoiati?  

• La scuola diventa più o meno eccitante quando gli insegnanti misurano continuamente le 

prestazioni dello studente?  

• Cosa ti motiva di più a dare il meglio?  

• Quanto sono importanti le comunità e il benessere per l'apprendimento?  

• Gli insegnanti dovrebbero concentrarsi su tutto ciò che a scuola può essere misurato e testato e 

dedicare meno tempo alle competenze trasversali?  

• Quanto è importante per te 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, un genitore di ogni gruppo dovrebbe presentare le conclusioni chiave di ogni 

domanda.  

Le risposte vengono 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 

dell'insegnante delle competenze relazionali, della comunità, dell'empatia e del benessere. In questo 

modo, darà ai genitori una migliore comprensione delle basi da cui provengono gli insegnanti e di 

come tutti possono cooperare meglio. I genitori possono sostenere meglio le iniziative sociali ed 
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emotive che si lavorano in classe, pur conoscendo l'importanza di ciò che può essere considerato 

come formazione generale.  

 

Domande per il debriefing degli insegnanti:  

 

• Tutti i genitori hanno partecipato al lavoro di gruppo?  

• Erano bravi ad ascoltarsi l'un l'altro?  

• Potrebbero trovare consenso?  

• C'era un equilibrio tra le aspettative professionali e il desiderio di benessere per i propri figli?  

• Cosa hai imparato sui genitori della classe?  

 

Cosa osservare  

Alcuni genitori hanno cambiato prospettiva dall'essere concentrati solo sulle competenze didattiche 

e sui voti alti per apprezzare maggiormente i valori morbidi come l'empatia e la comunità?  

 

Nota per l'insegnante  

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 dargli una chiara direzione.  

Tuttavia, l'insegnante deve essere in grado di bilanciare essere attento e riconoscente ed essere 

un'autorità professionale. Ad esempio, l'insegnante non può accettare che alcuni genitori alla fine 

interferiscano con la scuola 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.  
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Essenziale 5 / Esercizio 6 

 

Lettere personali  
 

Fondamento logico 

 I genitori vogliono il meglio per i loro figli e vogliono che siano riconosciuti e visti come individui. 

Genitori fiduciosi forniscono condizioni di lavoro tranquille per l'insegnante, che sarà quindi in grado 

di incontrare gli studenti con un cuore aperto. Pertanto, i genitori sono bravi ad essere onesti e aperti 

riguardo a dove eccellono i loro figli e dove hanno bisogno di sostegno. Le lettere personali hanno 

uno scopo più alto rispetto alla conoscenza degli studenti, poiché l'insegnante può creare piani 

differenziati e personalizzati per studenti che si adattano a ogni studente nel miglior modo possibile 

e creare anche un contatto più profondo con lo studente, se necessario.  

 

Obiettivi  

L'obiettivo principale è fornire approfondimenti che aiuteranno l'insegnante a creare un contatto con 

il cuore, incontrare lo studente con riconoscimento e mantenere la fiducia dei genitori con la massima 

cura.  

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura  

Nessuno conosce i propri figli meglio dei propri genitori. All'inizio di un anno scolastico, con una nuova 

classe, l'insegnante di classe chiede ai genitori nella lettera di benvenuto ai genitori o al primo 

incontro dei genitori di scrivere una breve lettera sul loro bambino all'insegnante. Fai sapere ai 

genitori qual è lo scopo e che saranno in grado di parlare di più del contenuto con l'insegnante 

durante la prima consultazione individuale genitore-figlio con un'enfasi sulla discussione del 

benessere e dello sviluppo. Dovrebbero solo scrivere ciò che si sentono a proprio agio nel 

condividere.  

 

Al primo consulto scuola-domicilio (il più delle volte in autunno), l'insegnante ha a disposizione la 

lettera, che i genitori hanno scritto all'inizio dell'anno. L'insegnante riconosce le cose positive che 

vengono dichiarate sullo studente e poi chiede ai genitori di elaborare quelle aree in cui credono che 

il loro bambino abbia bisogno di aiuto.  

 

• Dicci qualcosa in più su dove ritieni che Amber abbia bisogno di aiuto?  

• In quali situazioni hai precedentemente riscontrato che Amber ha avuto difficoltà con questo? 

(All'asilo, a casa, con gli amici)  

• Come aiuti Amber a casa? Funziona?  

• Quello che ho sentito è che vuoi che il focus sia su XX. È corretto?  

 

Al prossimo incontro con insegnanti e genitori è importante che l'insegnante segua le aree di 

interesse concordate.  

A volte è necessario fare piccole conversazioni telefoniche intermedie, per garantire una 

collaborazione aperta e solidale continua.  
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Cosa osservare 

 Il modo in cui i genitori condividono apertamente e onestamente sia le opinioni positive che le loro 

reali preoccupazioni e il modo in cui mostrano fiducia in te come risultato del riconoscimento del tuo 

interesse per il loro bambino.  

 

Nota per l'insegnante  

Nelle scuole danesi, la differenziazione è un concetto prioritario. In sostanza, significa che 

l'insegnante deve differenziare il proprio insegnamento in base alle esigenze e rafforzare le attività e 

gli interessi verso i quali gli studenti mostrano già un'effettiva parzialità. Sforzati di soddisfare le 

esigenze emotive e sociali degli studenti, pur mantenendo il focus educativo pertinente e stimolante.  
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Essenziale 5  

 

Genitore-genitore  
 

Anche se è fuori dall'area scolastica, molte scuole danesi incoraggiano i genitori a fare cose sociali 

insieme nel loro tempo libero (viene distribuita una cartella). Serve a rafforzare l'unità e la gioia 

intorno alla vita degli studenti a scuola.  

 

Ha anche lo scopo di creare legami tra genitori che poi conoscono i valori e le motivazioni reciproche. 

Ciò renderà più facile parlare di argomenti difficili, se dovessero sorgere, poiché gli adulti che 

trascorrono del tempo e si godono la reciproca compagnia sono più tolleranti nei confronti dei piccoli 

conflitti.  

 

Genitori felici sono più motivati a organizzare attività sociali al di fuori della scuola che aiutano a 

rafforzare l'unità e la comprensione dell'individuo nella classe. Come con gli studenti, anche i genitori 

devono lavorare insieme per molti anni a venire.  
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Essenziale 5 / Esercizio 8 

Gruppi di riproduzione auto-organizzati  
 

Fondamento logico  

Un altro modo per riunire gli studenti e rafforzare le loro abilità sociali e l'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 ospitando gruppi di gioco ha un impatto positivo 

sulla qualità della vita degli studenti e supporta ulteriori opportunità di sviluppo. Questo, a sua volta, 

contribuisce a ridurre il bullismo, poiché è più difficile prendere in giro qualcuno che conoscono 

mentre conoscono anche la famiglia. Pertanto, è estremamente vantaggioso avere una comunità ben 

funzionante dentro e intorno alla scuola.  

 

Obiettivi 

 Questa iniziativa mira a rafforzare il senso della comunità tra gli studenti. Quando vengono a casa 

l'uno dell'altro, giocano, mangiano e incontrano i genitori dei loro compagni di classe, diventa più 

difficile fare il prepotente o essere vittima di bullismo. Gli studenti si mescolano ogni volta in diversi 

gruppi sociali e di gioco e tornano a casa da una varietà di famiglie. Inoltre mescola gli studenti di 

generi e interessi diversi, aprendo nuove amicizie, il che rafforza il comportamento non bullistico e 

migliora l'empatia.  

 

Quando gli studenti sentono di avere degli amici a scuola, abbassano la guardia e sono più disposti 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 di classe organizza tutti gli studenti in piccoli gruppi misti di 5-6 

studenti per venire per "Mangia e gioca" a casa loro dopo la scuola fino alle 19-20 circa una volta al 

mese (o 5-6 volte l'anno). Un insieme di genitori crea i gruppi ospitanti di studenti, concordati al 

primo incontro genitoriale. I genitori e gli studenti ruotano ogni mese, cambiando il gruppo di 

studenti e host. Tutti i bambini possono essere un ospite durante l'anno  

 

Una volta che i gruppi sono stati creati e trasmessi a tutti i genitori, subito dopo la riunione dei 

genitori, i genitori ospitanti si assumono la responsabilità di programmare la loro settimana. L'evento 

deve essere tenuto in un giorno adatto alla famiglia durante la settimana data. Devono assicurarsi di 

invitare gli studenti in visita tramite i genitori per determinare se tutti possono partecipare.  
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Essenziale 5 / Esercizio 9 

 

Compleanni in comune  
 

Fondamento logico 

 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 i compleanni privati. Non è tollerato 

che ci siano studenti non 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 accogliente. Quando 

sperimentano cose buone insieme, stringono nuovi legami e creano nuove comunità e amicizie. 

Riduce il bullismo e la solitudine e favorisce l'empatia. I genitori si conoscono anche meglio e la 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 compiono gli anni i 

bambini. Raduna i gruppi in modo che i compleanni vengano celebrati 3 o 4 volte all'anno.  

• Ogni gruppo concorda una data per il compleanno e la annuncia attraverso le procedure di 

comunicazione della scuola in modo che il calendario possa essere spuntato.  

• I gruppi si incontrano per votare sulle aspettative e iniziare a pianificare quando si avvicina il 

tempo per programmare il loro compleanno.  

• Quanto dovrebbe essere lungo il compleanno?  

• Quali dovrebbero essere le aspettative? Un buon consiglio è di NON renderlo troppo 

complicato ma di mantenerlo semplice ma divertente.  

• Qualcuno ha una casa condivisa o uno spazio adeguato a casa? Ad esempio, puoi 

chiedere se la sala della scuola è disponibile o trovare un buon parco giochi da qualche parte?  

• Una volta impostato il quadro, 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 fare un breve discorso con il proprio figlio sui 

desideri della giornata nel quadro e dimostrare loro che per un compleanno in comune, ci 

sono diverse persone che devono decidere. Spiega ai bambini che ora i genitori hanno scritto 

i loro desideri che si siederanno insieme per pianificare l'evento.  

• Organizza la giornata e assicurati che tutti i bambini abbiano un input. Ogni genitore dice al 

proprio figlio come sarà la giornata.  

o Ora i genitori devono dividersi i compiti tra di loro.  

o  Stanze, decorazioni e musica. 

o  Cibo e bevande possono essere divisi tra più, quindi uno prepara muffin / torte, 

fornisce frutta e snack, fornisce bevande e prepara spiedini di pollo e verdure, o 

qualunque cosa tu abbia bisogno.  
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o  Intrattenimento: giochi, cacce al tesoro o qualsiasi altra cosa.  

o  Pulizia.  

• Scrivi un invito invitante che viene distribuito alla classe e inviato tramite Aula. Ricordati di 

scrivere:  

o  Dove incontrarsi, data e orario.  

o  Che i bambini possano essere presi e portati se i loro genitori non possono.  

o  Nome, numero di telefono e indirizzo e-mail di contatto.  

• Fai quello che puoi per convincere tutti i bambini a partecipare all'evento di compleanno 

congiunto. Chiama i genitori che non si sono presentati entro il termine stabilito. Offriti di 

prendere e portare il bambino se i genitori non sono in grado di farlo.  

 

Cosa osservare 

 Compagnia, gioia e solidarietà.  

 

Nota per l'insegnante  

Potrebbe essere una buona idea per l'insegnante parlare di come dovrebbero essere celebrati i 

compleanni tra gli studenti della classe. Questo può essere sollevato alla prima riunione dei genitori 

di quest'anno e si possono discutere domande come le seguenti: 

• Tenete i compleanni separatamente o dovreste considerare i compleanni comuni?  

• Chi inviti ai compleanni? L'intera classe, il gruppo dei ragazzi o il gruppo delle ragazze, in modo che 

nessuno si senta escluso.  

• I bambini fanno regali? I genitori del bambino che compie gli anni acquistano un regalo comune da 

tutta la classe? Quanto deve costare il regalo?  

• Dovrebbero esserci ½ ore di caffè per i genitori al ritiro? Un modo rapido ed efficace per conoscersi 

meglio e mostrare ai bambini che i genitori parlano bene insieme.  

 

Dai la massima priorità agli inviti di compleanno. Il fatto che lo studente non voglia partecipare non 

è un buon motivo per annullare.  

o Rispetta il modo in cui i genitori della classe hanno deciso di celebrare i compleanni.  

o I compleanni non devono essere il grande evento, è più importante mantenerli semplici, accoglienti 

e divertenti per i bambini.  

o Parla apertamente dei diversi modi per festeggiare i compleanni. È altrettanto eccitante se ci sono 

differenze. Ricorda che anche una piccola critica riguardo alle opzioni e alle scelte della famiglia può 

colpire duramente uno studente.  

o Attenersi all'importo del regalo concordato. Nessuno dovrebbe misurare il proprio valore nel prezzo 

e nella dimensione di un regalo.  

  



 106 

Empatia un modo di essere 

Esercizi Extra  
Per l’ispirazione  
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Esercizio Extra 

 

 

Canta, canta, canta  
 

Fondamento logico  

Il canto è vivificante e significativo perché crea fiducia in se stessi, promuove l'autostima, stimola le 

emozioni, promuove l'inclusione sociale, sostiene lo sviluppo delle abilità sociali e dell'empatia e 

consente agli studenti di diverse età e abilità di raggiungere il successo in una comunità mentre 

aumentando la loro motivazione. Il canto incoraggia gli studenti a stare insieme, a esprimere i propri 

sentimenti e ad affinare la loro capacità di comunicare.  

 

Obiettivi  

Gli obiettivi principali sono creare una sensazione di connessione e unione e rilasciare una buona 

energia.  

 

Materiali  

Un libro di canzoni di classe (uno per ogni studente)  

 

Procedura:  

L'insegnante dice:  

• Questa è una canzone che molti bambini in tutto il mondo conoscono. Quando lo cantiamo, 

ci sentiamo come se fossimo connessi a tutti i bambini che non conosciamo. Forse alcuni di 

voi conoscono già la canzone, altrimenti seguitemi. Venite in piedi in cerchio e prendetevi la 

mano a vicenda. Siete pronti?  

 

Hello, bonjour, buenos dias, Good day, guten-Tag, konichiwa Ciao, shalom, dobry dien. 

Ciao a tutti i bambini del mondo!  Viviamo in posti diversi da tutto il mondo  

Parliamo in molti modi diversi  

Sebbene alcune cose possano essere diverse, lo siamo i bambini lo stesso  

E a tutti noi piace cantare e suonare!  

 

Hello, bonjour, buenos dias, Good day, guten-Tag, konichiwa Ciao, shalom, dobry dien. 

Ciao a tutti i bambini del mondo.  

Ci sono bambini nei deserti e bambini nelle città  

E i bambini che vivono in riva al mare  

Se potessimo incontrarci per correre, cantare e suonare  

Allora quali buoni amici potremmo essere tutti!  

 

Ciao, bonjour, buenos dias Buon giorno, guten-Tag, Konichiwa Ciao, shalom, do-brey dien Ciao a tutti 

i bambini del mondo  

Ciao a tutti i bambini del mondo  

Ciao a tutti i bambini del mondo.  

 

L'insegnante dice:  

• Ora, mettiti sul pavimento in cerchio.  
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Domande di debriefing:  

• Fammi sapere; com'è il tuo umore adesso? (Usa il barometro da uno a sei)  

• Se metti la mano destra sul cuore, cosa dice il tuo cuore in questo momento?  

• Diremo: "grazie" a tutti i bambini del mondo, in modo che sappiano che stiamo pensando a loro e 

che siamo grati per la loro esistenza? (Tutti gridano in coro ad alta voce per assicurarsi che possano 

sentirlo ovunque)  

 

Cosa osservare  

Come il canto collega e calma gli studenti. Nota per l'insegnante La canzone è scritta da Manya Stojic 

Gli insegnanti possono trovarlo su Youtube per guardarlo:  

https://www.youtube.com/watch?v=GpTR1wF4M6k  

Consiglio vivamente che ci sia un libro di canzoni in classe per ogni studente, creato da tutti con inni 

e canzoni nazionali preferiti.  

 

Opzionale  

Fai un brainstorming con i tuoi studenti su come dici "Ciao" in diverse lingue.  

Guarda quante parole possono pensare come un gruppo o coinvolgerli indovinando i paesi da cui 

provengono i "ciao": Ciao: inglese. Bonjour: francese. Buenos Dias: spagnolo. G 'day: australiano. 

Guten Tag: tedesco. Konichiwa: giapponese. Ciao: italiano. Shalom: ebraico. Dobry dien: russo.  

 

Puoi anche chiedere agli studenti di sviluppare la danza per la canzone facendo un gesto per abbinare 

ogni saluto. Ad esempio, per "Ciao", gli studenti possono agitare le mani, perché "Konnichiwa" può 

eseguire un inchino profondo, ecc.  
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Esercizio  Extra  

Connettersi al cuore  
 

Fondamento logico  

Quando gli insegnanti sono in contatto con il loro cuore, sperimenteranno una maggiore ricettività 

alla grazia, all'amore, alla compassione, alla generosità, alla realizzazione e alla pace. Quando il cuore 

è chiuso, possono esserci sentimenti di risentimento, paura, gelosia, disperazione, giudizio e cinismo.  

 

Obiettivo 

 Questa tecnica aiuta l'insegnante a connettersi con il proprio cuore più profondo, ad aumentare la 

chiarezza mentale, a regolare le sostanze chimiche e gli ormoni del cervello e a produrre uno sballo 

naturale.  

 

Materiali: 

 (Nessun materiale necessario)  

 

Procedura: 

 

 Il formatore dice:  

• Mettiti in una posizione comoda. 

• Scansiona brevemente il tuo corpo. 

• Come e dove è il contatto con la sedia? 

• Ora focalizza la tua attenzione sulla zona pelvica e prendi nota del peso del tuo corpo. 

• Segui il tuo midollo spinale dal coccige alla parte superiore delle vertebre cervicali. 

• Muovi la tua coscienza ai tuoi piedi, alle tue mani e alla tua testa. 

• Diffondi la tua coscienza ai tuoi piedi, alle tue mani, alla tua testa, alla colonna vertebrale e ai fianchi 

allo stesso tempo. 

• Rimani qui per un momento. 

• Prendi nota della tua respirazione: inspirazione ed espirazione. 

• Lascia che la tua coscienza rimanga con il tuo respiro per un po '. 

• Poni la tua attenzione sul petto e sull'area intorno al tuo cuore. 

• Senti il battito del tuo cuore. 

• Mantieni l'attenzione sull'area del cuore e nota come ci si sente. 

• Noti uno stato d'animo specifico? 

• C'è una sensazione? 

• Tutto quello che devi fare è notare come ci si sente e quali sensazioni ci sono intorno alla tua area 

del cuore - non c'è un modo specifico in cui ci si deve sentire. 

Va tutto bene se non noti nulla. 

• L'importante è che la tua attenzione sia focalizzata sul tuo cuore. 

• Pensa a qualcuno che ami. Nota come ci si sente nel tuo cuore. Potrebbe 

essere qualcuno della tua famiglia o un buon amico o coniuge. 

• Ora lascia che questo sentimento d'amore si diffonda in tutto il corpo, fino al tuo 

piedi, fuori nelle punte delle dita e fino alle radici dei capelli. 

• Nota come ci si sente. 

 

Domande di debriefing:  
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• Se il tuo cuore potesse parlare adesso, cosa direbbe?  

• Cosa significa per te?  

• C'è qualcosa che vuoi fare di più nella tua vita?  

• A chi vuoi dirlo?  

 

Cosa osservare:  

Che è possibile connettersi emotivamente al tuo cuore ascoltando contemporaneamente la tua 

sensazione interiore.  

 

Nota per il trainer:  

Tutti gli insegnanti devono seguire il loro ritmo e condividere con gli altri solo ciò che osservano. Non 

esiste un modo giusto o sbagliato per eseguire questo esercizio.  
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Esercizio Extra  

Un amico segreto  
 

Fondamento logico 

 In questo esercizio, il focus è su ciò che funziona e fa bene all'atmosfera in classe e tra gli studenti. 

Contribuisce a una maggiore sicurezza, maggiore fiducia in se stessi e una sincera gioia di andare a 

scuola. È bello sapere che qualcuno si prende cura di te, mentre allo stesso tempo essere un buon 

amico crea un senso di guarigione.  

 

Obiettivi  

L'esercizio mira a rafforzare la capacità degli studenti di notarsi a vicenda, di dirsi qualcosa di carino 

a vicenda e di migliorare la loro capacità di vedere cosa sta facendo bene l'altro.  

 

Materiali 

 Una piccola scatola, piccoli appunti con sopra i nomi di tutti gli studenti.  

 

Procedura:  

L'insegnante dice:  

• In questa lezione faremo un ottimo esercizio in segreto. Sei pronto per questo? 

• Sceglierete tutti un nome da questa casella (mostrate loro la casella con i nomi all'interno). Devi 

mantenere segreto il nome che scegli. 

Puoi farlo? 

• Ora disegna una nota dalla casella del nome. 

• Di 'alla classe che il nome sulla nota è l' "amico segreto" dello studente 

e avere un amico segreto significa che nella prossima ora se ne accorgeranno 

tutte le cose buone del loro amico segreto. 

• Quando la lezione sta per finire, agli studenti viene chiesto di sedersi in cerchio, 

e viene creato un "giro di amici segreti", in cui vengono rivelati tutti gli amici segreti. L'insegnante 

inizia dicendo che devono scegliere l'unica cosa che ha fatto il loro amico segreto, che gli è piaciuta 

di più e tenerla per sé. Per ispirare il round e dimostrare che gli studenti devono solo menzionare una 

cosa buona che hanno notato, l'insegnante inizia. 

• Ti ho avuto, Anna, come amica segreta, e ho notato che hai confortato Emma molto bene quando 

Emma era sconvolta. E tu, Anna, chi avevi come amico segreto? 

• Tutti gli studenti della classe parlano a turno del loro amico segreto, guidato dall'insegnante. 

• Quando il round è finito, terminano l'esercizio abbracciandosi l'un l'altro. 

 

Cosa Osservare  

L'esercizio crea spesso nuove connessioni tra gli studenti. Dà agli studenti la sensazione di essere stati 

notati e apprezzati. 

 

Nota per l’insegnante 

Gli insegnanti possono aumentare la concentrazione sulle competenze ponendo domande agli 

studenti. 'Che cosa ha fatto Emma che ti ha fatto dire che era carina?' 'Perché è così bello?' 'Come ti 

sei sentito?' 'C'è qualcosa che vorresti fare ora?' 
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In molte scuole danesi, gli studenti hanno un "Babbo Natale segreto" per tutto il mese di dicembre, 

che, senza essere scoperti, fa piccoli saluti o leccornie ai loro compagni di classe 2-3 volte a settimana. 

Crea una buona atmosfera e una stretta connessione tra gli studenti. L'ultimo giorno prima delle 

vacanze di Natale, ogni studente deve indovinare chi è il loro Babbo Natale segreto. È spesso 

associato a grande gioia ed eccitazione. 
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Esercizio Extra  

Guidare ed essere guidati 
 

Fondamento Logico  

L'esercizio può essere utilizzato per rafforzare la cooperazione, la responsabilità, i valori e le norme 

nel lavoro relazionale, nel corpo, nella formazione e nel benessere. Quando le cose vanno bene, una 

lezione è generalmente caratterizzata da fiducia, sicurezza e disponibilità. Quando c'è 

insoddisfazione, ci sono situazioni di insicurezza, presa in giro e preoccupazioni per sembrare stupidi 

e privi di empatia e aiuto. Pertanto, è sempre essenziale lavorare con responsabilità, attenzione e 

collaborazione. 

 

 Obiettivi:  

Gli obiettivi principali sono lo sviluppo della cooperazione, della fiducia e della sicurezza. L'obiettivo 

è anche che gli studenti si rapportino alla responsabilità che richiede, quando occasionalmente 

devono toccarsi e lavorare insieme dove è necessario il contatto fisico.  

 

Materiali:  

(Nessun materiale necessario)  

 

Procedura:  

 

• L'insegnante chiede agli studenti di andare insieme in coppia. L'insegnante sottolinea che non 

è così importante, con chi stanno, poiché devono cambiare partner regolarmente.  

• Gli studenti dovrebbero tenersi per mano o prendere gli avambracci e tenere il passo con la 

musica mentre sentono i movimenti dell'altra persona. Dopo due minuti, l'insegnante li 

ferma. L'insegnante chiarisce che non devono parlare ma solo comunicare con il corpo.  

 

L'insegnante dice:  

 

• È fantastico! Ora senti che quando cammini, entrambi guidate / guidate e lasciatevi guidare e 

condurre, giusto?  

• Ora devi fare a turno per guidare e lasciarti guidare. Chi guida deve creare un'esperienza 

buona e sicura e chi guida deve essere guidato ad occhi chiusi. Sei il benvenuto a variare la 

direzione e il ritmo. Tienilo in una mano e metti il braccio attorno alla spalla del partner.  Senti 

cosa ti fa sentire bene, così puoi offrire al tuo partner un'esperienza piacevole.  

 

Dopo 1-2 minuti, i ruoli cambiano e l'esercizio viene ripetuto.  

 

Domande di debriefing:  

• Cosa ci vuole per sentirsi sicuri di essere guidati o guidati?  

• Che aspetto ha quando siete consapevoli l'uno dell'altro? (Contatto visivo, essere vicini, tenere 

saldamente, rispettare, evitare di toccare luoghi intimi).  

 

Nel dialogo, l'insegnante ascolta se gli studenti stessi arrivano al punto che potrebbe esserci una 

differenza tra guidare un ragazzo o una ragazza e una differenza in ciò che ogni singolo studente 

(persona) prova come piacevole. Spesso gli studenti stessi escogitano affermazioni come "Trovo 
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difficile, strano o viscido guidare uno del sesso opposto". L'insegnante ha un'eccellente opportunità 

per convincerli a parlare di rispetto e di mostrare considerazione.  

• Come guidare il tuo partner con movimenti leggeri e precisi?  

• Come puoi sentirti per il tuo partner, se è carino e sicuro o scomodo e insicuro per lui quando 

conduci?  

• Dove e come va bene o no toccarsi l'un l'altro?  

 

Non devi essere completamente d'accordo, ma la discussione è fondamentale per mostrare 

considerazione e collaborazione reciproca in futuro.  

 

Cosa osservare  

Risate, coesione e gioia.  

 

Nota per l'insegnante 

 L'insegnante può aggiungere una dimensione extra all'esercizio in modo che il leader cambi la presa 

dalle spalle alle mani in modo che le coppie possano formare un ponte o passare sotto il ponte che 

forma un'altra coppia.  
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Esercizio Extra  

Nella nostra classe, noi ...  
 

Fondamento logico  

È significativo coinvolgere gli studenti e condividere la responsabilità di raggiungere l'impegno e 

l'effetto più straordinari quando si tratta del proprio benessere. Spesso sanno meglio cosa è 

necessario per creare inclusività, gentilezza e fiducia in una classe, poiché si trovano nel mezzo di 

essa e sentono le conseguenze del mancato raggiungimento di queste cose. Gli studenti devono 

essere ascoltati e riconosciuti per i loro contributi.  

 

Obiettivo  

Questa attività mira ad affinare l'attenzione degli studenti a ciò che possono fare insieme che 

contribuisce positivamente al benessere e alla comunità empatica della classe.  

 

Materiali  

Carta, colori - creatività  

 

Procedura 

 Il trainer spiega: Spiega alla classe che devono lavorare come comunità di classe; ciò che la classe sa 

e fa bene.  

 

Dividi la classe degli studenti in coppie di due (una che conoscono bene). Lasciali parlare per 10 minuti 

in base alle seguenti domande (foglio di lavoro in appendice):  

• È bello essere in classe quando ...  

• Nell'insegnamento siamo bravi a ...  

• Nelle pause, siamo bravi a ...  

• Ci aiutiamo a vicenda quando ...  

• Agli insegnanti piace quando ...  

• I nostri genitori pensano che sia una buona lezione quando ...  

• Una giornata scolastica migliora quando ...  

• Chiamiamo, cosa possiamo fare insieme per ...  

 

Quindi dividerli in gruppi più grandi di 4-6 studenti. I grandi gruppi dovrebbero essere mescolati con 

studenti, che non si conoscono necessariamente così bene. Lascia che i gruppi preparino insieme una 

presentazione di ciò che la classe fa già bene insieme. Possono creare un gioco di ruolo, un disegno 

dipinto collettivamente, un collage, un videoclip, una mappa mentale o un modello visivo utilizzando 

Lego Education (BuildToExpress), ad esempio. Una volta che tutti i gruppi hanno presentato la loro 

percezione di ciò che caratterizza la loro classe, l'insegnante raccoglie le definizioni dei gruppi e le 

appende al muro. "Nella nostra classe:"  

 

Cosa osservare 

 I conflitti sono ridotti al minimo, il rispetto per la classe e le relazioni tra gli studenti sono rafforzate 

e c'è generalmente una maggiore attenzione al benessere di tutti. Concentrarsi sul positivo dà origine 

a più di positivo. 
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Esercizio Extra  

 La nostra stanza dei sogni  
 

Fondamento logico 

 Il gioco, essendo parte integrante della tradizione danese, è fondamentale per gli studenti in 

Danimarca! La ricerca mostra chiaramente che il gioco facilita le abilità sociali, l'autocontrollo, la 

fiducia, le capacità di coping e riduce lo stress e l'ansia. Attraverso il gioco, gli studenti sperimentano 

una maggiore fiducia nel proprio corpo. Acquisiscono maggiore familiarità con ciò che possono e non 

possono fare.  

Questa comprensione li aiuta a impegnarsi per il mondo con maggiore sicurezza. La loro 

consapevolezza di se stessi e la loro coscienza per ciò che li circonda e il mondo si espande. In questo 

modo, diventano compagni di squadra per eventi, esperienze, impressioni, conversazioni e faccende 

che la vita scolastica offre. Attraverso il loro corpo, capiscono meglio se stessi e il mondo che li 

circonda. Insieme alla loro coscienza e ai loro pensieri, si sviluppano studenti interi, empatici ed 

equilibrati. Questo esercizio dovrebbe essere svolto in collaborazione con il team della classe e 

attraverso materie come arti visive, artigianato e matematica.  

 

Obiettivo 

 Praticare l'ascolto, la cooperazione, la negoziazione, il compromesso, la delega e le capacità di 

risoluzione dei problemi al fine di creare una mostra per la prossima riunione o evento dei genitori.  

 

Materiali  

Scatola di cartone, acquarello, oggetti della natura, scatola da scarpe, resti di tessuto, colla, forbici, 

pennarelli, righello, chiodi, martello e così via.  

 

Procedura  

Il trainer spiega:  

 

Giorno uno.  

Chiedi agli studenti di portare una scatola di cartone per la settimana successiva (o una per ogni 

gruppo). F 

ai sapere loro che costruiranno, costruiranno e arrederanno la loro stanza dei sogni con un compagno 

di classe.  

Mettili a coppie di due e lascia che inizino a fare un brainstorming su come appare questa stanza. 

Possono utilizzare il foglio di lavoro dell'appendice.  

• Cosa è necessario nella nostra stanza? (ad es. letto, scrivania, specchio, libri, armadio, tende, ecc.)  

• Cosa dovrebbe esserci sui muri? (Dipinto in un colore, poster o altri tipi di decorazione)  

• Quale stato d'animo vogliamo che crei? (Semplice, accogliente, caldo, pratico)  

• Cosa possiamo portare da casa da utilizzare nel processo? (Una scatola da scarpe per il letto, alcuni 

resti di tessuto per tende, cuscini e piumoni e così via.)  

 

Durante la sessione plenaria, chiedi a tutti i gruppi di spiegare cosa porteranno da casa per il giorno 

/ settimana successivo.  

 

Secondo giorno.  

Le scatole di cartone dovrebbero essere raccolte in classe.  
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Il trainer spiega:  

• Gli studenti devono praticare dei fori per le finestre e capovolgere la scatola. 

• Gli insegnanti possono portare gli studenti con loro nella foresta, per trovare rami, muschio, pietre 

e altro con cui realizzare mobili. 

Oppure possono usare una scatola da scarpe per fare un letto. 

• L'insegnante di matematica può aiutare gli studenti a misurare e calcolare rapporti di dimensione. 

• È possibile cucire tende e lavorare a maglia i tappeti. 

• Infine, la scatola di cartone può essere dipinta con acquerelli, realizzando la casa dei sogni 

divertente e accomodante. Solo l'immaginazione pone il limite. 

 

Crea l'agenda della giornata per gli studenti e poni le seguenti domande: 

 

• Tutti si ricordavano cosa avrebbero dovuto fare oggi? 

• Quelli di voi che stanno andando nella foresta vanno con l'insegnante XX. 

• Chi ha bisogno di aiuto per tagliare i buchi nella scatola di cartone va con 

insegnante XX. 

• Chi ha bisogno di cucire va con l'insegnante XX. 

• Il resto di voi inizia con quello che avete in mente. 

Man mano che il processo avanza, i gruppi ruotano in base a dove hanno bisogno di aiuto e guida. Gli 

insegnanti possono avere delle postazioni (classi specifiche) in cui si trovano e a cui gli studenti 

possono rivolgersi se hanno bisogno di aiuto. 

 

L'ultima fase è la preparazione per la mostra, dove ogni gruppo allestisce il proprio capolavoro, scrive 

una nota con il nome della propria stanza (Hulahoop room, candy room, space room, princess room.) 

E dichiara i nomi degli studenti. Qui sarà pronto per la riunione dei genitori la sera stessa o per 

qualsiasi altro evento imminente a cui i genitori possono partecipare. 

Ricorda che gli studenti devono poter vivere la loro creatività. 

L'insegnante deve guidare e sostenere, rendendo lo studente di successo, 

secondo le condizioni e le capacità dello studente. Un tale progetto può essere completato in un 

giorno e la maggior parte degli studenti ama il processo creativo. 

 

Cosa Osservare  

Impegno, motivazione e studenti che possono brillare ma generalmente non riescono a farlo nelle 

materie più accademiche. 

 

 

Note per l’insegnante 

Gli insegnanti devono essere consapevoli che i disaccordi possono sorgere rapidamente e devono 

essere risolti con comprensione e riconoscimento. Le frustrazioni si verificano quando gli studenti 

non lavorano allo stesso ritmo, quando non viene loro fornito un quadro chiaro per chi fa cosa, 

quando perdono la concentrazione o quando qualcosa non riesce. Ricorda che fa parte dell'esercizio 

affrontarlo insieme, nel miglior modo possibile. 

I danesi si concentrano sullo sviluppo del locus of control interno degli studenti. Il luogo di controllo 

si riferisce al luogo da cui si avverte un senso di controllo sulla propria vita. Dove gli studenti credono 

di avere il potere di controllare le loro vite. Fidarsi degli studenti per fare e provare cose nuove e dare 

loro lo spazio per costruire la propria fiducia in se stessi è un fattore essenziale nella creazione di un 

"bambino intero". Gli insegnanti forniscono loro una "paura" per il loro sviluppo e li aiutano a 

costruire la loro autostima e le loro capacità empatiche.  
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Esercizio Extra  

Role Play  
 

Fondamento logico  

Lo scopo principale di questo esercizio è chiarire come gli studenti sono influenzati dagli stati emotivi 

inconsci dell'insegnante; corporeo, sensoriale e linguistico. Quando non c'è coerenza tra ciò che 

dicono e ciò che fanno, diventano inaffidabili come insegnanti e perdono l'autorità che, a sua volta, 

si riflette nell'atmosfera della classe. Ricorda che gli studenti hanno identificato il loro stato emotivo 

molto tempo prima ancora di rendersene conto, motivo per cui questo esercizio è un'opportunità di 

apprendimento nella consapevolezza, poiché l'80% del modo in cui gli altri li vedono avviene 

attraverso segnali non verbali. 

 

 

Obiettivo  

L'esercizio fornisce un'immagine di come studenti o colleghi e genitori vedono l'insegnante quando 

entrano in classe. Il loro linguaggio del corpo mostra che sono stanchi e che stanno per arrendersi? 

Esprimono sincera gioia nello stare con gli studenti? Esiste un consenso tra ciò che vedono i loro 

studenti e come vogliono essere visti? 

 

Materiali  

(Nessun materiale necessario). Il trainer spiega: 

 

Procedure  

Un insegnante viene selezionato dal tra coloro che si trovano fuori dalla porta e viene istruito nel 

compito. L'insegnante deve improvvisare entrando in una classe di studenti, con uno stato emotivo 

alterato. C'è stata una lite irrisolta con il partner la sera prima e l'insegnante ha dormito a malapena. 

Sulla strada per la lezione, l'insegnante ha anche incontrato un collega che parla sempre con loro, il 

che è anche estremamente frustrante. 

Quando l'insegnante entra in classe, tutti questi sentimenti sono dentro, ma devono essere soppressi 

mentre si gestisce un'intera classe di studenti. L'insegnante dovrebbe improvvisare e vedere cosa 

succede e come avverrebbe nella realtà. 

Mentre l'insegnante viene istruito fuori dalla stanza, ad alcuni del pubblico vengono assegnati ruoli 

diversi da interpretare. 

• Uno interpreta lo studente che va in giro, disturbando il resto della classe. 

• Un altro fa molte domande all'insegnante. 

• Un terzo si rifiuta di fare come detto. 

• Due ragazze alzano gli occhi al cielo e ridacchiano. 

• Tutti gli altri si comportano come farebbero normalmente i loro studenti. 

Durante la plenaria, è importante parlare di come è stato per l'insegnante entrare nella stanza con la 

testa piena di pensieri e questioni irrisolte. 

 

Domande di debriefing:  

• Quali strategie hai usato per aiutare a gestire l'incontro con gli studenti?  

• È stato possibile incontrare gli studenti con empatia?  

• Con un cuore aperto?  

• Senza essere provocato?  
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• Con gentilezza e curiosità?  

• È stato possibile creare una connessione con gli studenti?  

• Cosa ti è successo?  

• Come sei passato dall'essere innescato all'essere equilibrato?  

 

È essenziale, essere onesti, e riflettere sulla situazione attuale.  

 

Durante la plenaria, è anche essenziale chiedersi come doveva essere quello "studente", che ha 

sfidato l'insegnante (il più delle volte inconsciamente) e non poteva concentrarsi. Raramente è 

divertente distinguersi dalla massa per un bambino. Le differenze dovrebbero essere discusse e 

l'effetto sugli studenti e / o sull'insegnante dovrebbe essere considerato. 

 

 Cosa osservare 

 Come insegnante, sei solo umano. Va bene avere giorni di riposo, e va bene dire ai tuoi studenti che 

non hai così tanta energia da dare loro oggi. Dì che non ha niente a che fare con loro e che stai bene. 

Sei semplicemente stanco. Inizia con un esercizio di respirazione in classe, magari ascolta della musica 

rilassante e guarda come tu e la classe cambiate lentamente l'energia negativa e drenante in 

consapevolezza premurosa e compassionevole.  

 

Nota per l'insegnante  

Dovrebbe far parte della condotta professionale di un insegnante tenere d'occhio i propri sentimenti. 

È meglio usare 10 minuti per entrare in equilibrio con la classe piuttosto che essere un insegnante 

irascibile, limitato e stressato. Ciò aiuterà l'insegnante a incontrare meglio ciascuno degli studenti 

con una comprensione delle loro intenzioni, piuttosto che con un cattivo comportamento Questo 

esercizio può essere svolto anche con gli studenti. Coinvolgeteli e rendetela un'attività divertente 

perché spesso sono molto bravi a imitare situazioni, sentimenti e a fornire soluzioni, portando a una 

migliore connessione con se stessi e con i loro cuori.  
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Esercizio Extra  

Eventi congiunti 
 

Fondamento logico 

Gli eventi congiunti sono per l'intera classe e sono pianificati e tenuti da gruppi di genitori di quella 

classe. Qui gli studenti si incontrano al di fuori dell'orario scolastico per attività comuni come i 

compleanni congiunti e più spesso nei fine settimana. La scuola prepara proposte per i gruppi di 

genitori prima del primo incontro dei genitori per assicurarsi che questa importante iniziativa 

raggiunga tutti i genitori a scuola. Da questo punto in poi, i rappresentanti dei genitori di ogni classe 

hanno messo insieme quattro gruppi (autunno, inverno, primavera ed estate). I genitori del corpo 

genitore più ampio, insieme agli studenti, sono quindi invitati a unirsi al gruppo con il nome che 

rappresenta la stagione in cui si verifica il compleanno del loro bambino. 

Poiché è fuori dall'orario scolastico, le scuole danesi non si assumono alcuna responsabilità, ma 

supportano comunque questi eventi. 

 

Obiettivo 

Gli eventi congiunti aiutano a garantire il benessere in una classe e quindi contribuiscono a far sentire 

tutti a proprio agio. Pianificazione e conduzione di eventi congiunti è un'opportunità unica per 

costruire una comunità sociale tra i genitori, essenziale anche per il benessere della classe nel suo 

insieme. Soprattutto, questi eventi mirano a garantire la comunità e il benessere di tutti gli studenti, 

dove i ragazzi e le ragazze imparano a interagire tra loro attraverso i sessi, condividere esperienze, 

creare ricordi, connettersi e divertirsi. 

 

Materiale  

(Nessun materiale necessario). 

 

Procedura 

• I genitori sono divisi in tre gruppi, organizzati e determinati dal rappresentante di classe. 

• Ogni gruppo concorda una data per l'evento e lo annuncia attraverso le procedure di 

comunicazione della scuola in modo che la data possa essere fissata nel calendario. I genitori più 

spesso corrisponderanno via e-mail o tramite canali scolastici consolidati. 

• I gruppi si incontrano per discutere che tipo di evento vorrebbero tenere. 

- Quanto dovrebbe durare l'evento? 

- Potrebbe essere un pernottamento in un rifugio, bowling, un giro in bicicletta, a Camp re o 

un divertente evento in piscina. I genitori potrebbero anche prendere in considerazione una 

caccia al tesoro, una visita al luogo di lavoro di un genitore o una festa a tema. 

Le possibilità sono infinite. 

- Quanto in alto dovrebbe essere fissato il livello di aspettativa? Un buon consiglio è: NON 

essere troppo ambiziosi, ma mantenerlo semplice e divertente. 

• Una volta stabilito il quadro, organizza un piccolo incontro con i bambini coinvolti. 

• Ascolta i loro suggerimenti e assicurati che tutti i bambini abbiano voce in capitolo. 

• Prima della riunione, ogni coppia di genitori può parlare brevemente con 

loro figlio sui desideri per la giornata nel quadro concordato e aiutarli a capire che per eventi comuni, 

ci sono molte persone che decidono. Spiega ai bambini che ora i loro genitori hanno scritto i loro 

desideri, si siederanno insieme per pianificare la giornata. 
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• Organizza la giornata e assicurati che tutti i bambini abbiano un input. I genitori possono 

successivamente spiegare ai loro figli come sarà la giornata. 

• Ora i genitori devono dividere i compiti tra di loro; Le cose pratiche dipendono dalle attività 

pianificate e dal luogo, mentre cibo e bevande possono essere divisi tra i genitori. 

• Scrivi un invito che viene distribuito alla classe e inviato tramite le procedure di comunicazione della 

scuola. 

• Ricordati di includere il luogo, la data e l'ora dell'incontro e prendi accordi affinché i bambini 

vengano prelevati e portati all'evento se i loro genitori non possono farlo. Anche il nome, il numero 

di telefono e un indirizzo email di contatto sono estremamente importanti. 

• Fai quello che puoi per convincere tutti i bambini a partecipare all'evento congiunto. Chiama i 

genitori che non si sono presentati entro il termine stabilito. 
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Esercizio Extra  

 

Running Dinners – Cena conviviale per i genitori  

 

Fondamento logico  

La cena conviviale  è un concetto derivato dall'industria degli incontri matrimoniali. I single si siedono 

ai tavoli per 2 minuti e poi passano a un altro tavolo, per incontrare un nuovo potenziale ragazzo / 

ragazza. Non è questa l'intenzione delle cene conviviali nelle scuole. L'idea è che per supportare al 

meglio la scolarizzazione degli studenti, è importante che i genitori possano comunicare bene tra loro 

su temi come conflitti, compleanni comuni, accordi sullo schermo, regole anti-bullismo e così via. 

Conversazioni e decisioni così difficili vengono comunicate più facilmente se i genitori conoscono e 

condividono alcune esperienze divertenti tra loro.  

 

Obiettivi  

L'evento rende più facile per i genitori collaborare e prendere decisioni difficili. Allo stesso tempo, gli 

studenti sperimentano le "vibrazioni di benessere", che poi rispecchiano. Molte famiglie diventano 

amiche e si incontrano privatamente in seguito. Questo è sicuro e davvero piacevole per gli studenti, 

riduce anche il bullismo e migliora l'empatia.  

 

Materiali  

Foglio Excel e molte buone vibrazioni.  

Gli organizzatori hanno deciso in consultazione con i genitori durante la prima riunione dei genitori 

se tutti contribuiranno con cibo e bevande all'evento o se il cibo deve essere ordinato e consegnato 

da un fornitore. Nella maggior parte delle classi in Danimarca, i genitori pagano un importo di DKK 

200-300 a persona, con il quale coprire tutte le spese relative all'evento. Entrambi funzionano bene, 

quindi dipende dall'energia e dalle opzioni. Se ci sono soldi rimasti per l'evento, vanno all'insegnante 

di classe degli studenti che può quindi acquistare nuove forniture o portare la classe a fare un viaggio 

a teatro.  

 

Procedura  

Il formatore dice:  

 

Incontri tanti genitori per due simpatiche cene che durano circa 2 ore in ogni posto  (è fissato un 

orario fisso, quindi tutti cambiano contemporaneamente). Alla fine, tutti i genitori si incontrano per 

un dessert e festeggiano insieme in un unico posto, festeggiando, parlando e divertendosi fino a 

quando la festa non si esaurisce.  

 

4-5 rappresentanti dei genitori in classe organizzano insieme questo evento per i genitori, che si 

svolge in un sabato concordato durante l'anno scolastico (un evento annuale ricorrente). I genitori si 

sono iscritti volontariamente (circa 10 famiglie a seconda del numero di studenti della classe) per 

ospitare una cena prima della distribuzione del programma della serata. L'evento è senza la 

partecipazione degli studenti.  

 

Tutti i genitori sono divisi in 5-6 gruppi (separati dai partner). I gruppi si incontrano e mangiano il 

primo piatto in 5-6 case / appartamenti. Ricevono 1 ora e mezza al primo posto, ed è diverso il modo 

in cui organizzano la cena individuale. Alcuni fanno il giro per presentarsi a tutti prima di mangiare se 
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è la prima volta che si incontrano in privato. Alcuni sono creativi e giocano a giochi divertenti prima 

di mangiare.  

 

I gruppi vengono quindi remixati secondo il piano per i gruppi che tutti i genitori hanno ricevuto prima 

della festa. Vengono quindi creati 5-6 nuovi gruppi, dove questi gruppi mangiano il piatto principale 

insieme in una nuova casa. Hanno due ore per questa seconda cena. Intorno alle 23:00, tutti i genitori 

si riuniscono in un terzo luogo, dove mangiano dessert, ballano, parlano e si divertono fino alle prime 

ore del mattino o finché lo ritengono opportuno.  

 

Cosa osservare  

In che modo condividere momenti di divertimento e risate si connette e come nascono le amicizie, 

di cui gli studenti beneficiano 

 

Nota per l'insegnante  

Può essere estremamente difficile per i genitori chiamare i genitori di un compagno di classe e dirgli 

che il loro bambino lo ha preso in giro o lo ha fatto arrabbiare. I genitori non possono rinunciare a 

tale responsabilità e lasciare che gli insegnanti risolvano tutto. Devono, quindi, andare avanti e 

mostrare ai loro figli che devono rispondere a tali situazioni. I genitori del compagno di classe devono 

conoscere l'incidente per parlare con il loro bambino dell'accaduto. È anche essenziale tenere sempre 

presente che ci sono due lati in ogni storia.  

 

Qui è utile che i genitori sappiano chi stanno chiamando. È una famiglia che conoscono? È una 

famiglia che tende a non essere molto reattiva e collaborativa? È una famiglia che è in crisi per 

qualche motivo? Allo stesso tempo, è molto più facile iniziare la conversazione facendo riferimento 

alla cena in corso, dove c'era sicuramente qualcosa di cui ridere. Risolve una conversazione 

imbarazzante e rende più facile trovare un modo eccellente per risolvere il conflitto degli studenti.  
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