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INTRODUZIONE
Learning by Playing: le abilità sociali è un programma per lo sviluppo di
competenze individuali che combina la metodologia del social skills coaching
con la metodologia tipica dell'animazione socioeducativa giovanile fatta di
apprendimento esperienziale, cooperativo e attivo. 

Obiettivi pedagogici e di apprendimento per i partecipanti e/o il gruppo:

Il programma è stato redatto, e successivamente testato e revisionato  da
Uniamoci Onlus nel corso del progetto MOONWALK EMPOWERING YOUNG
PEOPLE LIVING WITH DISABILITIES, un Partenariato strategico KA2
cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione europea, coordinato
dall’associazione ungherese Co-Efficient, di cui Uniamoci Onlus è partner
insieme alla portoghese Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra – APCC.

Il progetto MOONWALK EMPOWERING YOUNG PEOPLE LIVING WITH
DISABILITIES mira a sviluppare strumenti basati sul metodo di apprendimento
non formale volti a strutturare e migliorare l’empowerment dei giovani con
disabilità spesso fortemente svantaggiati. Tali strumenti sono stati sviluppati
sulla base dei risultati di una ricerca empirica per supportare organizzazioni e
professionisti che lavorano nel settore della gioventù e della disabilità nel
coinvolgere gruppi locali di giovani con disabilità nei processi di sviluppo delle
proprie competenze. 

Sondaggi e focus-group hanno consentito di comprendere le necessità dei
giovani con disabilità per lo sviluppo delle loro capacità di advocacy in 4 aree
chiave: autonomia, networking, tolleranza e gestione dei conflitti, abilità di
affermare interessi sociali. 
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Acquisizione e miglioramento delle abilità sociali in 5
aree principali: Abilità Sociali di Base; Capacità di
stringere/mantenere amicizie; Capacità di gestire le
emozioni; Capacità di controllare l'aggressività;
Capacità di affrontare lo stress.
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RIFERIMENTI METODOLOGICI
Learning by Playing: le abilità sociali è un programma per lo sviluppo di
competenze individuali articolato in 12 sessioni operative. Esso combina la
metodologia del social skills coaching con la metodologia tipica
dell'animazione socioeducativa giovanile fatta di apprendimento
esperienziale, cooperativo e attivo. 

Coaching è "un termine generale utilizzato per descrivere un processo
focalizzato sull'obiettivo per aiutare gli individui e le aziende a migliorare i
risultati personali e professionali (Kilburg, 1996; Nowack, 2003)". La
caratteristica principale del coaching è il suo approccio pratico. Esiste una
vastissima varietà di coaching, che copre diverse aree di intervento: ci sono, tra
gli altri, il business coaching, l'executive coaching, il leadership coaching, il
career coaching, il life coaching, il performance coaching, il family o parental
coaching. Quindi “il coaching favorisce il raggiungimento di una vasta gamma
di obiettivi, che possono includere lo sviluppo di capacità di leadership, la
realizzazione dei sogni  (ad esempio, diventare un imprenditore,

l'apprendimento di uno strumento musicale), il raggiungimento di
cambiamenti nello stile di vita (ad esempio, aumentare il tempo da trascorrere
in famiglia, avere appuntamenti più frequenti), l'avanzamento di carriera (ad
esempio, ottenere un aumento, una promozione, aumentare le vendite,

ottenere un incarico), promuovere la crescita personale (ad esempio,

migliorare la propria istruzione, raggiungere la stabilità finanziaria o migliorare
l'internet marketing"*.

“Come metodo, il coaching in genere comporta l'assistenza ai coachee nel
definire ciò che vogliono raggiungere e nella pianificazione degli obiettivi per il
perseguimento di tale risultato. Un altro ruolo primario dei coach è quello di
ritenere i coachee responsabili del raggiungimento dei loro obiettivi e di
aiutarli a modificarli laddove necesario”.** I ricercatori hanno identificato
cinque componenti fondamentali dei modelli di coaching più diffusi, nonché
le condizioni in cui il coaching è più efficace: relazione coach-coachee, che
dovrebbe essere basata sul rispetto reciproco e sul perseguimento dei
reciproci obiettivi; identificazione dei problemi e definizione degli obiettivi
– attraverso molteplici e collaudati strumenti di valutazione per verificare i
bisogni e identificare i punti di forza e debolezza del coachee; problem-
Solving, per delineare come giungere dalla posizione in cui si trovano i
coachee a dove vorrebbero essere, attraverso un processo personalizzato;

processi trasformativi attraverso la definizione di azioni specifiche che 

 

*COACHING AND SOCIAL WORK: CHALLENGES AND CONCERNS BY CASPI, JONATHAN ON THE ACADEMIC JOURNAL ARTICLE SOCIAL WORK
HTTPS://WWW.QUESTIA.COM/LIBRARY/JOURNAL/1G1-148764836/COACHING-AND-SOCIAL-WORK-CHALLENGES-AND-CONCERNS
**HTTP://WWW.SOCIALWORKTODAY.COM/ARCHIVE/111516P18.SHTML
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devono essere sviluppate e praticate fino a divenire naturali; definizione del
risultato e misurazione.

I vantaggi del coaching sono molti; l'80% delle persone che partecipa a
programmi di coaching. riporta un incremento dell'autostima e oltre il 70%

beneficia di migliori
prestazioni lavorative, relazioni e capacità di comunicazione più efficaci. L'86%

delle aziende dichiara di aver recuperato il proprio investimento sul coaching e
non solo (fonte: ICF 2009).

IN CHE MODO IL SOCIAL SKILLS COACHING SI PUÒ UNIRE
ALL'ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA?

Sviluppano determinate abilità e competenze
Rafforzano la propria rete e il proprio capitale sociale
Modificano determinati comportamenti.

L'animazione socioeducativa può essere descritta come "Azioni rivolte ai
giovani in merito ad attività alle quali prendono parte volontariamente,

progettate per sostenere il loro sviluppo personale e sociale attraverso
l'apprendimento non formale e informale" (Quality Youth Work - A common
framework for the further development of youth work Report from the Expert
Group on Youth Work Quality Systems in the EU Member States, European
Commission, 2015).

Essa “rende i giovani capaci di svilupparsi in modo olistico, lavorando con loro
per facilitare il loro sviluppo personale, sociale ed educativo, per renderli capaci
di  farsi conoscere, influenzare e trovare il proprio posto nella società e di
raggiungere il loro pieno potenziale". (NOS 2008).

I tre principi dell’animazione socioeducativa sono: 

- Partecipazione volontaria - l'animazione socioeducativa non è obbligatoria

e si basa sulla partecipazione volontaria dei giovani
- Collaborazione: l'animazione socioeducativa risponde ai bisogni chiave e alle

aspirazioni dei giovani, identificati dagli stessi giovani, cercando  di
raggiungere una  comunicazione autentica con i giovani
- Accessibilità - l'animazione socioeducativa cerca di rispondere alle più 

 elevate finalità di inclusione e coesione sociale. 

Il rapporto Working with young people: the value of youth work in the
European Union della Commissione europea (2014), sulla base del confronto
tra diverse ricerche, afferma che “attraverso l'impegno (costante)

nell'animazione socioeducativa, i giovani:



L'obiettivo del programma per lo sviluppo di competenze individuali, oggetto
di questa pubblicazione, è quello di applicare i principi e alcuni strumenti
propri dell'animazione socioeducativa giovanile alla struttura generale del
social skills coaching.

Pertanto in Learning by Playing: le abilità sociali, il social skills coaching ha
successo
con i giovani poiché risulta per loro attraente, capace di apportare un valore
aggiunto o persino divertimento nella nella propria vita (grazie all'approccio
peer-to-peer, l'uso di giochi per rompere il ghiaccio, discussioni di gruppo).

Inoltre il programma è stato strutturato per rispondere ai diversi bisogni,
interessi ed esperienze dei giovani come da loro percepiti ed espressi – sulla
base dei risultati dell'indagine statistica e dei focus group condotti nella prima
fase del progetto  e dell'autoanalisi effettuata dagli stessi partecipanti durante
la prima sessione; il programma sperimentale è interamente basato sulla
partecipazione volontaria e attiva, sull'impegno e sulla responsabilità dei
giovani, che guideranno il processo di apprendimento attraverso la loro
partecipazione attiva (brainstorming, role play, discussioni di debriefing); ha
una prospettiva olistica e si rivolge ai giovani come individui dotati di capacità
e risorse incidendo significativamente sullo sviluppo personale e sociale dei
giovani e sulla loro autonomia. Learning by Playing: le abilità sociali, è stato
progettato, applicato e valutato insieme ai giovani ed è totalmente basato
sull'apprendimento non formale (le abilità sociali non possono essere
insegnate, ma ne può essere mostrato e sperimentato il corretto impiego in un
processo di apprendimento attraverso l'azione); il programma possiede una
visibile dimensione di apprendimento e le sue attività sono strutturate secondo
obiettivi di apprendimento chiari e rilevanti per i giovani partecipanti. Tutte
queste caratteristiche fanno sì che questo programma sperimentale aderisca
ai principi fondamentali dell'animazione socioeducativa giovanile
garantendone il successo e la capacità di raggiungere il suo pieno potenziale,

essendo nel contempo strutturato sul metodo di coaching delle abilità sociali
presentato nel libro Manuale di insegnamento delle abilità sociali di Ellen
McGinnis e Arnold P. Goldstein con Robert P. Sprafkin e N. Jane Gershaw.

La gestione delle attività prevede l'uso del linguaggio facile da leggere e da
capire: un metodo per adattare contenuti, linguaggio, presentazione e
immagini ad un gruppo target con difficoltà nella lettura e comprensione delle
informazioni. L'utilizzo di questo metodo consente a tutti i partecipanti di
partecipare con il più alto livello di autonomia possibile e consiste
essenzialmente nell'impiego di un linguaggio diretto e semplice, fatto di frasi
brevi e non articolate, di pause tra una frase e l'altra, frequenti ripetizioni ed
una generale lentezza nell'articolazione del discorso.
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SESSIONI DEL
PROGRAMMA
BENEFICIARI - Il programma può essere
applicato con piccoli gruppi (8 - 15 persone)

composti da giovani disabilità (disabilità
cognitiva, mentale, fisica, disabilità multiple)

o piccoli gruppi misti composti da giovani e
giovani con disabilità, ma potrebbero
beneficiarne anche giovani in condizione di
svantaggio socio-culturale. 

STAFF - L'educatore che gestisce le attività
dovrebbe essere supportato da 1 o più
operatori/volontari in relazione alle
caratteristiche del gruppo di giovani.

DURATA - Il programma è strutturato in 12
sessioni di apprendimento.

Ciascuna sessione di compone di una parte
iniziale volta a rompere i ghiaccio e
riprendere il tema dell'incontro precedente,

giochi di cooperazione e/o role play con il
rispettivo debriefing, assegnazione dei
compiti per la sessione successiva e
valutazione.

Ogni sessione può essere conclusa in 3 ore
(comprensive di pause intermedie); tuttavia,

in funzione delle necessità del gruppo è
possibile scomporre ciascuna sessione in due
sub-sessioni da svolgersi in due incontri
successivi al fine di consentire ai partecipanti
di avere più tempo per la sperimentazione
guidata delle abilità sociali o per ripetere i
giochi di cooperazione.

Di seguito le istruzioni operative dettagliate
per la conduzione di ciascuna delle dodici
sessioni. 
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SESSIONE1: 
INTRODUZIONE A LEARNING BY PLAYING: LE ABILITÀ
SOCIALI
Introduzione alla tematica, contratto di coaching, team building

MATERIALE: questionari di auto-valutazione per ciascun partecipante; penne; lavagna
a fogli mobili; pennarelli; eventuale computer con proiettore per gli energiser.

1. ENERGISER - CHI SEI?

stimolare la comunicazione e la conoscenza reciproca

I partecipanti si siedono a coppie, uno di fronte all'altro. La persona A fa alla
persona B la domanda: "chi sei?" Velocemente, la persona B deve
rispondere e chiedere di nuovo alla persona A "chi sei?". Devono chiedere e
rispondere più volte per 5 minuti (o più se si stanno divertendo).

Esempio:

R: Chi sei?
B: Sono un ragazzo, tu chi sei?
A: Sono un artista, tu chi sei?
B: Io sono un cuoco, tu chi sei?
….

2. INTRODUZIONE ALLA TEMATICA E CONTRATTUALIZZAZIONE

Brainstorming sulle abilità sociali: il facilitatore chiede ai partecipanti di
sedersi in cerchio e di pensare al termine abilità sociali: cosa sono? Cosa
significa il termine abilità sociali? Quando usiamo le abilità sociali? Il
facilitatore annoterà sulla lavagna i contributi dei partecipanti e stimolerà la
loro partecipazione attiva attraverso domande specifiche (se hanno
difficoltà ad interagire). Quando non ci sono più nuovi contributi dai
partecipanti, il facilitatore dovrebbe dare loro un feedback, organizzando i
contributi dei partecipanti in categorie e creando la definizione di abilità
sociali per i partecipanti.
Il facilitatore comunicherà ai partecipanti che gli incontri a cui
parteciperanno permetteranno loro di migliorare le loro abilità sociali e li
stimoleranno ad usarle maggiormente  nella loro vita quotidiana. Ciò
avverrà attraverso l'uso di un metodo partecipativo basato su giochi di ruolo
e modelling delle abilità sociali, attività di gruppo e applicazione delle 



abilità nella loro vita quotidiana. Ogni sessione sarà dedicata a una o più
abilità sociali specifiche e chi avrà successo nell'applicazione dell'abilità
sociale riceverà un badge per quell'abilità sociale.

Il facilitatore appenderà alla parete un cartoncino con il nome di ogni
partecipante in ogni riga: i badge ottenuti verranno successivamente, uno
per uno, incollati accanto al loro nome.

Il facilitatore distribuirà ai partecipanti un questionario di autovalutazione in
linguaggio facile da leggere e da capire sul loro uso delle abilità sociali (i loro
risultati saranno utili per adattare le sessioni successive alle esigenze dei
partecipanti e per valutare l'efficacia del processo alla fine dell'intera
attività). Il questionario è composto da 35 domande, quindi, in base alle
caratteristiche del gruppo, potrebbe essere necessario dividerlo in due
sessioni di 10 minuti ciascuna con un'attività divertente tra l'una e l'altra (es.
proiettare un video con una canzone e chiedere ai partecipanti di seguire i
movimenti – qui due link: https://www.youtube.com/watch?v=AopB1vbugO8 ;

https://www.youtube.com/watch?v=7FXCaAG9gsg). 

Può essere utile che il facilitatore legga le domande e le spieghi
brevemente e i partecipanti segnino la risposta sul foglio.
Per una valutazione generale potrebbe essere utile proporre ai partecipanti
la Ruota della Vita, un popolare strumento visivo o foglio di lavoro utilizzato
nel coaching per aiutare i coachee a capire rapidamente quanto sia
equilibrata o appagante la loro vita in questo momento -

https://www.thecoachingtoolscompany.com/wheel-of-life-complete-guide-

everything-you-need-to-know/.

A questo punto è il momento di fissare le regole del laboratorio, da 

 scrivere su un foglio di lavagna a fogli mobili e da attaccare al muro per
tutta la durata del laboratorio: dividere i partecipanti in 2 gruppi più piccoli
e chiedere loro di fare un brainstorming sulle regole che dovrebbero essere
seguite durante il workshop, concedi loro 10 minuti per questa attività. 
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https://www.youtube.com/watch?v=AopB1vbugO8
https://www.youtube.com/watch?v=7FXCaAG9gsg
https://www.thecoachingtoolscompany.com/wheel-of-life-complete-guide-everything-you-need-to-know/


In plenaria, chiedi ai partecipanti di condividere le loro regole e negoziare
quelle per l'intero gruppo e trascriverle sul foglio della lavagna a fogli mobili
dove si potrebbe disegnare un semaforo – cerca di trasformare le regole in
affermazioni positive es. Ascolta quando qualcuno sta parlando invece di
non parlare quando qualcuno sta parlando.
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3. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Il facilitatore chiede ai partecipanti di sedersi in cerchio e ripete brevemente la
struttura del ciclo di attività che i partecipanti si apprestano ad iniziare. Quindi
chiede ai partecipanti di dire una frase per esprimere le loro aspettative verso
l'attività in arrivo.

Il facilitatore prende nota delle aspettative sulla lavagna a fogli mobili e comunica
ai partecipanti che il cerchio che hanno creato sarà utilizzato per valutare
l'incontro. Mette un oggetto al centro del cerchio e chiede ai partecipanti di
spostarsi verso il centro secondo il loro gradimento delle attività della giornata: più
si avvicineranno al centro più l'attività gli è piaciuta.

SESSIONE 2: 
ABILITÀ SOCIALI DI BASE
miglioramento delle abilità sociali di base dei partecipanti: presentarsi
agli altri, partecipare a una conversazione, fare domande.

MATERIALE: penne/pennarelli e fogli (uno per partecipante), computer e proiettore,

lavagna a fogli mobili, pennarelli, schede con domande.

1. ENERGISER - IDENTITÀ IN QUATTRO PAROLE

Il facilitatore chiede ai partecipanti di sedersi in cerchio; ogni partecipante dovrà
scrivere 4 parole (o immagini) che meglio descrivano la sua identità, dall'aspetto
fisico, alla situazione sociale, alla personalità.

I Partecipanti condividono poi ad uno ad uno con tutto il gruppo le loro quattro
parole e devono indicare quella che meglio li descrive. Il facilitatore chiede ai
membri del gruppo se sono d'accordo con la scelta.

DOMANDE DEBRIEFING: È stato facile trovare le 4 parole? Quale strategia hai
utilizzato per scegliere quella che ti descrive meglio? La tua idea di te era la stessa
dell'idea del gruppo su di te?
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2. PRESENTARSI AGLI ALTRI

Il facilitatore scrive la frase "presentati agli altri" sulla lavagna a fogli mobili e
mostra i primi 10 secondi di questo breve video
https://www.youtube.com/watch?v=UnEmEbWytI8.

https://www.youtube.com/watch?v=UnEmEbWytI8


 Decidi se vuoi conoscere quella persona (discuti sul perché potrebbe
essere interessato a conoscere qualcuno, ad es. sembra simpatico, è
nuovo nell'associazione, ecc.)

 Cerca di capire se è il momento giusto (discuti come scegliere il
momento giusto es. se la persona è impegnata)

 Avvicinati alla persona (mantenendo la giusta distanza)

Presentati (discuti i diversi modi per presentati)
 Attendi che la persona ti dica il suo nome, altrimenti chiedilo tu (discuti
come chiedere il suo nome a una persona).

Il facilitatore chiede ai partecipanti di dire quali passi devono essere seguiti
per presentarsi agli altri, guidando i loro contributi se necessario e
discutendo ogni punto. Potrebbe essere utile riprodurre nuovamente il video
facendo delle pause quando necessario, per stimolare la riflessione. Ecco
quali dovrebbero essere i passaggi:

1.

2.

3.

4.

5.

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il brainstorming
dei passaggi potrebbe non risultare semplice per  i partecipanti, che
potrebbero non essere partecipativi o potrebbero avere un  calo di
attenzione; in  tal caso il facilitatore può stampare i passaggi e chiedere ai
partecipanti di ordinare correttamente e poi spiegare insieme il significato
di ogni passaggio.

Role game: Il facilitatore crea uno scenario con i partecipanti es. al bar o alla
fermata dell'autobus, e organizza lo spazio per riprodurre in qualche modo
quella situazione. Chiama due volontari tra i partecipanti e presenta loro il
ruolo che devono svolgere: sono due sconosciuti a (ambientazione) che
(cosa stanno facendo). La persona A decide di presentarsi alla persona B.

Dovrebbe utilizzare le proprie informazioni personali. Il resto dei partecipanti
fungono da osservatori. Insieme al facilitatore discuteranno della
performance. Il facilitatore, insieme al gruppo, può dare suggerimenti per
migliorare le prestazioni dei partecipanti e può chiedere loro di ripetere la
scena oppure potrebbe decidere di ripeterla con un co-facilitatore o un
partecipante e poi chiedere ai partecipanti di ripeterla di nuovo (a seconda
della qualità della prestazione).

Il gioco di ruolo può essere ripetuto con altri partecipanti e altre situazioni.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.
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3. FARE DOMANDE

 Pensa a cosa vuoi sapere esattamente;

 Decidi a chi vuoi porre la domanda
 Scegli il momento e il luogo giusti
 Fai la domanda gentilmente
 Ringrazia chi ti ha risposto

Prepara 3 carte per partecipante, ciascuna con una domanda. Le
domande devono essere quelle che si usano solitamente quando si cerca
di conoscere qualcuno es: qual è il tuo film/musica/pasto preferito? O hai
fratelli o sorelle? Sei mai stato all'estero? Ecc. Il facilitatore distribuisce le
carte trai partecipanti e dice loro che devono muoversi per la stanza e
quando sentono STOP devono formare una coppia con la persona che
hanno intorno. Il partecipante A della coppia sceglie una carta-domanda
a caso tra quelle che B tiene in mano coperte; la persona B legge la
domanda ad alta voce e A deve rispondere; ora la persona B sceglie una
carta-domanda da A, A legge la domanda e B risponde. 

Quindi il facilitatore dice di ricominciare a MUOVERSI per la stanza. Il
gioco può essere ripetuto più volte. 

Il facilitatore chiede ai partecipanti come trovano l'esercizio, se hanno
avuto l'opportunità di parlare con tutti, se hanno avuto nuove informazioni
sugli altri partecipanti.

Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un brainstorming sui passaggi
per l'abilità Fare domande in situazioni di vita reale e scrive le sequenze
sulla lavagna a fogli mobili. I passaggi generali per Fare domande sono: 

1.
2.

3.

4.

5.

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il
brainstorming dei passaggi potrebbe non risultare semplice per i
partecipanti, che potrebbero non essere partecipativi o potrebbero avere
un calo di attenzione; in tal caso il facilitatore può stampare i passaggi e
chiedere ai partecipanti di ordinare correttamente e poi spiegare insieme
il significato di ogni passaggio.

Il facilitatore fa alcuni esempi di vita reale e dice al gruppo che ascoltare e
fare domande sono gli aspetti principali di una conversazione. I
partecipanti vengono quindi divisi in coppie, ognuno di loro riceve un
argomento e devono iniziare una conversazione su quell'argomento: il
facilitatore gira per la stanza supportando i partecipanti e dando loro
consigli; dopo alcuni minuti il   facilitatore può chiedere ai partecipanti di
cambiare argomento e ricominciare la conversazione.
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4. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Il facilitatore mette a terra un foglio con 0, un po' avanti un altro con 50 e
ancora più avanti un altro con 100. Chiede ai partecipanti di spostarsi tutti
lo 0. Il facilitatore farà loro alcune domande e dopo ogni domanda
dovranno muoversi nello spazio in funzione del loro giudizio: più si
avvicineranno al 100 più la loro valutazione sarà buona. Il facilitatore porrà
le seguenti domande al gruppo: quanto ti sono piaciute le attività? Quanto
hai imparato? Quanto pensi che saranno utili nella tua vita quotidiana? –

per registrare la valutazione il facilitatore può scattare delle foto alla
posizione dei partecipanti dopo ogni domanda.

La sessione si concluderà con un compito: nella loro vita quotidiana, i
partecipanti devono cercare di conoscere una nuova persona o avere una
conversazione con qualcuno prima della sessione successiva; se riportano
una storia di successo, otterranno un badge.

SESSIONE 3: 
ABILITÀ SOCIALI DI BASE
miglioramento delle abilità sociali di base dei partecipanti – chiedere
aiuto, ringraziare.

MATERIALE: fogli A4 e matite/pennarelli colorati.

1. ENERGISER - SPAZIO ALLA MIA DESTRA

I partecipanti sono seduti in cerchio e il facilitatore fa in modo che lo spazio
a  destra di uno dei partecipanti resti vuoto. Quindi quel partecipante inizia
il gioco chiedendo a un membro del gruppo di venire a sedersi nello spazio

vuoto: per esempio, "Vorrei che Lili venisse a sedersi alla mia destra". Lili si
muove e ora c'è uno spazio a destra di un altro partecipante. Il partecipante
seduto accanto allo spazio vuoto chiama qualcun altro per venire a sedersi

alla sua destra. Il gioco prosegue finché l'intero gruppo si è mosso una volta.
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3. CHIEDERE AIUTO/OFFRIRE AIUTO

Dividi i partecipanti in coppie: i membri di ciascuna coppia devono
disegnare il ritratto dell'altro, scrivere il proprio nome e regalarlo all'altro.

L'unica condizione è farlo solo usando una mano (quella che normalmente non
usano). Lo scopo di questa simulazione è quello di stimolare i partecipanti a
percepire cosa si prova ad avere una difficoltà e di vedere se si aiuteranno l'un
l'altro (o con i partecipanti delle altre squadre) nello svolgimento del compito.

Come debriefing chiedi ai partecipanti come si sono sentiti nel fare l'attività;

hanno incontrato qualche difficoltà? Hanno chiesto aiuto? Hanno offerto aiuto?

Sarebbe stato meglio se avessero potuto chiedere aiuto?

Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare brainstorming su alcune
situazioni di vita reale in cui hanno bisogno di chiedere aiuto e di scriverle
su una lavagna a fogli mobili cercando di raggrupparle (ad esempio a
casa/al bar/in associazione). 

Il facilitatore sceglie una di quelle situazioni e due partecipanti e chiede
loro di rappresentare quella situazione, fornendo alcuni dettagli in più sulla
situazione. Dopo il gioco di ruolo, il facilitatore chiede agli osservatori se i
partecipanti hanno  rappresentato bene l'abilità, se hanno dei suggerimenti
per migliorare le loro prestazioni nel chiedere aiuto. Il facilitatore può
chiedere ai partecipanti di interpretare di nuovo il ruolo o, a qualche
osservatore con un suggerimento importante, di interpretare il ruolo.

Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un brainstorming sui passaggi 

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Il facilitatore ricorda il compito che è stato assegnato ai partecipanti alla
fine dell'ultima sessione e chiede di raccontare brevemente al gruppo la
loro esperienza: cosa (quale abilità), quando (situazione) e come
(autovalutazione della loro performance). I partecipanti che hanno portato
a termine il compito riceveranno un badge per le abilità utilizzate. Se i
partecipanti esprimono alcune difficoltà specifiche di se hanno ottenuto un
cattivo risultato nonostante il loro sforzo, potrebbe essere necessario
tornare ai passaggi per quella capacità.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.
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4. RINGRAZIARE

 Decidi se vuoi ringraziare qualcuno (è importante essere sinceri,
ringraziare qualcuno quando si pensa che sia necessario o se si
apprezza qualcosa che ha fatto)

 Scegli il luogo e l'ora giusti
 Ringrazia la persona in modo amichevole e gentile.

Fai notare ai partecipanti che in ogni gioco di ruolo la persona che riceve
l'aiuto di solito ringrazia l'altra persona. Chiedi loro di condividere situazioni
specifiche in cui potrebbe essere necessario ringraziare e trasformale in 

 situazioni generali (es. se qualcuno ti fa un complimento, se qualcuno fa
qualcosa che hai chiesto, se qualcuno ti tiene la porta aperta ecc.). 

Definisci insieme al gruppo i passaggi per ringraziare: 

1.

2.

3.

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il brainstorming
dei passaggi potrebbe non risultare semplice per i partecipanti, che
potrebbero non essere partecipativi o potrebbero avere un calo di
attenzione; in tal caso il facilitatore può stampare i passaggi e chiedere ai
partecipanti di ordinare correttamente e poi spiegare insieme il significato
di ogni passaggio.

 Chiediti “Posso farlo da solo?”

 Se la risposta è no guardati intorno per trovare una persona che possa
aiutarti nella tua situazione
 Cattura l'attenzione di quella persona e aspetta che ti ascolti
 Chiedi aiuto in modo amichevole e gentile (spiega cosa intendi con
amichevole e gentile).

per l'attività chiedere aiuto e scrive le sequenze sulla lavagna a fogli mobili.
I passaggi generali per chiedere aiuto sono: 

1.
2.

3.

4.

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il brainstorming
dei passaggi potrebbe non risultare semplice per i partecipanti, che
potrebbero non essere partecipativi o potrebbero avere un calo di
attenzione; in tal caso il facilitatore può stampare i passaggi e chiedere ai
partecipanti di ordinare correttamente e poi spiegare insieme il significato
di ogni passaggio.

Il facilitatore può organizzare altri giochi di ruolo ispirati dal brainstorming
dei partecipanti per far loro sperimentare l'abilità; ogni gioco di ruolo deve
essere seguito dal feedback degli osservatori e del facilitatore.
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5. TI RINGRAZIO PER...

Chiedi ai partecipanti di sedersi in cerchio. Dai a ciascuno di loro un foglio e
chiedi loro di scriverci sopra il loro nome e di piegarlo a fisarmonica, in
modo che il nome rimanga sopra. Ciascun partecipante  deve passare il
foglio al partecipante alla sua sinistra, leggere il nome sul foglio e scrivere
perché vuole ringraziare quella persona; poi deve piegare il foglio in modo
da nascondere ciò che ha scritto (lasciando visibile il nome) e passarlo alla
persona alla sua sinistra; il gioco va avanti così finché ogni partecipante 

 riceve il foglio con il proprio nome e può leggerlo.

Durante il debriefing il facilitatore chiede ai partecipanti come si sono
sentiti leggendo il loro foglio e come si sono sentiti pensando agli aspetti
positivi degli altri membri del gruppo. Il facilitatore può chiedere ai
partecipanti quanto è stato importante questo esercizio.

6. OBIETTIVO RINGRAZIARE

N.B. Questo gioco può essere proposto se lo stesso gruppo lavorerà
insieme anche per altre attività oltre a Imparare giocando – abilità sociali
Il facilitatore stabilisce insieme ai partecipanti un obiettivo di
ringraziamento da raggiungere durante la successiva giornata di attività es.
dire 20 o 40 volte grazie. Durante la successiva giornata di attività insieme, i
partecipanti devono raggiungere l'obiettivo: ogni "grazie" deve essere
contato e valgono solo i ringraziamenti che vengono detti per un motivo
valido. Per ogni ringraziamento riceveranno un bigliettino o un adesivo (un
volontario potrebbe essere formato per tenere il conto dei "grazie"). – chi
raggiungerà l'obiettivo riceverà, nella sessione successiva, il badge per la
capacità di ringraziare e/o un piccolo premio.

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono sperimentare le abilità apprese (chiedere
aiuto e ringraziare) prima della sessione successiva: se riporteranno una
storia di successo riceveranno i relativi badge.
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7. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 4: 
ABILITÀ SOCIALI DI BASE
miglioramento delle abilità sociali di base dei partecipanti – ascoltare,
offrire aiuto.

MATERIALE: fogli A4 e matite/pennarelli colorati, 2 set di Lego con lo stesso numero e
tipo di pezzi; immagini stimolo da stampare o mostrare utilizzando un proiettore.

1. ENERGISER - POSSO? VAI!

Chiedi ai partecipanti di stare in cerchio e che in questo gioco dovranno
cambiare posto tra loro utilizzando il contatto visivo. Un partecipante
inizierà a guardare gli altri: quando sceglie il posto che vuole prendere,

chiederà "Posso?" E l'altra persona risponderà "Vieni!". La persona invitata
prenderà il posto dell'altro partecipante e chi ha invitato deve guardare
qualcun altro negli occhi e fare la domanda prima che il primo
partecipante arrivi, lasciandogli lo spazio vuoto.

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Vedi SESSIONE DI CONDIVISIONE pag. 14.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.

3. ASCOLTARE

Gioco di group building
Il facilitatore sceglie due persone dall'intero gruppo. Uno di loro sarà un
architetto e il secondo sarà un costruttore: entrambi dovranno poter usare  
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 Guardare la persona che sta parlando
 Pensa a cosa sta dicendo la persona
 Fagli capire che stai ascoltando es. annuisci
 Fai una domanda per saperne di più o per essere sicuro di aver capito
bene.

le mani, in caso contrario dovranno essere supportati da un assistente. 

Tutti i partecipanti devono stare in fila, uno dietro l'altro: il prima della fila è
l'architetto, mentre il costruttore è l'ultimo della fila. L'architetto è rivolto
nella direzione opposta rispetto a tutti gli altri. e ha 1 minuto per creare una
costruzione con i Lego; l'architetto dovrà far arrivare al costruttore le
indicazioni per realizzare la stessa costruzione. Il costruttore ha a
disposizione davanti a se lo stesso numero e tipo di elementi di Lego
dell'architetto. Quando l'architetto finisce di creare, sussurra il primo
suggerimento alla persona dietro di lui. Quindi questa persona sussurra il
suggerimento alla persona dopo di lui e così via, fino a che il messaggio
raggiunge il costruttore. Il costruttore deve seguire le istruzioni che ha
sentito. L'architetto trasmette un suggerimento alla volta fino al
completamento dell'edificio. Alla fine, i partecipanti devono confrontare i
modelli dell'architetto e del costruttore. Il costruttore ha la possibilità di
porre due domande all'architetto, una a metà e una alla fine del processo
di costruzione: il facilitatore dirà al costruttore quando potrà fare le
domande, che dovranno essere molto concrete, e le cui risposte possono
essere solo sì o no con un'indicazione spaziale per un oggetto.

Il facilitatore chiede ai partecipanti se il processo è stato facile, perché
l'edificio del costruttore è diverso da quello dell'architetto, che tipo di
abilità sono state stimolate da questo esercizio.

Lo stesso gioco può essere svolto anche dando una semplice immagine al
primo partecipante della fila e un foglio bianco e una penna all'ultimo; in
questo caso i partecipanti dovranno trasmettere informazioni
sull'immagine in modo che l'ultimo della fila possa riprodurla il più
fedelmente possibile all'originale.

Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un brainstorming sui passaggi
per l'attività Ascoltare in situazioni di vita reale e ne scrive le sequenze sulla
lavagna a fogli mobili. I passaggi generali per l'ascolto sono: 

1.
2.

3.

4.

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il brainstorming
dei passaggi potrebbe non risultare semplice per i partecipanti, che
potrebbero non essere partecipativi o potrebbero avere un calo di
attenzione; in tal caso il facilitatore può stampare i passaggi e chiedere ai 
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partecipanti di ordinare correttamente e poi spiegare insieme il significato
di ogni passaggio. 

Per stimolare l'ascolto attivo, il facilitatore può mostrare al gruppo alcune
immagini stimolo (stampate o utilizzando un proiettore) – le immagini
stimolo possono essere: una persona in aeroporto che guarda lo schermo
con le partenze, un concerto, un parco, una spiaggia ecc. da adattare al
gruppo di partecipanti. Mostra la prima immagine e chiedi a uno dei
partecipanti di guardarla e raccontare al gruppo un ricordo ispirato
dall'immagine, quindi il facilitatore chiede a un altro partecipante di
ripetere con parole sue il ricordo condiviso dal primo partecipante.

Prosegui fino a quando ogni partecipante ha avuto la possibilità di
condividere il ricordo o di rimodularlo.

Il facilitatore chiede ai partecipanti: come vi siete sentiti a condividere il
ricordo con il gruppo? Ti sei sentito compreso dalla persona che stava
rimodulando il tuo ricordo? È stato difficile ascoltare con attenzione? Come
ti sei sentito nel ripetere quello che l'altro aveva appena detto?

4. OFFRIRE AIUTO

 Cerca di capire se qualcuno ha bisogno del tuo aiuto (spiega ai
partecipanti come capire se possono essere utili)
 Pensa a come puoi essere offrire aiuto
 Decidi come chiedere di offrire il tuo aiuto; 

 chiedi alla persona se puoi aiutare

Il facilitatore fa notare al gruppo che ci sono alcune situazioni in cui si
potrebbe decidere di offrire il proprio aiuto a qualcuno. 

Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare qualche esempio di situazioni
quotidiane in cui aiutano gli altri o vorrebbero aiutare gli altri e li scrive su
una lavagna a fogli mobili cercando di raggrupparle (ad esempio a casa/al
bar/in associzione). Il facilitatore sceglie una di queste situazioni e due
partecipanti e chiede loro di mettere in scena quella situazione,

suggerendo alcuni dettagli per rendere la situazione più verosimile. Dopo il
gioco di ruolo, il facilitatore chiede agli osservatori se i partecipanti hanno
interpretato bene il loro ruolo, se hanno suggerimenti per migliorare la
performance della richiesta di aiuto. Il facilitatore può dunque chiedere ai
partecipanti di ripetere la scena o può invitare qualcuno degli osservatori
che aveva dato un suggerimento importante a recitare quel ruolo.

Costruzione dell'abilità: Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità Offrire aiuto e scrive le sequenze
sulla lavagna. I passaggi generici per Offrire aiuto sono:

1.

2.

3.

4.
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   5. Aiuta (fino a quando è necessario). 

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il brainstorming
dei passaggi potrebbe non risultare semplice per i partecipanti, che
potrebbero non essere partecipativi o potrebbero avere un calo di
attenzione; in tal caso il facilitatore può stampare i passaggi e chiedere ai
partecipanti di ordinare correttamente e poi spiegare insieme il significato
di ogni passaggio.

Fai alcuni esempi di vita reale per aiutare i partecipanti a comprendere
questi passaggi e la loro importanza.

Il facilitatore può organizzare altri giochi di ruolo ispirati dal brainstorming
dei partecipanti per far loro sperimentare l'abilità; ogni gioco di ruolo deve
essere seguito da un feedback da parte del pubblico e del facilitatore.

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono sperimentare le abilità apprese (ascoltare
e offrire aiuto) prima della sessione successiva: se riportano una storia di
successo otterranno dei badge.

5. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.
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SESSIONE 5: 
ABILITÀ SOCIALI DI BASE
miglioramento delle abilità sociali di base dei partecipanti –
completare un compito, ignorare le distrazioni.

MATERIALE: fogli con compiti per il gioco Sfida di time management, fogli e
pennarelli, questionario o origami/puzzle

1. ENERGISER - SIMONE DICE

Un partecipante (Simone) sta in mezzo e gli altri fanno un cerchio intorno a
lui. Quando dice "Simone dice..." e aggiunge un'azione, tutti fanno l'azione
dopo di lui. Es. quando dice "Simone dice salta" tutti saltano. Ma se dice
un'azione da fare senza dire “Simone dice” i giocatori devono restare fermi.
Chi sbaglia si siede: bisogna stare attenti e fare solo quello che “dice
Simone”

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Vedi SESSIONE DI CONDIVISIONE pag. 14.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.

3. COMPLETARE UN COMPITO

Gioco di group building: sfida di time management
Prepara un elenco di compiti, assegnando un punteggio previsto per
ciascun compito (vedi allegato). Assicurati di elencare un numero
sufficiente di compiti in modo che il gioco possa durare più di 15 minuti.
Dividi i partecipanti in due gruppi e concedi loro 15 minuti per raccogliere
quanti più punti possibile decidendo quali compiti svolgere.

Quando il tempo finisce, chiedi a ciascun gruppo di dimostrare l'esecuzione
dei compiti e assegna i punteggi per scoprire quale gruppo ha ottenuto la
prestazione migliore. 

Una sessione di debriefing è essenziale con questo gioco.

Durante il debriefing il facilitatore chiede ai partecipanti di pensare a come hanno 
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 Chiediti se la tua attività è stata completata
 Controlla il lavoro che hai svolto
 Consegna il compito
 Congratulati con te stesso.

Se il compito è "mettere in ordine la tua stanza": chiediti se la stanza è in
ordine, controlla ovunque per esserne sicuro, dì a tua madre che hai
finito e sii orgoglioso di te stessa 

Se il compito è "portare a termine un'attività creativa": chiediti se è finita,

controlla se hai seguito tutti i passaggi, dì al facilitatore che hai finito e
sii orgoglioso di te stesso. 

preso le decisioni, quali dinamiche di gruppo sono entrate in gioco (se c'era
qualcuno che prendeva il comando, se tutti hanno partecipato
attivamente, se hanno lavorato in gruppo o se hanno diviso i compiti).
Concludi dicendo che questo esercizio è simile a quelle situazioni nella
nostra vita quotidiana in cui abbiamo tante cose da fare è enorme rispetto
al tempo che abbiamo a disposizione, quando il tempo stringe e l'agenda è
piena e bisogna attribuire priorità e lavorare in modo efficiente.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'attività Completare un'attività e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per questa abilità sono: 

1.
2.

3.

4.

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il brainstorming
dei passaggi potrebbe non risultare semplice per i partecipanti, che
potrebbero non essere partecipativi o potrebbero avere un calo di
attenzione; in tal caso il facilitatore può stampare i passaggi e chiedere ai
partecipanti di ordinare correttamente e poi spiegare insieme il significato
di ogni passaggio.

Fai alcuni esempi di vita reale per aiutare i partecipanti a comprendere
questi passaggi e la loro importanza. Es:

Chiedi ai partecipanti di fare un brainstorming su alcune altre situazioni di
vita reale sul completamento di un'attività.

4. IGNORARE LE DISTRAZIONI

Gioco di ruolo: compiti e distrazioni 
Il facilitatore deve creare una situazione in cui uno dei partecipanti deve
svolgere un compito e un altro partecipante crea delle distrazioni. Il
facilitatore deve assegnare il compito a una persona di sua scelta (es. un
questionario o un origami/puzzle) e dare istruzioni a un altro partecipante 
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 Conta fino a 5 (in modo da rievocare gli altri passaggi dell'abilità)

 Dì a te stesso “non voglio guardare, voglio portare a termine il mio
compito”

 Lavora sul tuo compito
 Di' a te stesso: "Fantastico! L'ho fatto!" (Ora puoi fare qualcosa che ti
piace).

di creare distrazioni, es. lanciare palline di carta alla persona che esegue il
compito. Il resto dei partecipanti osserveranno il processo. Potrebbe essere
utile non dire ai partecipanti che esploreranno l'abilità Ignorare le
distrazioni e non dare loro altre istruzioni, in modo da vedere come si
comporterebbero in quella situazione. Il facilitatore deve interrompere la
rappresentazione quando il compito è stato completato o quando i
partecipanti iniziano a perdere la calma a causa del "distrattore".

A questo punto si puòe introdurre l'importanza della capacità di ignorare le
distrazioni discutendo con i partecipanti su come dovrebbe agire la
persona che stava svolgendo il compito. 

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'attività Ignorare le distrazioni e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per ignorare le distrazioni sono: 

1.
2.

3.

4.

Per consentire ai partecipanti di mettere alla prova la loro capacità di
ignorare le distrazioni, il facilitatore può creare altre situazioni con altri due
partecipanti, mentre il resto del gruppo osserverà le dinamiche. Il compito
da assegnare può essere un questionario o la creazione di un origami
seguendo le istruzioni di un video o di uno schema o la composizione di un
puzzle (a seconda del livello cognitivo dei partecipanti). Le distrazioni
possono essere:

- un altro partecipante che gli invia messaggi WhatsApp (in questo caso
chiedere al partecipante che sta eseguendo il compito di tenere il cellulare
nelle vicinanze)

- due partecipanti che stanno parlando ad alta voce proprio dietro il
partecipante che cerca di portare a termine il compito
- musica ad alto volume.

Il facilitatore deve fornire un feedback su ogni performance ai partecipanti.

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono sperimentare le abilità apprese
(completare un compito e ignorare le distrazioni) prima della sessione
successiva: se riportano una storia di successo, otterranno dei badge.
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5. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 6: 
ABILITÀ PER FARE O MANTENERE AMICIZIE
miglioramento delle abilità per fare o mantenere amicizie – fare e
accettare un complimento, premiarsi.

MATERIALE: fogli e pennarelli.

1. ENERGISER - TI VOGLIO BENE

Tutti i partecipanti stare in cerchio rivolti verso il centro. Un partecipante sta
al centro del cerchio e sceglie uno dei partecipanti, gli si avvicina e dice "Ti
voglio bene". L'altra persona deve dire "Ti voglio bene anch'io, ma non
sorrido" con un'espressione del viso neutra o seria.

Se questa persona sorride, deve andare al centro del cerchio e sarà il
prossimo ad avvicinarsi ad un altro e dire "ti voglio bene". Se il giocatore a
cui viene detto "Ti voglio bene" non sorride, il partecipante al centro
continua a giocare, scegliendo un altro partecipante a cui avvicinarsi.

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Vedi SESSIONE DI CONDIVISIONE pag. 14.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.

3. FARE UN COMPLIMENTO

I partecipanti devono sedersi in cerchio, prendere carta e penna e scrivere su un
foglio il proprio nome. Quindi devono passare il foglio alla persona alla loro destra.

Quando ognuno ha il foglio della persona alla sua sinistra, viene chiesto ai 
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 Decidi cosa dire alla persona (discuti per cosa ci si può complimentare
e fai degli esempi: aspetto fisico, un comportamento, un successo)

 Decidi come dire il complimento
 Scegli il momento e il luogo giusti (es. quando entrambi non siete
occupati o quando non ci sono persone intorno)

 Fai il complimento in modo gentile e amichevole.

partecipanti di scrivere un complimento, qualcosa di positivo sulla persona
il cui nome è sul foglio. Il facilitatore può suggerire ai partecipanti di
pensare a situazioni specifiche per trovare cose in cui gli altri membri del
gruppo sono bravi o cose che gli piacciono di quella persona. Appena tutti
hanno finito di scrivere, il gioco può continuare: il foglio viene passato alla
persona successiva e di nuovo i partecipanti scrivono un complimento e
così via, fino a quando i fogli raggiungono nuovamente la persona a cui
appartengono. Ogni persona dopo aver scritto deve piegare il foglio, in
modo che non sia visibile la scritta di nessuno dei partecipanti precedenti,
ma resti sempre visibile il nome della persona in cima al foglio. Quando i
partecipanti ricevono il loro foglio, li leggono, uno alla volta, per scoprire 

 come li vedono gli altri.
Come Debriefing il facilitatore chiede ai partecipanti: Cosa hai
pensato/come ti sei sentito leggendo i commenti positivi degli altri su di te?

È stato facile trovare un complimento per ciascuna delle persone del
gruppo? Come ti sei sentito a scrivere il complimento a qualcuno? 

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità Fare un complimento e scrive le
sequenze sulla lavagna I passaggi generali per fare un complimento sono: 

1.

2.

3.

4.

4. ACCETTARE UN COMPLIMENTO

Il facilitatore sceglie due partecipanti per fare un gioco di ruolo e dice al
resto del gruppo che devono osservare cosa accadrà. Il facilitatore dice a
uno dei partecipanti che quando inizia la scena, deve fare un complimento
all'altra persona mentre l'altro partecipante deve rispondere.

Dopo il gioco di ruolo, chiedi al gruppo se pensano che gli attori abbiano
commesso qualche errore nell'applicare l'abilità e se suggeriscono qualche
modifica. Se necessario, chiedi ai due attori di ripetere la scena con le
correzioni.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità Accettare un complimento e scrive
le sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per accettare un 
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 Cerca di capire se qualcuno ti ha fatto un complimento (attraverso
l'espressione e il tono di voce per esempio)

 Ringrazia la persona
 Dici qualcosa in relazione al complimento (ad esempio: ho cercato di
fare del mio meglio; l'ho comprato durante un viaggio in Spagna ecc.).

complimento sono: 

1.

2.

3.

A seconda del tipo di persone che compongono il gruppo, il brainstorming
dei passaggi potrebbe non essere così facile e potrebbero non essere
partecipativi, o potrebbero perdere la loro attenzione, quindi il facilitatore
può stampare i passaggi e chiedere ai partecipanti di ordinarli
correttamente e spiegare insieme il significato di ogni passaggio.

Il facilitatore sceglie altre coppie di partecipanti e assegna loro una delle
seguenti situazioni applicando tutti i passaggi per le abilità: fare un
complimento al tuo amico per qualcosa che indossa; fare un complimento
a tuo figlio perché ha pulito molto bene la sua stanza; fare un complimento
ad un amico per il suo nuovo taglio di capelli. Dopo ogni gioco di ruolo
chiedi al gruppo se gli attori hanno applicato l'abilità nel modo giusto e
congratulati con gli attori o dai loro qualche suggerimento.

5. PREMIARSI

Il facilitatore dice ai partecipanti che nella vita quotidiana, non sempre c'è
qualcuno che si congratula con te se hai fatto un buon lavoro, quindi
potrebbe essere necessario essere in grado di premiarsi. Chiedi ai
partecipanti di immaginare alcune situazioni in cui hanno dovuto svolgere
un compito e di condividerle con il gruppo: es. fare un disegno, fare le
faccende domestiche, fare la spesa, fare una torta, riordinare la propria
stanza. Di' loro di sceglierne uno e di immaginare di aver fatto quell'attività,

e di constatare di averla fatta molto bene. Come si ricompenserebbero?

Esempi di attività gratificanti: dire a se stessi di aver fatto un buon lavoro o
fare qualcosa che piace: bere una coca-cola, guardare la tv, fare una
passeggiata ecc.

La sessione si concluderà con un compito: ogni partecipante deve fare
un complimento a qualcuno e premiarsi dopo aver portato a termine un
compito a sua scelta. Se riportano storie di successo, riceveranno dei badge.
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6. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 7: 
ABILITÀ DI GESTIONE DELLE EMOZIONI
miglioramento delle abilità di gestione delle emozioni dei
partecipanti – capire le emozioni proprie e degli altri, mostrare
empatia.

MATERIALE: fogli e pennarelli, uno specchio per ogni partecipante, carte con i nomi
dei diversi sentimenti.

1. ENERGISER - SALUTI EMOTIVI

Il facilitatore delimita uno spazio e invita i partecipanti a camminare,

salutandosi a vicenda esprimendo emozioni diverse (triste, felice, timoroso,

sorpreso, arrabbiato, timido…). I facilitatore dice ad esempio "salutatevi in
modo triste", poi "salutatevi in modo felice", ecc. 

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Vedi SESSIONE DI CONDIVISIONE pag. 14.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.

3. CAPIRE LE PROPRIE EMOZIONI

Identificare emozioni e sentimenti è una parte cruciale dello sviluppo
dell'empatia. Gli specchi sono un buon modo per diventare consapevoli
dell'aspetto e del suono di questi sentimenti nei volti, nei corpi e nelle voci. 

Il facilitatore dà a tutti i partecipanti uno specchio e inizia dicendo "Tutte le
persone nello specchio sembrano sorprese". Il facilitatore assume
un'espressione del viso esageratamente sorpresa e invita i partecipanti a 
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 Concentrati sulle tue sensazioni fisiche (arrossamento, irrigidimento
muscolare, mal di stomaco ecc.)

 Prova a definire l'emozione che stai provando (analizzando le diverse
emozioni)
 Di' a te stesso "mi sento ..."

fare lo stesso. Quindi, inizia a descrivere l'emozione in termini di
cambiamenti fisici: “Oh! sembro sorpreso! La mia bocca è aperta e i miei
occhi spalancati!”. Il facilitatore può ripetere la stessa attività con diverse
emozioni, come tristezza o felicità, descrivendo ciò che tutti possono
vedere nello specchio.

Debriefing: è stato facile esprimere le emozioni con il viso? Come ti sei
sentito guardando il tuo viso allo specchio? Ora, sei più consapevole di
come cambia il tuo viso in base alle tue emozioni?

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi dell'abilità Comprendere le proprie emozioni e
scrive le sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per Comprendere le
proprie emozioni sono: 

1.

2.

3.

4. RICONOSCERE LE EMOZIONI DEGLI ALTRI

 Guardare attentamente la persona (presta attenzione all'espressione 

I partecipanti devono sedersi in cerchio. Il facilitatore divide i partecipanti in
due gruppi, sceglie un volontario per ogni gruppo e consegna loro una
carta. Su quelle carte ci sono dei sentimenti importanti. Il facilitatore chiede
loro di spiegare la carta agli altri senza usare quella parola sulla carta.

Quindi, per "arrabbiato", potrebbero dire: "Potresti sentirti così quando
qualcuno ti dà fastidio ..." I due gruppi possono indovinare l'emozione sulla
carta con indizi verbali. La squadra che indovina tutte le carte
correttamente o la squadra che darà più risposte giuste, vince il badge sulla
Consapevolezza emotiva.

Debriefing: è stato facile trovare modi per descrivere l'emozione senza dirne
il nome? È stato facile scoprire le emozioni dalle descrizioni degli altri
partecipanti? Credi che se potessi giocare di nuovo a questo gioco, saresti
più capace sia nel descrivere che nell'indovinare? Pensi che d'ora in poi
starai più attento ai sentimenti degli altri?

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi dell'abilità Riconoscere le emozioni degli altri e
scrive le sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per riconoscere le
emozioni degli altri sono: 

1.
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       facciale, a come si muove e cosa e come sta parlando)

    2. stabilisci cosa pensi che stia provando
   3. Valuta cosa fare: chiedere alla persona se si sente … (per vedere se hai
capito bene), offrire aiuto, lasciare in pace la persona
    4. Metti in pratica la tua scelta.

5. MOSTRARE EMPATIA

 Cerca di capire se la persona sta affrontando dei problemi
 Decidi cosa fare – chiedere se puoi aiutare, fare un gesto gentile per
quella persona (condividere qualcosa o suggerire di partecipare a
un'attività o di parlare)

 Metti in pratica la tua scelta.

I partecipanti devono formare delle coppie e mettersi uno di fronte all'altro.

Uno è il leader, l'altro, lo "specchio". Il leader inizia a fare semplici gesti o
movimenti. Lo "specchio" riproduce esattamente i movimenti del leader,
proprio come farebbe uno specchio. L'obiettivo è rispecchiare
perfettamente il partner. Il facilitatore suggerisce ai  partecipanti di usare
movimenti fluidi e continui, perché i movimenti bruschi causano quasi
sempre un ritardo nello "specchio". È importante guardarsi negli occhi,
piuttosto che guardare le mani, perché questo facilita una comunicazione
più precisa. Una volta che tutti i partecipanti si sono concentrati sul
rispecchiamento, chiedi loro di cambiare leader un paio di volte. Quando i
partecipanti sono veramente concentrati sul processo, il facilitatore chiede
ai leader di scegliere un'emozione e di rappresentarla con l'espressione
facciale, e gli "specchi" cercano di duplicare esattamente le emozioni del
leader. Il facilitatore può suggerire alcune emozioni, come tristezza, felicità,  

rabbia, sorpresa e così via.

In questo gioco è importante un momento di debriefing per condividere
qualsiasi tipo di difficoltà nel riconoscere i sentimenti degli altri.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi dell'abilità Mostrare empatia e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per mostrare empatia sono:

1.
2.

3.

Il facilitatore sceglie due partecipanti e chiede loro di riprodurre alcune
situazioni:
- dire a un partecipante che sta incontrando difficoltà nello svolgere un
compito (disegnare qualcosa, fare un puzzle, cercare il telefono nella borsa,

ecc.) e l'altro partecipante deve indovinare come si sente e decidere cosa
fare.
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      - dire ai partecipanti che sono amici; i genitori hanno proibito ad un
partecipante di uscire e l'altro partecipante deve indovinare come si sente e
decidere cosa fare.

N.B. Potrebbe essere necessario spiegare il concetto di Empatia come la
capacità di prendersi cura delle emozioni degli altri, in quanto è stato
constatato che il termine empatia è di difficile comprensione alcuni
partecipanti.

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono cercare di essere empatici con qualcuno
prima della sessione successiva: se riportano una storia di successo,

otterranno un badge.

6. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 8: 
ABILITA' DI GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS
miglioramento delle abilità di gestione delle emozioni e dello stress
dei partecipanti - fronteggiare le emozioni: rabbia, imbarazzo, noia.

MATERIALE: alcune palline per l'energiser; fogli e pennarelli; carte scon le strategie
per calmarsi; una scatola/piccola borsa/barattolo /contenitore per creare la scatola
della rabbia.

1. ENERGISER - PALLINE ANTISTRESS

I partecipanti formano un cerchio e lanciano una pallina per simulare il
passaggio di un messaggio. Il facilitatore lancia una palla antistress alla
persona alla sua sinistra. Quella persona lancerà la palla alla persona alla
sua sinistra e così via finché la palla non tornerà al facilitatore. Si possono
poi cambiare alcune variabili come la velocità del passaggio, la quantità di
palline per rendere l'esercizio più complesso e divertente.
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3. GESTIONE DELLA RABBIA

 Fermati e conta fino a 10 (è importante calmarsi un po' e pensare)

 Valuta le possibili soluzioni: dici alla persona che hai davanti perché sei
arrabbiato o esci per un po' o usa una delle strategie calmanti e 

La scatola della rabbia è un modo per insegnare alle persone come
controllare la rabbia. Il facilitatore invita ii partecipanti a pensare a qualcosa
che di solito li infastidisce. Quando tutti hanno scelto il loro argomento,

devono disegnarlo o scriverlo su un foglio. Ora la situazione-problema è
concretamente davanti a loro e il facilitatore gli può suggerire alcuni modi
per controllare le proprie emozioni usando delle carte con strategie per
calmarsi: respirare, scegliere un'attività per distrarsi, ascoltare la musica ecc.

Il facilitatore prende una scatola/una piccola borsa/un barattolo o un
contenitore (sarà la loro scatola della rabbia) e spiega ai partecipanti che
devono appallottolare i loro disegni e chiuderli nella "scatola della rabbia"

in modo che la loro rabbia non possa sfuggire. I partecipanti chiuderanno i
disegni nella scatola ma riceveranno una nuova strategia per controllare la
rabbia come ricompensa.

Domande di debriefing: è stato facile identificare le situazioni che ti fanno
arrabbiare? Hai mai usato una strategia per calmarti prima d'ora? Proverai a
usarne una la prossima volta che ti arrabbi?

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per la gestione della rabbia e di scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per gestire la rabbia sono: 

1.
2.

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Il facilitatore ricorda il compito che è stato assegnato ai partecipanti alla
fine dell'ultima sessione e chiede di raccontare brevemente al gruppo la
loro esperienza: cosa (quale abilità), quando (situazione) e come
(autovalutazione della loro performance). I partecipanti che hanno portato
a termine il compito riceveranno un badge per le abilità utilizzate. Se i
partecipanti esprimono alcune difficoltà specifiche di se hanno ottenuto un
cattivo risultato nonostante il loro sforzo, potrebbe essere necessario
tornare ai passaggi per quella capacità.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.
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       rilassanti
    3. Metti in pratica la tua scelta
  4. Se ti senti ancora arrabbiato dovresti provare ad applicare un'altra
strategia calmante.

4. FRONTEGGIARE L'IMBARAZZO

 Cerca di capire perché ti senti imbarazzato
 Pensa a cosa puoi fare per migliorare la situazione: ignorare questa
sensazione o decidere cosa fare la prossima volta o dire a te stesso “è
passato, gli altri non ci penseranno più”

 Metti in pratica la tua scelta
 Se ti senti ancora imbarazzato dovresti provare ad applicare un'altra
delle soluzioni.

Il facilitatore fa un elenco di situazioni imbarazzanti (ad esempio parlare in
pubblico, andare a una festa con persone che non conosci, hai rotto un
oggetto che ti aveva prestato un amico, non sai cosa rispondere alla
domanda fatta da qualcuno che non conosci/l'insegnante ecc. ) e sceglie
due o tre partecipanti per fare un gioco di ruolo. Il resto del gruppo deve
osservare cosa accadrà. Il facilitatore dice a uno dei partecipanti che
quando inizia la scena, deve rendere la situazione più imbarazzante
possibile. Potrebbe essere utile dire all'altro partecipante che deve cercare
di mettersi a suo agio attuando delle strategie.

Dopo il gioco di ruolo, chiedi al gruppo se gli vengono in mete possibili
soluzioni per vincere l'imbarazzo o per migliorare la risposta dell'attore. Se
necessario, chiedi agli attori di ripetere la scena applicando i suggerimenti.

Costruzione dell'abilità:  il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi dell'abilità Fronteggiare l'imbarazzo e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per fronteggiare l'imbarazzo
sono: 

1.
2.

3.

4.

5. VINCERE LA NOIA

Il facilitatore dice ai partecipanti che nella nostra vita quotidiana può
capitare  di dover fare delle cose noiose o di trovarsi  in una situazione
noiosa a cui non possiamo sfuggire, quindi può essere  utile sapere come
divertirsi. Chiedi ai partecipanti di immaginare alcune situazioni in cui si
sono annoiati e di condividerle con il gruppo. Di' loro di immaginare quali 
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 Cerca di capire se sei annoiato (ad esempio quando non sai cosa fare,

se ti senti irrequieto, se vorresti essere in un altro posto ecc.)

 Pensa alle cose che ti piace fare
 Scegline una (adeguato alla situazione che stai vivendo)

 Metti in pratica la tua scelta
 Dì a te stesso "ben fatto, ho trovato una cosa da fare".

attività potrebbero fare per superare la noia. Come potrebbero divertirsi?
Esempi di attività divertenti sono: disegnare o dipingere, fare un nuovo
gioco, giocare o ascoltare la musica, ballare, fare una passeggiata e così via.

I partecipanti possono collaborare nella creazione di un cartellone comune
che contenga un programma ricco di attività interessanti da fare da soli o
con gli amici ogni volta che si annoiano.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi dell'abilità Vincere la noia e scrive le sequenze
sulla lavagna. I passaggi generali per vincere la noia sono: 

1.

2.

3.

4.

5.

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono cercare di far fronte alla rabbia,

all'imbarazzo e alla noia prima della sessione successiva: se riporteranno
storie di successo, otterranno dei badge.

6. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 9: 
ABILITÀ PER CONTROLLARE L'AGGRESSIVITÀ
miglioramento delle abilità per controllare l'aggressività dei
partecipanti – gestione dei conflitti (far fronte alle provocazioni,
trovare un accordo)

MATERIALE: fogli e penne, lavagna a fogli mobili e pennarelli, 8 carte da poker – 4 per
squadra di quattro o cinque partecipanti, nastro adesivo.

1. ENERGISER - PESCE

Il facilitatore divide il gruppo in due (per sesso, età, colore dei capelli o 
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qualsiasi altra caratteristica) e spiega ai partecipanti che sono dei pesci.
Ogni gruppo deve avere un volontario che sarà il capo di tutti i pesci. Ogni
capogruppo deve camminare come un pesce e gli altri membri del gruppo
devono copiare ciò che sta facendo il capogruppo. Quando il facilitatore
dice "PESCE" entrambi i gruppi devono trovare un nuovo leader e
continuare a spostarsi e copiare ciò che sta facendo il nuovo leader. Vince la
squadra che riesce facilmente cambiare leader e tutti i partecipanti
continuano a giocare come pesci.

3. TROVARE UN ACCORDO

Gioco di Group building - Gatti e Cani 
Il facilitatore pensa a due parole concrete che iniziano con le stesse lettere.

Es.: Termometro/ Temperamatite.

Il facilitatore divide i partecipanti in due gruppi: i gatti e i cani. Dice loro di
avere un segreto da condividere con loro  e organizzerà una riunione
segreta con ciascun gruppo. Il segreto è una delle due parole - i
partecipanti devono custodire il segreto e aspettare ulteriori spiegazioni. Il
facilitatore forma delle coppie cane-gatto. Ogni coppia riceve un pezzo di
carta e una penna. Chiedi loro di afferrare la penna, ma devono tenerla
insieme, tenendo entrambi una mano sulla penna. Da questo momento i
partecipanti non possono più parlarsi. Di' loro di condividere il loro segreto
scrivendo (o disegnando, se non sanno scrivere) la loro parola.

Debriefing: come ti sei sentito quando volevi scrivere il tuo segreto e l'altra
persona te lo impediva? Alla fine siete riusciti entrambi a scrivere il vostro
segreto? Come vi siete accordati su come fare?

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Il facilitatore ricorda il compito che è stato assegnato ai partecipanti alla
fine dell'ultima sessione e chiede di raccontare brevemente al gruppo la
loro esperienza: cosa (quale abilità), quando (situazione) e come
(autovalutazione della loro performance). I partecipanti che hanno portato
a termine il compito riceveranno un badge per le abilità utilizzate. Se i
partecipanti esprimono alcune difficoltà specifiche di se hanno ottenuto un
cattivo risultato nonostante il loro sforzo, potrebbe essere necessario
tornare ai passaggi per quella capacità.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.
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 Cerca di capire se tu e l'altra persona non siete d'accordo su qualcosa
(ad esempio se l'altra persona si sta arrabbiando)

 Esprimi il tuo punto di vista su quel problema (cerca di parlare in modo
gentile evitando che l'altra persona si arrabbi di più)

 Chiedi all'altra persona cosa ne pensa
 Ascolta quello che dice (è molto importante non interrompere
l'interlocutore mentre sta parlando)

 Chiedi di trovare o proporre un accordo che vada bene per entrambi.

Gioco di Group building - Negoziare le quattro carte
Come preparazione, il facilitatore deve tagliare diagonalmente le 8 carte da
poker in quattro pezzi e mescolare tutti i pezzi.
Il facilitatore divide i partecipanti in due gruppi - può usare i cani e i gatti
del gioco precedente - e dividere equamente i pezzi di carte mescolati tra
le squadre. Concedi alle squadre un paio di minuti per sistemare i pezzi
delle carte e capire quali pezzi hanno e quali mancano per completare
ogni carta. Imposta un timer per 15 minuti. L'obiettivo del gioco è che i
partecipanti utilizzino le proprie capacità di negoziazione con l'altra
squadra per ottenere il maggior numero possibile di carte complete per la
propria squadra. Al termine dei 15 minuti vince la squadra con più carte
complete.

Debriefing - Il tuo gruppo ha ottenuto ciò che voleva prima della scadenza
dei 15 minuti? Come è riuscito il tuo gruppo a ottenere le carte necessarie?

Cosa avresti potuto fare diversamente? Perché è importante che le persone
comunichino per risolvere i conflitti? Le persone vogliono sempre la stessa
cosa in un conflitto? Hai mai vissuto situazioni simili? Quale è stato il
risultato?

Costruizione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità Trovare un accordo e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per raggiungere un accordo
sono: 

1.

2.

3.

4.

5.

Il facilitatore può fare alcuni esempi di possibili situazioni di conflitto e
chiede ai partecipanti di condividere quali sono le possibili soluzioni e altri
esempi di situazioni di conflitto: es. Durante la pausa uno di loro propone
all'amico di uscire mentre l'altro ha bisogno di mangiare qualcosa (le
soluzioni potrebbero essere che chi vuole uscire aspetti che l'altro mangi
qualcosa e poi escono insieme o quello che vuole uscire vada per primo e
quando l'altro finisce di  mangiare, lo raggiungerà fuori) oppure stanno
dipingendo, due di loro vogliono usare il blu ma c'è solo un piatto con il
colore blu (le soluzioni potrebbero essere che uno di loro cambia posto
sedendo uno accanto all'altro, condividendo il piatto con il colore blu o che 
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uno dei due lo usi per primo mentre l'altro dipinge un'altra parte per la
quale ha bisogno di un altro colore).

4. FAR FRONTE ALLE PROVOCAZIONI

 Fermati un attimo e conta fino a 5 (aiuta a mantenere l'auto-controllo)

 Valuta le soluzioni possibili: ignorare la provocazione (di solito non sarai
in grado di ignorarla a lungo: potresti allontanarti dalla persona che ti
provoca - se è appropriato al contesto - o potresti impegnarti in un'altra
attività), spiegare alla persona come ti stai sentendo in modo gentile 

 (ad esempio "se ridi mi sento in imbarazzo" o "se dici queste cose mi
irrito"), suggerire un motivo per cui l'altra persona dovrebbe smettere di
provocarti (se la persona non la finisce potresti riferirlo a qualcuno)

 Metti in pratica la tua scelta.

Il facilitatore dice ai partecipanti che scopriranno come affrontare le
provocazioni: sai cosa significa provocare? Spiega loro che significa dire o
fare cose per far arrabbiare l'altro, per spingerlo a reagire in modo
aggressivo.

Chiedi loro di fare alcuni esempi reali delle provocazioni che hanno fatto o
che hanno ricevuto. 

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità Far fronte alle provocazioni, e scrive
le sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per far fronte alle
provocazioni sono: 

1.
2.

3.

Il facilitatore organizza dei giochi di ruolo in cui un partecipante ha il ruolo
del provocatore e l'altro deve cercare di attuare correttamente i passaggi
per fronteggiare la provocazione – il facilitatore può usare gli esempi di vita
reale fatti dai partecipanti all'inizio della sessione cercando di stimolare i
partecipanti a dire al provocatore come si sentono. Se danno luogo a
performance di successo, ricevono un badge. 

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono cercare di far fronte alle provocazioni e
raggiungere un accordo prima della sessione successiva: se riportano una
storia di successo, otterranno dei badge.
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5. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 10: 
ABILITÀ PER GESTIRE LO STRESS
miglioramento delle abilità sociali per gestire lo stress dei partecipanti
– accettare/opporsi a un rifiuto; fare/far fronte a una lamentela.

MATERIALE: fogli e penne, lavagna a fogli mobili e pennarelli, palloncini, pennarelli
indelebili.

1. ENERGISER - PIM PAM FOTO

Il facilitatore divide i partecipanti in due gruppi e spiega loro che i membri
di un gruppo sono i direttori della fotografia e gli altri sono i modelli (dopo
il primo round si scambieranno i ruoli). I modelli devono stare vicini l'uno
all'altro,  devono chiudere gli occhi ed essere pronti a cambiare posizione
quando qualcuno verrà a spostarli, ma tenendo gli occhi chiusi. Di' ai
direttori della fotografia che stai per dire loro un tema e loro devono
cambiare la posizione dei modelli per creare una foto su quel tema (puoi
fare un esempio concreto - se il tema è il bar puoi mettere le mani come se
stesse bevendo un caffè). Quando i direttori della fotografia finiscono,

devono dire PIM PAM FOTO e gli attori possono aprire gli occhi, devono
guardarsi l'un l'altro e devono indovinare qual è il tema della loro foto.

Esempi di temi sono spiaggia, ristorante, funerale ecc. Scambia i ruoli tra i
due gruppi e ripeti il gioco con un tema diverso.

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Vedi SESSIONE DI CONDIVISIONE pag. 14.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.
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3. ACCETTARE/OPPORE UN RIFIUTO

 Decidi se vuoi fare o meno ciò che le persone ti chiedono di fare
 Cerca di capire perché non vuoi farlo
 Dì alla persona che non vuoi fare quella cosa in modo gentile e spiega
perché.

 Cerca di capire perché la persona ha detto di no
 Valuta le scelte possibili: fare qualcos'altro, dire alla persona come ti
senti, annotare o disegnare le tue emozioni
 Metti in pratica la tua scelta.

Il facilitatore chiede ai partecipanti di stare in cerchio mentre lui sta al
centro. Il facilitatore indicherà delle persona che dovranno ripetere ciò che 

 lui dice. Il facilitatore inizia ad indicare una persona e, guardandola negli
occhi, dice con un tono di voce normale: “NO!”, dopo il facilitatore il
partecipante puntato ripete “NO!”. Il facilitatore procede allo stesso modo
indicando ogni persona nel cerchio; da qui il facilitatore continuerà
aumentando gradualmente il tono di voce quando dice “NO!”. Anche i
partecipanti inizieranno naturalmente a rispondere gridando.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità Opporre un rifiuto e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per opporre un rifiuto sono:

1.
2.

3.

Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un brainstorming sui passaggi
per l'attività Accettare un rifiuto e scrive le sequenze sulla lavagna. I
passaggi generali per accettare un rifiuto sono: 

1.
2.

3.

4. FARE/AFFRONTARE UNA LAMENTELA

Il facilitatore crea tre gruppi di 3 persone e consegna a ciascun gruppo un
palloncino e un pennarello indelebile. Chiede ai gruppi di scrivere sui
palloncini le loro fonti di stress o di sopraffazione. Per essere sicuro che tutti
partecipino attivamente, puoi suggerire di passare il palloncino ad ogni
membro del gruppo in modo che ogni persona possa scrivere una parola
per poi passarlo alla persona successiva (come se fosse un talking stick).

Quando hanno finito, chiedi a una persona di ogni gruppo di leggere cosa
c'è scritto sul loro palloncino. Se lo desideri, puoi scrivere i contributi dei
partecipanti su una lavagna via via che vengono letti. Una volta che tutti i
gruppi hanno letto i loro palloncini, discuti i temi comuni. Cosa notanol
nell'elenco di elementi stressanti o opprimenti? Che cosa li sorprende? Cosa
manca nell'elenco?

Per la seconda parte dell'esercizio, chiedi a 3 volontari di avvicinarsi con il 
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 Cercare di definire qual è il problema (un tuo sentimento, qualcosa che
è stato detto, il modo di reagire di una persona)

 Scegli con chi vuoi parlarne – preferibilmente la persona con cui stai
riscontrando il problema
 Scegli il momento e il luogo giusti – quando la persona non è
impegnata o è sola
 Spiega il problema alla persona in modo amichevole e gentile.

 Ascoltare ciò che l'altra persona sta dicendo cercando di mantenere la
calma
 Chiedi maggiori spiegazioni in modo gentile e amichevole, se non hai
capito qualcosa
 Valuta le possibili scelte: chiedere scusa, spiegare perché ti sei
comportato così, cercare una soluzione, spiegare che la persona ha 

palloncino antistress del loro gruppo. Un volontario inizia lanciando e
cercando di mantenere in aria il palloncino. Quindi dai al volontario un altro
palloncino e chiedi di tenere 2 palloncini in aria. Infine, dagli un terzo
palloncino da tenere in aria. Fallo fermare e chiedi alla persona: "Cosa hai
notato in questo esercizio?", "Come ti sei sentito?" e chiedi al gruppo: "Cosa
avete notato come osservatori?"

Chiedi a uno degli altri tuoi volontari di provare lo stesso esercizio, prima
con un palloncino, poi con due e poi con tre. Anche questa volta chiedi alla
persona: "Cosa hai notato in questo esercizio?", "Come ti sei sentito?"

e chiedi al gruppo: "Cosa avete notato come osservatori?" Qualcuno è
intervenuto per aiutare le persone che cercavano di tenere i loro palloncini
in aria? Se è così, chiedi "Com'è stato ricevere aiuto?", "Come ti sei sentito ad
avere aiuto?" e chiedi al gruppo "Cosa avete notato come osservatori?"

Chiedi al terzo volontario di provare prima un palloncino, poi due e poi tre;.

questa volta, chiedi esplicitamente agli altri volontari di aiutare a
mantenere i palloncini in aria. E poi chiedi: "Com'è stato ricevere aiuto?",

"Come ti sei sentito ad avere aiuto?" e infine chiedere al gruppo "Cosa avete
notato come osservatori?"

Rifletti con il gruppo su ciò che hanno imparato da questo esercizio sullo
stress, la sopraffazione, il destreggiarsi tra molte cose
contemporaneamente, ottenere e chiedere aiuto.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità fare un reclamo e scrive le sequenze
sulla lavagna. I passaggi generali per fare un reclamo sono: 

1.

2.

3.

4.

Il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un brainstorming sui passaggi
per l'abilità affrontare una lamentela e scrive le sequenze sulla lavagna. I
passaggi generali per affrontare una lamentela sono: 

1.

2.

3.
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      torto
  4. metti in pratica la tua scelta.

Il facilitatore può organizzare alcuni giochi di ruolo utilizzando le situazioni
di stress suggerite dai partecipanti all'inizio del gioco, in cui un
partecipante fa e l'altro affronta una lamentela.

Se riescono ad applicare i passaggi, ottengono un badge.

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono fare/affrontare una lamentela prima della
sessione successiva: se riportano una storia di successo, otterranno dei
badge.

5. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 11: 
ABILITÀ PER MANTENERE AMICIZIE, CONTROLLARE
L'AGGRESIVITÀ E GESTIRE LO STRESS
miglioramento delle abilità sociali dei partecipanti – accettare le
conseguenze, chiedere scusa, resistere al desiderio di prendere le cose
degli altri.

MATERIALE: fogli e penne, carte del memory, flash card con le scelte, carte-

situazione, una carta rossa e una verde per ogni partecipante e un premio per il gioco
Dividi e ruba.

1. ENERGISER - SCAMBIO DI BATTITI DI MANI

I partecipanti si siedono o stanno in piedi in cerchio; fanno passare un
battito di  mani attraverso il cerchio, guardandosi in faccia a a coppie e
battendo le mani nello stesso istante. Inizia  un partecipante che batte le
mani insieme al partecipante alla sua destra, quest'ultimo lo fa con la
persona alla sua destra e così via. Bisogna fare il gioco il più velocemente
possibile. 

Il facilitatore può inviare molti battiti di mano, con ritmi diversi, attraverso il
cerchio allo stesso tempo.
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3. ACCETTARE LE CONSEGUENZE

Il facilitatore introduce le abilità dicendo: Essere in grado di dire "Ho
sbagliato" e accettare le conseguenze è un'abilità importante da imparare.

Dire che abbiamo fatto una scelta sbagliata e poi cercare di migliorarla
accettandone le conseguenze dimostra che stiamo crescendo e stiamo
imparando ad essere responsabili. Ci aiuta anche a imparare a fare scelte
migliori la prossima volta.

Il facilitatore crea delle flash cards con le scelte e chiede a ciascun

partecipante di sceglierne una e di fare un brainstorming sulle possibili
conseguenze per quell'azione: tutto il gruppo può contribuire fino a trovare
3 conseguenze.

LE SCELTE POSSONO ESSERE:

- Stare sveglio fino a tardi a guardare la tv/chattare/giocare ai videogiochi
- Prendere in giro qualcuno
- Dire la verità su qualcosa che hai fatto
- Raccogliere la spazzatura dalla stanza
- Offendere qualcuno
- Invitare qualcuno a sedersi accanto a te
- Rubare qualcosa dallo zaino di qualcuno
- Parlare con i tuoi amici invece di lavorare
Memory
Fai giocare i partecipanti al gioco Memory. Dai a ciascuno dei partecipanti
l'opportunità di giocare diverse manche del gioco. Se il partecipante non è 

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Il facilitatore ricorda il compito che è stato assegnato ai partecipanti alla
fine dell'ultima sessione e chiede di raccontare brevemente al gruppo la
loro esperienza: cosa (quale abilità), quando (situazione) e come
(autovalutazione della loro performance). I partecipanti che hanno portato
a termine il compito riceveranno un badge per le abilità utilizzate. Se i
partecipanti esprimono alcune difficoltà specifiche di se hanno ottenuto un
cattivo risultato nonostante il loro sforzo, potrebbe essere necessario
tornare ai passaggi per quella capacità.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.



PAGINA 44

 Cerca di capire se hai sbagliato
 Dì a te stesso “ora devo accettare le conseguenze delle mie azioni”
 Decidi come potresti fare meglio la prossima volta o scusati (se hai
ferito o turbato qualcuno).

in grado di trovare una coppia, chiedi al partecipante di esercitarsi
nell'abilità di accettare le conseguenze dicendo: "Ho provato a creare una
coppia ma non ci sono riuscito. Sarò paziente e aspetterò il mio prossimo
turno per provarci di nuovo".

Il partecipante che ha giocato senza rimanere deluso riceverà un badge.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità accettare le conseguenze e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per accettare le conseguenze
sono: 

1.
2.

3.

4. SCUSARSI

Il facilitatore parla dell'importanza di chiedere scusa quando si capisce di aver
fatto un errore che ferisce o crea qualche problema a qualcuno: a volte ci
rammarichiamo per quello che abbiamo fatto, ci scusiamo per dire all'altro che ci
dispiace per quello che abbiamo fatto; spesso ci sentiamo meglio dopo aver
chiesto scusa e anche l'altra persona fa lo stesso.

Si può illustrare lo schema del gelato per chiedere scusa: la prima pallina di gelato
rappresenta il livello dei fatti (mi dispiace per ...), la seconda rappresenta il livello
delle emozioni (è sbagliato perché ...), la terza rappresenta gli obiettivi per il futuro
(la prossima volta lo farò ...) e la quarta è la conclusione (Mi perdonerai? Posso fare
qualcosa per migliorare la situazione?). 

Ogni partecipante sceglierà una carta-situazione, la leggerà ad alta voce e dovrà
formulare le sue scuse. Il facilitatore può fornire maggiori dettagli sulla situazione
per renderla più realistica. Il gruppo e il facilitatore daranno un feedback al
partecipante dopo la sua performance.

Ecco alcune situazioni da adattare al gruppo:

- Calpestare il piede di qualcuno
- Arrivare in ritardo
- Hai rovesciato il drink di qualcuno
- Dimenticare di fare qualcosa
- Offendere un'altra persona
- Danneggiare qualcosa accidentalmente
- Rubare qualcosa
- Ferire intenzionalmente qualcuno

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un

brainstorming sui passaggi per l'abilità scusarsi e scrive le sequenze sulla lavagna. I
passaggi generali per chiedere scusa sono: 
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 Cerca di capire se dovresti scusarti per quello che hai fatto
 Valuta le possibili cose da fare: scusarsi verbalmente o scrivere una
lettera o un messaggio
 Scegli il momento e il luogo giusti (subito dopo l'azione sbagliata,

quando non ci sono altre persone in giro)

 Scusati sinceramente.

1.
2.

3.

4.

5. RESISTERE ALLA VOGLIA DI PRENDERE LE COSE DEGLI ALTRI

Chiedi al gruppo se ci sono state situazioni in cui hanno preso qualcosa che non
era loro o se ne avevano quel desiderio.

Gioco di group building Dividi e ruba
Il facilitatore distribuisce a tutti un cartellino rosso e un cartellino verde. Il
cartellino rosso significa "Ruba" e quello verde significa "Dividi". Mostra a tutti per
cosa stanno per giocare facendo vedere abbastanza premi in modo che ce ne
siano abbastanza per tutti, ma solo se sono divisi a metà (ad esempio, con 8
partecipanti, fai vedere 4 ciambelle).

Spiega che le conseguenze delle nostre decisioni in questo gioco sono molto reali:
se scegli "Ruba" e il tuo amico sceglie "Dividi", otterrai il premio intero ma negherai
qualsiasi cosa al tuo amico. Sottolinea che se entrambe le parti scelgono "Ruba",

non riceveranno alcun premio (di' loro che mangerai le ciambelle da solo).

È essenziale sottolineare che non stai bluffando quando dici che alcuni
partecipanti potrebbero non ricevere un premio, altrimenti i partecipanti
potrebbero credere che non dovranno prendere sul serio la loro decisione.

Dici a tutti che ci saranno quattro fasi del gioco. Nella prima fase, chiedi a ciascuno
di dedicare qualche minuto a pensare a come vorrebbero procedere. Nella
seconda fase, ciascuno avrà alcuni minuti per discutere con l'altro membro della
coppia. Nella terza fase, tutti avranno un momento per ripensare a come vogliono
procedere. Infine, ciascuna parte mostrerà uno dei cartellini indicando se sceglie
"Dividi" o "Ruba".

Sta a te decidere se vuoi che la partita si giochi in uno contro uno o se vuoi
dividere il gruppo in due squadre - Emozioni e tensioni possono essere più alte
nella versione uno contro uno, mentre quando il gioco viene svolto a squadre offre
grandi opportunità di apprendimento relativamente alla decisione cooperativa.

Dopo che tutti i partecipanti hanno presentato le loro decisioni e hanno lanciato
le loro grida di stupore o sollievo, si suddividono i premi in base a ciò che hanno
scelto e si chiede ai partecipanti di condividere come si sentono riguardo alla loro
decisione. I partecipanti che "rubano" il premio ai loro compagni passeranno
spesso dal sentirsi intelligenti al pentirsi non appena si rendono conto di ciò che
hanno fatto (scegliendo a volte di condividere comunque il premio).

Debriefing: cosa ha guidato la tua decisione dividere o rubare? Per chi ruba: come
ti sei sentito? Per chi ha subito il furto: come vi siete sentiti? Ci atteniamo sempre a 
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Dì a te stesso: sì, mi piace ma non posso prenderla
Di' a te stesso: questa cosa appartiene a ...

Scegli una delle possibilità: chiedere se puoi prenderlo in prestito,,

raccogliere i soldi per comprarlo, proporre a quella persona uno
scambio, fare qualcosa che ti piace
Fai quello che hai scelto di fare
Dì a te stesso: ben fatto, riesco a non prenderlo.

ciò che pensiamo sia giusto? Se dovessi giocare di nuovo, ti comporteresti
allo stesso modo?

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un
brainstorming sui passaggi per l'abilità Resistere al desiderio di prendere le
cose degli altri e scrive le sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per
questa abilità sono: 

La sessione si concluderà con un compito: tornando alla loro vita
quotidiana i partecipanti devono cercare di scusarsi per qualcosa e resistere
al desiderio di prendere le cose degli altri prima della sessione successiva:

se riportano una storia di successo, otterranno dei badge.

6. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Vedi VALUTAZIONE E FEEDBACK pag. 13.

SESSIONE 12: 
ABILITÀ SOCIALI DI BASE E ABILITÀ PER GESTIRE LO
STRESS
miglioramento delle abilità sociali di base  e abilità per gestire lo
stress dei partecipanti –decidere cosa fare, stabilire obiettivi.

MATERIALE: fogli e penne, lavagna a fogli mobili e pennarelli.

1. ENERGISER - UN'ORCHESTRA SENZA STRUMENTI

Il facilitatore spiega al gruppo che creeranno un'orchestra senza strumenti.
L'orchestra utilizzerà solo suoni che possono essere prodotti dal corpo
umano. I partecipanti possono usare mani, piedi, voce, ecc., ma senza
parole; per esempio, potrebbero fischiare, canticchiare, sospirare o battere i
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3. PRENDERE DECISIONI

 Identifica la decisione (cosa fare dopo un'attività)

 Identifica le possibilità
 soppesale
 scegli tra le alternative
 metti in pratica.

Il facilitatore dice ai partecipanti che prendiamo decisioni in ogni momento
della nostra vita: cosa indossare, cosa fare, dove andare, cosa guardare in tv
ecc. Chiedi ai partecipanti di scrivere su un pezzo di carta tutte le decisioni
che ricordano di aver preso oggi fino a questo momento (Esempi: cosa
indossare, cosa mangiare, come trascorrere il tempo libero, ecc.) Di' loro di
includere nella loro lista qualsiasi tipo di decisione. Dai ai partecipanti circa
3 minuti per scrivere. Ora, chiedi ai partecipanti cerchiare le decisioni che
richiedono un'attenta riflessione piuttosto che quelle che sono
automatiche. Chiedi loro di condividere quali sono queste decisioni.

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un

brainstorming sui passaggi per l'abilità Prendere decisioni e scrive le
sequenze sulla lavagna. I passaggi generali per prendere decisioni sono:

1.
2.

3.

4.

5.

Come esercizio di gruppo si può proporre ai partecipanti di scegliere
qualcosa da fare durante la pausa: chiedi ai partecipanti di fare un
brainstorming su alcune attività e chiedi a ciascuno di loro individualmente 

2. SESSIONE DI CONDIVISIONE

Il facilitatore ricorda il compito che è stato assegnato ai partecipanti alla
fine dell'ultima sessione e chiede di raccontare brevemente al gruppo la
loro esperienza: cosa (quale abilità), quando (situazione) e come
(autovalutazione della loro performance). I partecipanti che hanno portato
a termine il compito riceveranno un badge per le abilità utilizzate. Se i
partecipanti esprimono alcune difficoltà specifiche di se hanno ottenuto un
cattivo risultato nonostante il loro sforzo, potrebbe essere necessario
tornare ai passaggi per quella capacità.

Il facilitatore introduce ai partecipanti le attività successive, dicendo al
gruppo che faranno alcuni giochi di gruppo e successivamente ne
discuteranno.

piedi. Ogni musicista dovrebbe scegliere un suono e il gruppo si
sorprenderà creando una melodia unica.
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di ponderare le alternative, ordinando le attività dalla loro preferita a quella che
preferiscono fare di meno. Crea due piccoli gruppi e chiedi ai partecipanti di
concordare un'attività confrontando le loro liste e dai loro un po' di tempo per
implementare l'attività.

4. STABILIRE OBIETTIVI

Esercizio Un anno da ora
Il facilitatore chiede ai partecipanti di pensare a come potrebbe essere la
loro miglior vita possibile tra un anno.

Devono concentrarsi su alcune aree chiave durante il completamento di
questo esercizio:

Il tuo lavoro: che lavoro farai? dove lavorerai? Come cercherai di ottenere il
lavoro che desideri?
La tua casa: Speri di risparmiare per comprare una casa? Ci sono dei
miglioramenti nella casa  in cui vivi che stai rimandando da tempo?

Le tue finanze: Hai dei debiti che vuoi saldare, una volta per tutte? Stai
risparmiando per qualcosa in particolare? Vuoi ottenere il massimo dai tuoi
piani pensionistici?
Le tue relazioni: Sei felice in amore? Vorresti sposarti? Quanto sono
importanti le tue amicizie intime? Hai bisogno di lavorare di più sulla tua
connessione con le persone?

Te stesso: Come come vorresti  essere tra un anno? Mentalmente,

fisicamente, socialmente, personalmente? Che aspetto hai?

Una volta che hanno definito come  sarà la loro vita tra un anno da ora,

possono iniziare a pensare ai passi necessari per raggiungere queste cose.

Dì ai partecipanti di essere ragionevoli e di non cercare di impegnarsi a
raggiungere tutto in una volta, di scegliere uno o due obiettivi realizzabili e
misurabili per ciascuna area e costruire un piano di definizione degli
obiettivi per ciascuno. Suggerisci loro di includere una tempistica
approssimativa di quando vorrebbero raggiungerlo, in modo da
responsabilizzarli.
Dici ai partecipanti di conservare questo documento da qualche parte in
modo che possano farvi riferimento e aggiornarlo se necessario.

Ogni partecipante condividerà con gli altri i risultati dell'attività.

Dici ai partecipanti che ciò che hanno appena fatto è stabilire degli
obiettivi. Chiedi loro di fare degli esempi di obiettivi che si potrebbero
stabilire nella vita quotidiana (es. finire i lavori di casa entro le 13 o scaricare
un film per la sera o organizzare qualcosa con gli amici).

Costruzione dell'abilità: il facilitatore chiede ai partecipanti di fare un 
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 Scegli l'obiettivo che desideri raggiungere (suggerisci di scegliere obiettivi
realistici in termini di cose da fare e tempo)

 Stabilisci le tappe necessarie per raggiungere l'obiettivo
 Esegui i passaggi uno alla volta
 Premiati.

brainstorming sui passaggi dell'abilità Stabilire obiettivi e scrive le sequenze sulla
lavagna. I passaggi generali per stabilire obiettivi sono: 

1.

2.

3.

4.

La sessione si concluderà con un compito: ogni partecipante dovrà decidere un

obiettivo che vuole raggiungere presto, lo dovrà scrivere su un foglio insieme ai
passi necessari per raggiungerlo. Il facilitatore chiede ai partecipanti di condividerli
con l'intero gruppo e suggerisce modifiche se necessario per renderli più realistici.

5. VALUTAZIONE E FEEDBACK

Il facilitatore ripercorre l'intero percorso, ricordando ai partecipanti alcuni
momenti divertenti, le attività più riuscite, qualcosa che non ha funzionato.

I partecipanti, uno ad uno, tireranno un dado e completeranno la frase
corrispondente al numero che hanno ottenuto.

1: Mi sento ...

2: Vorrei augurare (qualcosa) a (qualcuno)

3: Vorrei ringraziare (qualcuno) per (qualcosa)

4: Ho imparato ...

5: Ho capito ...

6: Vorrei dire ...

Ai partecipanti si può chiedere di compilare nuovamente il questionario
iniziale, in modo da definire in quali competenze ritengono di avere
ottenuto dei miglioramenti, o semplicemente una breve valutazione finale
(vedi schede e strumenti).

Il facilitatore mostra al gruppo la tabella con i badge sulla parete e premia
ufficialmente il vincitore, il partecipante più “dotato di abilità sociali”.



SCHEDE E STRUMENTI
Le schede operative e gli strumenti necessari ad
applicare il programma LEARNING BY PLAYING: le
abilità sociali possono essere visualizzati, scaricati e
stampati gratuitamente a questo link:

https://www.dropbox.com/sh/okx7mbdzdib2rab/AADgJ
IR2yq-BXzQiNm60bUlea?dl=0
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https://www.dropbox.com/sh/okx7mbdzdib2rab/AADgJIR2yq-BXzQiNm60bUlea?dl=0


IL PROGRAMMA "LEARMINING BY PLAYING: LE ABILITÀ SOCIALI" È STATO
SVILUPPATO DURANTE IL PROGETTO ERASMUS+

PARTNER:

"Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute." 


