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Nel corso degli ultimi anni lo sviluppo e la trasformazione del concetto di
orientamento hanno riconosciuto a quest’ultimo un alto valore formativo.
La risposta a “Cosa farò al termine della scuola media inferiore?” richiede un
percorso che si deve sviluppare con interventi volti all’informazione dei giovani
circa le diverse proposte formative presenti sul territorio, e soprattutto con azioni di
guida e di sostegno nelle diverse fasi che portano alla scelta del percorso formativo
da parte dei ragazzi.
Orientarsi significa “fare la propria scelta saggiamente e con maggiori
consapevolezze”. Ecco perché l’accoglienza, la socializzazione e la conoscenza di
sé diventano irrinunciabili spunti di riflessione nel percorrere la strada della
progettazione del proprio futuro.
È per questo che con molto piacere l’Assessorato alle Politiche per i Giovani
presenta “Orientarsi per orientare”, lavoro che nasce dalla sintesi dell’esperienza
pluriennale di AREA GIOVANI (unità operativa dell’Assessorato alle Politiche per
i Giovani) nell’ambito delle attività di confronto e di dialogo costruttivo con i
ragazzi ferraresi.
Il volume non deve essere inteso come uno strumento alternativo ai percorsi e alle
azioni messe in campo dalla scuola e dalla famiglia, ma una risorsa aggiuntiva, una
guida insomma, che possa offrire ai ragazzi gli strumenti necessari per effettuare
non soltanto una scelta giusta, ma corretta dal punto di vista metodologico.
Infine, un particolare ringraziamento va al gruppo Area Giovani, in particolare
Giorgio Benini e Giulia Cantelli che hanno curato le varie fasi dell’elaborazione di
questo prezioso manuale.

L’Assessore alle Politiche
per i Giovani
Mascia Morsucci
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Introduzione
L’orientamento scolastico nella scuola media: contenuti e funzioni
L’orientamento scolastico e professionale si inserisce a pieno titolo tra gli obiettivi
del processo educativo.
Infatti, la funzione orientativa della scuola media inferiore è stata statuita dalla
Legge n. 1859 del 1962, che all’articolo 1 recita: “La scuola media concorre a
promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività
successiva”. Inoltre, nei nuovi programmi del 1979 la scuola media è definita
formativa e orientativa in quanto:
• offre occasioni di sviluppo della personalità nella globalità delle sue
dimensioni (etica, intellettive, sociali, affettive, creative, ecc.);
• favorisce, mediante l’acquisizione di conoscenze specifiche, lo sviluppo di
capacità logiche, scientifiche e operative, nonché la progressiva maturazione
della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno;
• aiuta il soggetto ad acquisire un’immagine sempre più chiara e approfondita
della realtà sociale ed è quindi una scuola che aiuta il soggetto a collocarsi nel
mondo;
• promuove l’iniziativa del soggetto e lo pone in condizione di conquistare la
propria identità di fronte al contesto sociale, tramite un processo formativo
continuo in cui debbono confluire i contributi delle discipline scolastiche e
dei vari aspetti dell’educazione (Cascioli, 1990).
Come dimostra la letteratura sull’argomento, nel corso degli ultimi anni si è
superata una concezione diagnostica e assistenzialistica dell’orientamento,
proponendo invece, un modello orientativo che pone al centro dell’interesse il
soggetto. Un soggetto che, in un contesto sociale complesso, si trova ad affrontare
differenti momenti di transizione legati alla propria carriera scolastica e orientativa.
Secondo Pombeni (1996), il concetto di orientamento si è modificato nel tempo in
maniera sostanziale. Il termine infatti può sottintendere due azioni diverse tra loro:
l’orientare inteso come l’azione di un esperto nei confronti del soggetto di
orientamento e l’orientarsi inteso come l’attivazione del soggetto rispetto ad un
proprio problema (la scelta scolastica). La seconda interpretazione dell’azione
orientativa oggi è largamente condivisa e il concetto di orientamento si identifica
con un’azione volta a favorire l’iniziativa autonoma del soggetto nell’ambito dello
sviluppo della propria identità personale, sociale e professionale.
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L’orientamento quindi, può essere considerato come un processo formativo che si
propone di facilitare nell’individuo una presa di coscienza relativa alle sue capacità,
ai suoi interessi, ai suoi valori e alle sue aspettative, promuovendo
contemporaneamente la capacità di coniugarli in modo congruo con un’approfondita
conoscenza della realtà. Infatti, la possibilità di operare scelte realistiche in armonia
con il proprio progetto personale di vita, deriva da una capacità decisionale
fortemente supportata da un’approfondita conoscenza di sé e da una puntuale
conoscenza delle opportunità e delle risorse disponibili nel proprio contesto di vita.
L’orientamento, quindi, riveste una duplice funzione:
• informativa, ovvero dare al soggetto le informazioni che gli permettano di
leggere la realtà, le sue opportunità e risorse;
• formativa, in quanto favorisce occasioni di sviluppo della personalità del
soggetto in tutte le direzioni.
Per quanto detto il processo orientativo non può esaurirsi in momenti informativi sui
vari indirizzi scolastici o sulle offerte del mondo del lavoro. Le informazioni sono
certamente indispensabili, ma devono integrarsi con un’azione orientativa di più
ampio respiro.
Infatti, l’orientamento non può più consistere nell’aiutare lo studente a prendere
delle sagge decisioni, ma piuttosto nell’aiutarlo a prendere le sue decisioni
saggiamente, ovvero il soggetto è protagonista del processo orientativo
(Pombeni, 1996).
Secondo la letteratura, inoltre, si è consolidato un concetto di orientamento inteso
come processo continuo e graduale in cui l’individuo viene supportato a conoscere
se stesso e il mondo che lo circonda con senso critico e costruttivo. L’orientamento,
quindi, assume sempre più una valenza educativa di ampio respiro e questo
comporta un progressivo allargamento delle sue sfere di intervento: “l’orientamento,
senza particolari specificazioni, interessa tutti gli aspetti della personalità
dell’individuo, esso è ad un tempo orientamento scolastico, professionale, morale e
così via”. Infatti, “se si tratta di un’azione formativa, non può limitarsi all’area
scolastica o professionale, ma deve aprirsi ad una più ampia socializzazione che
investe gli interessi culturali, affettivi, di relazione….”.
È chiaro, quindi, che si viene profilando un’idea di orientamento più complesso
rispetto al passato, in cui il soggetto è protagonista e viene supportato nel suo
percorso di crescita onnilaterale e nel suo progetto esistenziale.
Inoltre, come dimostra la letteratura sull’argomento, il nuovo concetto di
orientamento ha sicuramente una valenza preventiva. Secondo Pombeni (1996),
l’orientamento può contribuire alla prevenzione dei disagi connessi ai momenti di
transizione scolastica. È condivisa infatti, l’idea che il passaggio da un ciclo
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scolastico ad un altro rappresenti un momento carico di tensioni e difficoltà
(Palmonari, 1997). Soprattutto il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore
risulta per il soggetto molto critico. Infatti se questo fallisce spesso significa la
messa in crisi di un investimento che il ragazzo ha fatto rispetto al futuro e che è
frutto di una valutazione di sé fondata sull’esperienza vissuta e sulla progettualità.
In questo senso non si tratta solo di difficoltà di adattamento scolastico, ma del
significato che questa esperienza assume rispetto all’identità che l’adolescente sta
gradualmente costruendo. In tale contesto, quindi, l’orientamento, oltre ad un
compito all’educazione alla scelta, svolge anche una funzione di supporto alla
transizione con obiettivi finalizzati a ridurre le difficoltà di inserimento in un
ambiente nuovo.
Il progetto di orientamento scolastico di Area Giovani
Il progetto di orientamento di Area Giovani si inserisce in questo nuovo quadro
concettuale. Esso non si propone di sostituire le già importanti azioni orientative di
scuola, famiglia e gruppo di pari, ma di integrarsi ad esse apportando risorse
aggiuntive.
L’obiettivo è quello di arricchire gli interventi orientativi e formativi della scuola
con nuovi strumenti, in un ottica di promozione del benessere in ambito scolastico.
Si pensa in fatti, che gli interventi orientativi, visti non unicamente come educazione
alla scelta ma come sostegno alla crescita del soggetto in tutte le sue dimensioni,
svolgano un importante funzione di prevenzione del disagio scolastico.
Per quanto detto, Area Giovani propone un progetto di orientamento articolato su 3
anni scolastici in cui confluiscono le idee e le esperienze implementate dagli
operatori in precedenza.
Il progetto è rivolto agli insegnanti delle scuole medie inferiori, attraverso un
seminario di formazione per accrescere le loro competenze rispetto all’orientamento
e per poi svolgere le attività proposte all’interno delle loro classi.
La struttura del progetto si articola in quattro moduli, ognuno dei quali
metodologicamente costruito per venire in contro alle esigenze di ogni anno
scolastico.
Il primo modulo denominato “Accoglienza” e rivolto alle classi prime, si pone i
seguenti obiettivi:
• supportare i ragazzi nell’inserimento nel nuovo ambiente scolastico tramite
attività che li familiarizzino con la nuova scuola e le sue figure professionali;
• sostenere i ragazzi nell’inserimento all’interno del nuovo gruppo classe,
tramite interventi di presentazioni di sé e conoscenza reciproca;
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• favorire la formazione di un buon clima comunicativo nella classe.
Il secondo modulo, denominato “Socializzazione” e rivolto alle classi seconde, ha le
seguenti finalità:
• favorire la coesione del gruppo classe tramite attività che incrementino la
conoscenza reciproca, la condivisione, la collaborazione, la fiducia e
l’accettazione;
• incentivare ulteriormente la creazione di un buon clima comunicativo
all’interno della classe.
Il terzo modulo, chiamato “Conoscenza di sé” e rivolto alle terze, si propone di:
• sostenere i ragazzi nell’incrementare la conoscenza di sé (caratteristiche,
abilità, limiti, bisogni e valori) al fine di effettuare la scelta per la scuola
superiore in modo responsabile e meditato;
• supportarli nella riflessione sulle loro aspettative verso il futuro e sul loro
progetto esistenziale, tramite una presa di coscienza delle attese e dei timori
riguardo alla scuola superiore e al lavoro.
Infine, il quarto modulo, denominato “Orient Express” è rivolto ai ragazzi delle
terze medie. Orient Express è una manifestazione che vede la partecipazione di tutte
le scuole superiori della Provincia di Ferrara in uno spazio allestito ad hoc affinché
ogni istituto possa presentare la propria offerta formativa. È importante sottolineare
che sono gli stessi studenti delle scuole superiori che presentano ai ragazzi delle
medie i loro istituti, in un’ottica di peer education effettiva e di efficace impatto sui
soggetti più giovani.
Proponendo questo percorso, si pensa di venire incontro alle molteplici e complesse
esigenze dei ragazzi che frequentano la scuola media e di promuoverne il benessere
non solo in termini di successo scolastico, ma in tutti gli aspetti che il vivere la
scuola inevitabilmente implica.
È importante evidenziare il fatto che i moduli proposti, soprattutto il primo e il
secondo, possono essere trattati in un’ottica di continuità e di flessibilità.
Starà all’insegnante, in ultima istanza, decidere quali attività proporre e quali ritiene
più adeguate alle esigenze e ai bisogni della sua classe in un dato momento.

8

Metodi e strumenti
Il progetto di orientamento di Area Giovani ha scelto di rivolgere gli interventi
proposti al gruppo classe. Rivolgersi al gruppo e non al singolo, infatti, è una scelta
metodologica che ha anche una forte valenza educativa.
Il gruppo è qui inteso come luogo di espressione e di potenziamento della ricerca
attiva individuale e costituisce uno dei supporti più adeguati allo sviluppo.
All’esperienza di gruppo viene affidata la capacità di generare riflessioni e
cambiamenti costruttivi attivati dal confronto con gli altri. Proprio dall’essere in
gruppo deriva un presa di coscienza degli atteggiamenti personali, delle motivazioni
e interpretazioni che influenzano i comportamenti e questa consapevolezza può
provocare mutamenti significativi.
Il gruppo infatti, favorisce la scoperta negli altri di atteggiamenti e comportamenti
rispetto agli stessi problemi diversi da quelli soggettivi e facilita una scoperta di sé e
del problema da un’ottica che non era stata precedentemente presa in considerazione
(Pombeni, 1996).
Nell’esperienza di gruppo, proposta da Area Giovani, i soggetti possono
sperimentare, in un contesto non valutativo ma rassicurante, nuovi atteggiamenti,
nuove sensazioni e nuovi ruoli innescando progressivi cambiamenti che travalicano
poi il contesto in cui sono sorti.
Il progetto di orientamento di Area Giovani si avvale dello strumento del gioco
interattivo, considerandolo il mezzo più efficace per interagire con il gruppo classe.
Infatti, mentre i percorsi tradizionali di insegnamento - apprendimento interessano
quasi esclusivamente la dimensione cognitiva del ragazzo, i giochi interattivi
coinvolgono tutto il suo essere, i suoi pensieri e i suoi sentimenti, le sue conoscenze
e le sue curiosità, risvegliando in particolare la sua motivazione al gioco.
Queste attività ludiche costituiscono perciò un valido stimolo per la socializzazione
e lo sviluppo della personalità, facilitando l’integrazione di conoscenze, capacità e
abilità.
Cerchiamo ora di capire perché questo tipo di gioco è così efficace (Vopel, 1996):
• partecipazione attiva: ogni ragazzo vuol prendere parte attiva al processo di
apprendimento. Spesso, invece, a scuola si sente passivo, forzato ad
apprendere cose che forse non gli interessano. Nel gioco interattivo il
ragazzo è chiamato a partecipare in prima persona, ad esprimere
spontaneamente i suoi sentimenti, a comunicare, a muoversi, a intrecciare
rapporti. Egli così, può sperimentare un ampio spettro di azioni, diventando
soggetto attivo del processo educativo;
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• feedback: i giochi interattivi permettono ai ragazzi di prendere coscienza del
proprio e dell’altrui comportamento. Il ragazzo ha inoltre la possibilità di
sperimentare immediatamente le conseguenze di ciò che fa o dice, con un
notevole rafforzamento dell’apprendimento e diventando più consapevole di
se stesso;
• risultati aperti: mentre gli obiettivi di un gioco interattivo sono ben definiti, i
risultati a cui possono condurre sono aperti e ciò è molto importante.
In questo tipo di gioco non esistono soluzioni giuste o sbagliate. È il singolo
a decidere guidato dalle sue sensazioni e dal feed-back dei compagni, se un
certo comportamento è adeguato o meno allo scopo;
• interazione: molti giochi interattivi sfruttano proprio quelle energie che
normalmente vengono considerate di ostacolo all’apprendimento, ad esempio
la voglia di parlare e di muoversi tipica dei ragazzi. Questi giochi tengono
conto dei bisogni dei soggetti che contemporaneamente apprendono dal
confronto con i coetanei;
• collaborazione: quasi tutti i giochi interattivi accrescono lo spirito di
collaborazione e infatti molte attività prevedono lavori in coppia o in
sottogruppi;
• possibilità di partecipazione per tutti: in ogni gruppo ci sono elementi
particolarmente dotati su cui si puntano le aspettative dei compagni riguardo
alle idee migliori e risultati più brillanti. Chi non fa parte di questa “elite”
spesso assume atteggiamenti rinunciatari e passivi. Questi giochi offrono
nuove opportunità a questi ragazzi, perché non sono richieste solo buone
competenze verbali, ma anche la capacità di stabilire rapporti, l’apertura,
lo spirito di iniziativa, la sensibilità empatica, ecc;
• fascino: la struttura molto articolata dei giochi interattivi permette di vedere
sotto una nuova luce situazioni e contesti quotidiani e risveglia nel soggetto
sentimenti di stupore verso se stesso e i compagni;
• coesione di gruppo: spesso attraverso le normali tecniche didattiche è quasi
impossibile trasformare un certo numero di ragazzi, trovatosi insieme quasi
per caso, in un vero gruppo. Questo è un ulteriore punto di forza dei giochi
interattivi , che favoriscono la coesione e l’affiatamento. Ogni componente
prende coscienza di essere parte di un gruppo, non solo perché ricopre un
dato ruolo, ma in quanto persona. Sentendosi accettato, diventa capace di
accettare e apprezzare gli altri.
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Lo strumento ludico utilizzato, quindi, non si risolve semplicemente nel far divertire
i ragazzi, nel farli giocare. Svolti correttamente i giochi selezionati da Area Giovani
possono contribuire alla realizzazione di fondamentali obiettivi educativi:
• sviluppo delle capacità percettive: ovvero la capacità di percepire in modo più
differenziato e preciso le proprie sensazioni, stati d’animo, pensieri, idee,
desideri, timori e contemporaneamente, la disponibilità a cogliere gli stati
d’animo e i pensieri altrui;
• espressione funzionale delle sensazioni: attraverso i giochi interattivi i ragazzi
sperimentano che l’espressione di emozioni e sentimenti non solo è permessa,
ma anzi è incoraggiata. In questo modo essi possono concentrarsi sulle
proprie sensazioni, prenderne coscienza e, se lo desiderano, esprimerle;
• presa di coscienza delle motivazioni: con questo tipo di attività i ragazzi si
esercitano a confrontarsi con gli altri e a riflettere in modo critico sui motivi
delle loro azioni;
• accettazione di sé: l’obiettivo è quello di far si che i soggetti imparino ad
accertarsi , sviluppino un maggior rispetto per se stessi e si percepiscano
come persone in grado di crescere ed apprendere, incrementando
notevolmente l’autostima personale;
• accettazione degli altri: ovvero un atteggiamento di rispetto e di tolleranza,
per le opinioni, i sentimenti e il comportamento altrui. Accettare l’altro
significa riconoscere al “tu” il diritto di essere se stesso, anche se diverso da
me. Inoltre, l’accettazione dell’altro incrementa la capacità di gestire i
conflitti e le difficoltà relazionali costruttivamente;
• comportamento interdipendente: ovvero il ragazzo si rende conto del fatto che
non si può crescere se non in rapporto con gli altri. Con queste attività
s’intende suscitare nei soggetti l’interesse alla comunicazione e alla
collaborazione, in un’oscillazione armonica di vicinanza e la differenziazione
dai coetanei e dagli adulti.
Come si può notare la scelta di questo strumento è apparsa fortemente in sinergia
con gli obiettivi del progetto di Area Giovani.
Oltre al gioco interattivo, gli operatori hanno optato anche per un altro strumento
particolarmente adatto al terzo modulo: il test psicologico.
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È sembrato, infatti, funzionale agli obiettivi dell’ultimo modulo, selezionare una
serie di test che potessero supportare i ragazzi nel lavoro di approfondimento su di
sé.
Consigli al conduttore dei giochi
I giochi selezionati da Area Giovani possono tutti essere suddivisi in quattro fasi, in
ognuna delle quali il ruolo del conduttore è fondamentale (Vopel, 1996).
Fase 1: analisi della situazione del gruppo
In questa prima fase il conduttore deve tenere ben presenti le caratteristiche del
gruppo che gli sta di fronte: Quali sono le esigenze e gli interessi? Quali dinamiche
di gruppo entrano in campo? Ci possono essere elementi di disturbo?
Bisogna infatti tenere sempre presente che ogni intervento che interessa la sfera
psico-relazionale mette in gioco l’immagine che il soggetto ha di sé e per questo può
indurlo a mettersi sulla difensiva o provocargli ansia. Il conduttore deve quindi
creare un clima relazionale rassicurante e non valutativo per permettere a tutti di
vivere il più serenamente possibile l’esperienza.
Fase 2: introduzione del gioco
È molto importante che il conduttore spieghi con grande chiarezza il gioco ai
ragazzi.
In particolare il conduttore deve:
• informare sugli obiettivi del gioco: se i ragazzi conoscono gli obiettivi si
muovono infatti con più sicurezza;
• dare informazioni precise sullo svolgimento del gioco: istruzioni chiare e
convincenti favoriscono la partecipazione attiva dei ragazzi;
• accentuare il carattere sperimentale dell’attività: per contrastare
atteggiamenti di eccessiva timidezza o di eccessivo perfezionismo, il
conduttore deve sottolineare che si tratta di un gioco, di un esperimento e di
prestare attenzione alle proprie sensazioni, piuttosto che preoccuparsi dei
risultati;
• adottare uno stile di conduzione chiaro e deciso;
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• accentuare il carattere di volontarietà: nessun ragazzo deve sentirsi costretto
a partecipare ad un gioco che gli provoca troppa ansia e il conduttore deve far
capire ai ragazzi che se qualcuno non se le sente è libero di dire di no.
È importante, infatti, che le proposte non siano accolte come delle
imposizioni.
Fase 3: conduzione del gioco
Il conduttore deve controllare che i ragazzi svolgano correttamente l’attività, da
ulteriori istruzioni, chiarisce i dubbi, verifica il rispetto delle regole. Infine, osserva
attentamente il comportamento dei partecipanti.
Fase 4: verifica
In questa fase il conduttore ha un ruolo più attivo e aiuta i ragazzi a valutare
l’esperienza svolta; dovrà perciò:
• avviare la riflessione: è molto importante che i ragazzi riflettano su ciò che
hanno appena fatto. Per facilitarli in questo compito deve porre delle
domande, il più possibile aperte e non valutative, perché i ragazzi prendano
coscienza di ciò che l’esperienza ha provocato a livello cognitivo ed emotivo;
• incoraggiare a comunicare le proprie esperienze: è molto importante che
ogni ragazzo abbia la possibilità di esprimere quello che ha vissuto, in questo
modo diventa più consapevole di ciò che fa, di come lo fa e degli effetti del
suo comportamento sugli altri. Il conduttore deve far sì che nessuno venga
criticato, ma anche che chiunque lo desideri riceva un feedback dai
compagni;
• favorire un collegamento tra l’esperienza ludica e la vita quotidiana:
è importante far riflettere i ragazzi sul fatto che l’esperimento fatto ha in
realtà molti legami con le più svariate situazioni della vita di tutti i giorni, e
che quindi un nuovo modo di sentire o un nuovo atteggiamento vissuto nel
gioco possono essere esportati, se valutati positivamente nella realtà
quotidiana.
Come si può notare il modo in cui si conducono i giochi è di fondamentale
importanza per la loro stessa riuscita. Ovviamente qui si è proposto solo uno dei
possibili modelli di conduzione, ogni insegnante, infatti, potrà di volta in volta
adeguarlo alle esigenze della classe.
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Struttura del testo
Per facilitare la consultazione, questo testo è stato diviso in tre parti che
corrispondono ai tre moduli precedentemente spiegati.
Ogni parte è a sua volta suddivisa in capitoli che, dopo una breve introduzione,
presentano le schede operative.
La prima parte, corrispondente al modulo “Accoglienza”, è composta da tre capitoli
che riguardano rispettivamente la presentazione di sé, la conoscenza della scuola e
la comunicazione.
La seconda parte, “Socializzazione”, è composta di due capitoli che trattano della
socializzazione e della costruzione di un buon clima comunicativo all’interno della
classe.
Infine, la terza parte, corrispondente all’ultimo modulo, è suddivisa in due capitoli.
Il primo presenta le schede operative per la conoscenza di sé, mentre il secondo
propone dei test finalizzati a rendere sempre più consapevole il soggetto delle
proprie caratteristiche.
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Prima parte
L’accoglienza

15

Capitolo 1: La presentazione di sé

Il momento di transizione da un ciclo scolastico all’altro presenta per i soggetti che
vi sono implicati delle difficoltà. Una di queste è certamente legato all’ambito
relazionale, ovvero lasciare i vecchi compagni di classe per ritrovarsi con persone
sconosciute.
Entrare a far parte di un gruppo nuovo è un momento molto delicato, ma anche
significativo per ogni individuo.
Nella fase iniziale di aggregazione, infatti, i ragazzi si trovano a dover mettere in
comune il proprio vissuto, le proprie esperienze e i propri modelli relazionali,
costruendo gradualmente la nuova realtà di gruppo.
Una conoscenza più approfondita dei propri compagni può sicuramente aiutare il
soggetto con la nuova realtà scolastica, creando all’interno della classe un clima di
rispetto e di fiducia reciproci, retroterra fondamentale per un processo di
apprendimento efficace proficuo.
Le attività proposte contribuiscono a stimolare processi di conoscenza reciproca al
fine di favorire l’interazione e l’aggregazione del gruppo classe. Questi strumenti
infatti, aiutano a rompere le barriere dell’isolamento e della separazione che molti
individui provano quando si trovano coinvolti in situazioni nuove tra persone
sconosciute.
Le schede qui presentate hanno l’obiettivo di stimolare i ragazzi a conoscersi più
approfonditamente e a provare lo spirito di comunanza verso i propri compagni.
In particolare le schede 4 e 5 intendono far riflettere i soggetti sulle proprie
aspettative e i propri timori verso il nuovo gruppo.
Infine sono proposte alcune schede che presentano giochi di presentazione di sé
fisici, particolarmente adatti per i soggetti più giovani e consigliati per riattivare
l’attenzione e le energie della classe in caso di necessità (schede: 11, 15, 17, 20, 21).
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Scheda 1: Scrivimi fermo posta
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita ogni ragazzo a scrivere su un foglio l’aggettivo che
meglio lo descrive.
• Quando tutti i ragazzi hanno terminato, l’orientatore chiede ad ognuno di
comunicare l’aggettivo e il motivo per cui lo ha scelto
• Mentre i ragazzi comunicano gli aggettivi, l’orientatore li scrive su un
cartellone (o alla lavagna) in corrispondenza al nome di ogni studente
• A questa scheda è possibile integrare la successiva
MATERIALE
Carta, penna, cartellone o lavagna.
APPROFONDIMENTO
Il processo di socializzazione tra i membri di un gruppo è sempre graduale e non
può dirsi mai concluso.
Esso si arricchisce attraverso il confronto e l’apertura dei singoli membri agli altri e
rappresenta un’esperienza dedicata e importante perché determina sia i rapporti
successivi fra le persone coinvolte sia l’immagine di sé del singolo individuo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Perché l’aggettivo che hai scelto è rappresentativo di te?
• C’è un aggettivo di un tuo compagno che non ti aspettavi avrebbe scelto?
• Quali aggettivi ti hanno particolarmente colpito?
• Con questo gioco hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?

(da Mancinelli)
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Scheda 2: Ritorno al passato
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• l’orientatore invita ogni ragazzo a scrivere su un foglio un oggetto
significativo della propria vita che ha portato con sé nella scuola media
• L’orientatore chiede ad ognuno il nome dell’oggetto e il motivo per cui è
stato scelto
• Mentre i ragazzi comunicano le loro scelte, l’orientatore scrive su un
cartellone (o alla lavagna) gli oggetti corrispondenti al nome di ogni studente
• A questa scheda è possibile integrare la precedente
MATERIALE
Carta, penne, cartellone o lavagna.
APPROFONDIMENTO
Per agevolare l’esperienza dei primi contatti con gli altri è utile permettere al
soggetto di presentarsi in modo indiretto, così da soddisfare il bisogno di essere
conosciuto in modo meno ansiogeno.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
(Vedi scheda precedente)

(da Mancinelli)
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Scheda 3: Harry ti presento Sally
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna la scheda 3.1 ad ogni ragazzo
• Successivamente forma gruppi di 2 ragazzi che si intervistano a vicenda
• Al termine delle interviste, ogni ragazzo presenta il compagno intervistato
alla classe
MATERIALE
Scheda 3.1, penna.
APPROFONDIMENTO
Quando 2 persone si conoscono dovrebbero mettere in comune alcuni aspetti della
loro personalità in modo autentico, cercando di non attivare delle difese per paura di
non essere accettati o di essere giudicati. Questa apertura viene agevolata quando
avviene tra 2 persone o in un gruppo, in quanto i soggetti si sentono più a loro agio a
mostrare parti nascoste di sé.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti sei sentito a tuo agio durante l’intervista?
• Preferisci intervistare o essere intervistato?
• Ci sono state domande a cui hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi
compagni?

(da Mancinelli)
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Scheda 3.1: Harry ti presento Sally
Intervista il tuo compagno seguendo questo schema.
Dove abiti e come raggiungi questa scuola?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Dove hai frequentato la scuola elementare?
………………………………………………………………………………………
Quali sono i tuoi hobby?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Cosa fai durante il tuo tempo libero?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Qual è il tuo più grande timore in questo primo anno di scuola media?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Che obiettivi vorresti raggiungere quest’anno per quanto riguarda i tuoi compagni di
classe?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Scheda 4: Tutti per uno
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Presa di coscienza di aspettative e timori nei confronti del gruppo
SVOLGIMENTO
• Far compilare individualmente la scheda 4.1
• Quando tutti i ragazzi hanno terminato, l’orientatore agevola il confronto tra
le differenti affermazioni
MATERIALE
Scheda 4.1, penne.
APPROFONDIMENTO
L’ingresso nella scuola media comporta per i ragazzi nuovi incontri con coetanei
che provengono da esperienze diverse e che hanno modi differenti di rapportarsi.
La finalità di questa scheda è di conoscere, capire e condividere le paure, le attese e
le aspettative dei singoli nei confronti del gruppo, per evitare che aggregazioni
fragili e provvisorie producano emarginazione e solitudine.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• Hai trovato difficile condividere con i compagni i tuoi timori e i tuoi desideri?
• Hai trovato compagni che hanno timori o desideri simili ai tuoi?
• Sei generalmente d’accordo con le affermazioni dei tuoi compagni?
• Secondo te, come si sta in questo gruppo?
• Vorresti migliorare qualcosa?

(da Mancinelli)
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Scheda 4.1: Tutti per uno
Leggi e completa le seguenti frasi.

Quando entro in un gruppo desidero…………………………................................
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando entro in un gruppo ho paura……………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando entro in un gruppo mi aspetto……………………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando entro in un gruppo mi piace……………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando entro in un gruppo voglio………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 5: Questa è la mia vita
OBIETTIVI
• conoscenza reciproca
• accettare e fare un uso costruttivo delle idee altrui
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna ad ogni ragazzo la scheda 5.1 da compilare
individualmente
• L’orientatore guida la discussione di gruppo e rappresenta su un cartellone (o
alla lavagna) le diverse regole emerse
MATERIALE
Scheda 5.1, penna, cartellone o lavagna.
APPROFONDIMENTO
In questa attività l’orientatore ha un ruolo particolarmente importante nel guidare la
discussione di gruppo, invitando i ragazzi a confrontare le loro proposte affinché le
“regole” della classe siano davvero condivise da tutti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato difficoltà ad accettare idee diverse dalle tue?
• Trovi giusto rispettare le opinioni altrui?
• Hai difficoltà ad accettare dei compromessi?

(da Mancinelli)
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Scheda 5.1: Questa è la mia vita
Pensa a 5 regole che potrebbero migliorare la convivenza con i tuoi compagni e che
vorresti fossero rispettate da tutti.
Regola 1………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......

Regola 2………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......

Regola 3………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………….......

Regola 4………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......

Regola 5………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......

Adesso confronta le tue regole con quelle dei tuoi compagni e insieme preparate un
cartellone con tutte le regole condivise da rispettare.
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Scheda 6: Caccia al tesoro umano
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna ai ragazzi una lista di domande (Scheda 6.1)
• Ogni ragazzo deve rivolgere più domande possibili parlando con gli altri e
descrivendo nello spazio il nome della persona intervistata
MATERIALE
Scheda 6.1, penne
APPROFONDIMENTO
In questo gioco non si tratta di andare alla caccia di un tesoro materiale, ma di
ricercare tesori che stanno dietro alle persone.
Tramite quest’attività, quindi,i ragazzi hanno occasione di conoscersi meglio, di
confrontarsi e di trovare punti in comune.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato qualche difficoltà?
• Quale richiesta ti ha particolarmente colpito?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?

(da Loos)
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Scheda 6.1: Caccia al tesoro umano
Trova 3 persone a cui piaccia la matematica e fatti dire perché
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 2 persone che come te avevano lo stesso gioco preferito durante l’infanzia
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 1 persona che stia indossando un indumento dello stesso colore che stai
portando tu
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 2 persone che pensano di essere creative e fatti spiegare il loro segreto
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 4 persone che si sono spanciate dal ridere la settimana scorsa e fatti dire su
cosa hanno riso
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 3 persone che preferiscono rimanere spettatori quando si gioca
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 2 persone a cui piacciono i giochi competitivi
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 3 persone che pensano che i conflitti siano una parte naturale della nostra vita
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trova 2 persone che sono convinte che ci sia bisogno di molta capacità e buona
volontà per imparare a risolvere i conflitti……………………………………………
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 7: I miei talenti
OBIETTIVO
• Conoscenza di sé e conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente un elenco delle
qualità, doti, abilità che possiedono (es. sono bravo in matematica, gioco bene
a calcio, so ascoltare gli altri…)
• Al termine, l’orientatore invita ogni ragazzo a comunicare al gruppo i suoi
talenti
• L’orientatore guida i ragazzi a catalogare alla lavagna i talenti emersi dal
gruppo (es. doti intellettuali, abilità fisiche, qualità morali…)
MATERIALE
Fogli, penne, lavagna.
APPROFONDIMENTO
Il gioco permette ai ragazzi di prendere coscienza delle proprie qualità e di
conoscere quelle altrui. Catalogare i talenti emersi dalla classe, inoltre può
contribuire alla costruzione di un’immagine positiva del gruppo, in cui ogni ragazzo
è portatore di caratteristiche diverse, ma ugualmente significative. Se un ragazzo ha
difficoltà ad individuare i suoi punti forti, l’orientatore invita il gruppo ad aiutarlo
comunicandogli cosa vede di positivo in lui.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• In genere ti rendi conto delle tue qualità?
• Ti è difficile riconoscere i tuoi difetti?
• Quale talento che non hai ti piacerebbe sviluppare?
• In questo gruppo si sottolineano di più le qualità o i difetti delle persone?

(da Vopel)
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Scheda 8: I nomi associati
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a riflettere su quale storia o evento possa
collegarsi al loro nome, se il nome gli piace o no, se richiama personaggi
famosi, ecc. Se qualcuno non riesce a farsi venire in mente niente può pensare
a un nome a propria scelta e spiegare perché gli piace
• L’orientatore invita ogni ragazzo a comunicare al gruppo le proprie riflessioni
e guida la discussione
APPROFONDIMENTO
Con quest’attività i ragazzi possono dare una presentazione di sé indiretta, ma
contemporaneamente significativa poiché implica l’uso della fantasia e del
simbolismo. Può quindi essere un modo di conoscersi stimolante e che mette in
campo aspetti di sé non immediatamente visibili.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco
• Hai trovato difficoltà?
• Sei rimasto colpito dalla scelta di uno dei tuoi compagni?
• Perché hai scelto queste associazioni?
• Che nome sceglieresti se potessi decidere tu come farti chiamare?

(da Loos)
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Scheda 9: Ricordi di infanzia
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna ad ogni ragazzo la scheda 9.1
• L’orientatore invita un ragazzo a porre una domanda della scheda ad un suo
vicino, il quale, dopo aver risposto, sceglie un ulteriore quesito da porre alla
persona accanto e così via, finche tutti hanno ad una delle domande
MATERIALE
Scheda 9.1.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda offre la possibilità di conoscersi facendo ricorso alla propria storia e
ai propri ricordi, rendendo riconoscibile agli atri anche alcuni aspetti significativi
del proprio passato.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Preferisci intervistare o essere intervistato?
• C’è stata una domanda che ti ha colpito?
• Hai trovato punti in comune con l’infanzia con i tuoi compagni?
• Cosa chiederesti ancora?

(da Loos)
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Scheda 9.1: Ricordi di infanzia
Scegli una delle seguenti domande e ponila al tuo compagno più vicino
1. A che cosa giocavi da bambino?
2. A piccolo ti è mai capitato di dire una bugia? In quale circostanza?
3. Quale era il tuo cibo preferito? Lo è ancora oggi?
4. Da bambino cosa ti faceva arrabbiare di più? Succede anche oggi?
5. Ti ricordi cosa volevi fare da grande?
6. Che tipo di abbigliamento hai dovuto indossare da piccolo, e cosa preferisci
oggi?
7. Come è stato il tuo primo giorno di scuola?
8. Hai litigato spesso con i tuoi fratelli o sorelle? Per quali motivi?
9. Se sei figlio unico, avresti desiderato un fratello o una sorella?
10.Quale era il momento della giornata che ti piaceva di più? E oggi?
11. I tuoi genitori ti sgridavano perché facevi delle marachelle?

30

Scheda 10: Auto descrizione
OBIETTIVI:
• Conoscenza di sé
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a pensare a 3 aggettivi che li caratterizzano
come persone
• I ragazzi scrivono i 3 aggettivi pensati su un foglio senza però aggiungere il
loro nome e ripiegano il foglio consegnandolo all’orientatore
• L’orientatore mescola i biglietti e ne fa scegliere uno a caso ad ogni ragazzo
• A turno i ragazzi leggono al gruppo il biglietto pescato e insieme cercano di
identificare a quale compagno corrispondono gli aggettivi (la persona che ha
scritto il biglietto non deve farsi riconoscere immediatamente, ma solo dopo
che la classe ha fatto parecchi tentativi per identificarlo)
MATERIALE
Fogli, penne.
APPROFONDIMENTO
Questo gioco permette ai ragazzi di conoscersi in modo stimolante e originale.
Inoltre, dà la possibilità ad ognuno di confrontare l’immagine che ha di se stesso
con le affermazioni degli altri componenti del gruppo e così scoprire come egli
venga percepito dalle persone sulla base delle prime impressioni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE:
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?
• Hai dei punti in comune con i tuoi compagni?

(da Vopel)
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Scheda 11: I quattro cantoni
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi al centro della stanza in modo che possano
guardare i 4 angoli della stanza nei quali ha predisposto 4 fogli riportanti
ognuno una voce
• I ragazzi devono scegliere l’angolo con la voce che più si addice alle loro
caratteristiche e recarvisi
• All’angolo i ragazzi possono motivare il perché della loro scelta
• L’orientatore invita i partecipanti a tornare al centro della stanza e il gioco
riprende con 4 nuove voci
MATERIALE
Scheda 11.1 per la scelta delle voci, fogli e pennarelli.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda permette al ragazzo di conoscere i propri compagni e di scoprire le
somiglianze e le differenze che lo caratterizzano rispetto al gruppo classe.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ci sono parole con cui ti sei ritrovato più spesso?
• Ci sono persone con cui non ti sei trovato mai?
• Cosa significa questo per te?
• In quale gruppo ti sei sentito meglio?
• In quale misura ti senti “uguale” o “diverso” rispetto agli altri?

(da Vopel)
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Scheda 11.1: I quattro cantoni
Esempi di voci da utilizzare nel gioco.
Rosso, blu, giallo, nero
Poltrona, sedia, letto, amaca
Aquila, cane, leone, panda,
Sole, luna, stella, terra
Violino, tromba, tamburo, pianoforte
Non posso, non voglio, vorrei, devo
Lana, seta, velluto, pelle
New York, Roma, Ferrara, Porotto
Testa, pancia, cuore, mani
Hansel e Gretel, Cenerentola, La bella addormentata, Peter Pan
Rabbia, tenerezza, dolore, gioia
Io, tu, noi, voi
Vino rosso, vino bianco, whisky, coca-cola
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Scheda 12: Lettera a un ragazzo straniero
OBIETTIVI
• Riflessione su di sé
• conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna la scheda 12.1 ai ragazzi e li invita a compilarla
individualmente. I ragazzi possono scegliere il nome e il paese straniero del
destinatario della lettera
• Al termine ogni ragazzo comunicherà alla classe a chi ha deciso di scrivere il
contenuto della lettera
• L’orientatore guiderà la discussione di gruppo
MATERIALE
Schede 12.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Con l’aiuto della lettera da completare, i ragazzi si esercitano a descrivere e ad
esprimere importanti aspetti della loro identità, mettendoli, poi, in comune con il
gruppo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Quale frase ti ha colpito di più?
• Quale frase rivela meglio chi sei?
• Hai conosciuto meglio un tuo compagno leggendo la sua lettera?

(da Vopel)

34

Scheda 12.1: Lettera a un ragazzo straniero
Caro/Cara…………………….. in …………………………………………………...
mi chiamo…………………….e ho …………anni.
Ho gli occhi………….e i capelli……………………………………………………...
Il mio colore preferito è……………………………………………………………….
Il mio animale preferito è……………………………………………………………..
Sono triste quando…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
Sono felice quando……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
Sono goloso di………………………………………………………………………...
L’esperienza più bella che ho fatto negli ultimi tempi è stata………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Vorrei che i miei genitori……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
A scuola ho paura quando…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
Quando sarò grande vorrei……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
Spero che……………………………………………………………………………...
Vorrei ancora dirti che………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

Tanti saluti

35

Scheda 13: Intervista autopilotata
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita ogni ragazzo a compilare la scheda 13.1
• Al termine, l’orientatore divide la classe in coppie che si devono intervistare a
vicenda in base alla scheda
• Finita l’intervista, ogni coppia presenta alla classe il compagno a cui ha
rivolto le domande
MATERIALE
Scheda 13.1, penne.
APPROFONDIMENTO
In questo gioco i partecipanti imparano a conoscersi intervistandosi a vicenda. Dato
che ognuno può governare da sé l’intervista, in quanto le domande sono
autoformulate, quest’attività offre abbastanza sicurezza soprattutto ai ragazzi
particolarmente timidi e diffidenti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante l’intervista?
• In quale ruolo ti sei sentito meglio: in quello dell’intervistatore o
dell’intervistato?
• Hai conosciuto bene il tuo partner?
• Le tue domande davano informazioni chiare?
• Quale domanda importante hai evitato e non hai inserito nell’intervista?

(da Vopel)
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Scheda 13.1: Intervista autopilotata
Scrivi su questo foglio 10 domande che il tuo intervistatore deve porti, affinché egli
possa imparare a conoscerti meglio.
Cosa deve sapere il tuo compagno perché possa cominciare a capirti?
Quali domande deve farti per conoscerti?
1……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
2……………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
4……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
5……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
6……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
7……………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………...
8……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
9……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
10……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 14: Il mio più grande successo
OBIETTIVI
• Accrescimento dell’autostima
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a pensare al più grande successo che hanno
ottenuto nella loro vita e a descriverlo con poche frasi
• I ragazzi, sul foglio in cui descrivono il successo ottenuto, non devono
scrivere il proprio nome
• Al termine, si consegnano i fogli all’orientatore che li leggerà alla classe.
Insieme si cercherà di indovinare chi è l’autore dello scritto
MATERIALE
Fogli, penne.
APPROFONDIMENTO
Questo gioco rafforza l’autostima e per alcuni ragazzi è estremamente importante
esprimere almeno una volta un giudizio positivo su se stessi. In più,in questa attività
si può condividere con i propri compagni un’esperienza positiva, incentivando la
conoscenza reciproca.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• Sei stato riconosciuto dai tuoi compagni?
• C’è un compagno a cui vorresti esprimere la tua ammirazione per quello che
ha ottenuto?
• Hai appreso qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?
• Ti sei stupito del successo di qualcuno?

(da Vopel)
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Scheda 15: Allo zoo
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• Ogni ragazzo può decidere di trasformarsi nell’animale che vuole, imitando i
suoi movimenti e il suo verso
• I ragazzi trasformati in animali, poi, possono decidere se stare da soli o fare
“branco”, osservando con quali altri animali possono convivere o da quali
devono fuggire
• Al termine della rappresentazione, l’orientatore guida la discussione di
gruppo sull’esperienza fatta
APPROFONDIMENTO
Questo gioco vivace permette ai ragazzi di esprimere alcuni aspetti della loro
identità attraverso l’identificazione con gli animali e tramite il linguaggio non
verbale. Può contribuire, inoltre, alla conoscenza reciproca di aspetti non subito
visibili della personalità di ognuno grazie all’interazione con gli altri e alla
discussione di gruppo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• In quale animale ti sei trasformato?
• Anche altri hanno scelto il tuo stesso animale?
• Hai cercato la compagnia degli altri o ti sei isolato?
• Chi si è avvicinato a te?
• Di chi non ti sei accorto?
• Secondo te i tuoi compagni hanno scelto animali adatti a loro?

(da Vopel)
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Scheda 16: Biglietto da visita
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• I ragazzi devono progettare il loro biglietto da visita in modo originale ed
insolito
• Per descriversi possono utilizzare tutto ciò che la fantasia gli ispira: parole,
slogan, disegni, ecc
• Al termine, l’orientatore guida la discussione di gruppo
MATERIALE
Fogli, pennarelli, penne, matite.
APPROFONDIMENTO
Con quest’attività i ragazzi possono imparare nuove modalità per esprimere aspetti
della loro personalità e poi presentarle ai compagni, incentivando così la conoscenza
reciproca.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto questo gioco o l’hai trovato difficile?
• Che soggetto hai scelto per il tuo biglietto?
• Perché è caratteristico della tua persona?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni vedendo i loro biglietti?

(da Vopel)
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Scheda 17: Disgelo
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Uso del linguaggio non verbale
SVOLGIMENTO
•

L’orientatore invita i ragazzi a mettersi in piedi e in ordine sparso, poi dà le seguenti
indicazioni:
o Muoversi camminando per la stanza
o Camminare immaginando di essere persone di 100 anni, salutarsi con un cenno del
capo
o Camminare come arzilli ottantenni, salutarsi dandosi la mano destra
o Camminare come persone di 70 anni in buone condizioni, salutarsi dandosi la mano
sinistra
o Camminare come vivaci sessantenni, stringendo entrambi le mani degli altri
o Camminare come robusti cinquantenni dando agli altri amichevoli pacche sulle
spalle
o Camminare come vitali quarantenni dando un leggero scappellotto agli altri
o Camminare come impetuosi trentenni sfiorando solo gli altri
o Fermarsi e rimanere immobili
o Camminare come selvaggi ventenni cercando di sfiorare l’orecchio sinistro degli
altri ma senza farsi toccare
o Fermarsi e rimanere immobili
o Correre come indomabili teenagers, senza mai scontrarsi
o L’orientatore ferma il gioco quando ha raggiunto l’apice e conduce la discussione
di gruppo

APPROFONDIMENTO
Questo gioco è molto vivace e scatena l’energia di tutti i partecipanti. Può servire per presentare
tra loro i partecipanti senza fare ricorso al linguaggio verbale. Viene perciò coinvolto anche il
corpo e si accresce in maniera evidente la quantità di energia disponibile nel gruppo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
•
•
•
•

Quando hai provato le sensazioni più piacevoli? E quelli più spiacevoli?
Cosa ti ha fatto sentire bene?
Ti sei arrabbiato con qualcuno?
Quanti anni ti senti adesso in senso psicologico?

(da Vopel)
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Scheda 18: Chi sei?
(Tradizione dei gruppi di incontro)
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• fiducia
SVOLGIMENTO
• L’orientatore spiega che ogni ragazzo potrà contattare 6 persone per
conoscersi meglio
• L’orientatore invita i ragazzi a scegliere un compagno, metterglisi di fronte e
chiedergli “Chi sei?”. Dopo un breve dialogo, possono scegliere un altro
compagno e porgli la stessa domanda
• L’orientatore ferma il gioco e invita i ragazzi a porre una nuova domanda ai
prossimi due compagni da contattare: “Quali sono i tuoi punti forti?”
• Terminata questa fase, l’orientatore propone una nuova domanda da porre ad
un compagno che si desidera avvicinare: “Quali sono i tuoi punti deboli?”
• L’orientatore ferma il gioco e invita a porre l’ultima domanda al sesto
compagno: “Cosa non hai detto finora?”
• Terminato il gioco l’orientatore guida la discussione di gruppo
APPROFONDIMENTO
Questo gioco ha il compito di presentare ogni partecipante ad altri sei membri del
gruppo, dando a tutti la possibilità di “rischiare” di essere sinceri nella misura in cui
lo desiderano. In questo senso è un gioco rassicurante, adatto alle fasi iniziali della
vita di gruppo e anche alle persone più riservate.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante le interviste?
• Quali affinità hai individuato tra te e i tuoi compagni?
• È stato più difficile parlare dei punti forti o dei punti deboli?
• All’ultima domanda hai dato informazioni importanti?
• Nella scelta dei compagni hai evitato qualcuno?
• Sei riuscito a contattare i compagni che volevi?
• Cosa ti unisce ai tuoi compagni? Cosa ti divide?

(da Vopel)
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Scheda 19: Il messaggio nella bottiglia
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
• Conoscenza reciproca
• Fantasia
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a rilassarsi e ad immaginare di camminare su
una spiaggia e di trovare una bottiglia contenente un messaggio portato
dall’alta marea. Poi, devono immaginare di aprire la bottiglia e di leggere il
messaggio. Cosa c’è scritto nel messaggio? Chi l’ha scritto?
• L’orientatore dà ai ragazzi 5 minuti di tempo per scrivere cosa hanno letto nel
messaggio nella loro fantasia
• Ogni ragazzo è invitato a comunicare al gruppo il messaggio che ha ricevuto.
Segue la discussione guidata dall’orientatore
APPROFONDIMENTO
Con questo gioco i ragazzi prendono coscienza di importanti aspetti della loro
identità e imparano a comunicarli agli altri. Nel messaggio dello sconosciuto, infatti,
essi proiettano i loro stessi vissuti, imparano a comprenderli e a confrontarli con
quello degli altri.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Sei riuscito ad immaginare la scena e il messaggio?
• Come immagini la persona che ha inviato il messaggio?
• Perché ha spedito il messaggio?
• Nel messaggio sono espressi preoccupazioni o desideri?
• Se potessi rispondere all’autore del messaggio cosa gli scriveresti?
• Hai imparato qualcosa di nuovo sui tuoi compagni ascoltando i loro
messaggi?

(da Vopel)
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Scheda 20: Il computer impazzito
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a camminare liberamente per la stanza
• Al comando dell’orientatore devono chiudere gli occhi e mettersi in fila
indiana secondo l’ordine alfabetico dei loro nomi
APPROFONDIMENTO
È un gioco vivace e divertente in cui i ragazzi devono fare particolare attenzione alle
loro voci per riconoscersi, inoltre li spinge a collaborare tra loro per riuscire a
formare una fila indiana in perfetto ordine alfabetico.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Sei riuscito a riconoscere i tuoi compagni dalla voce?
• C’è stata collaborazione per raggiungere lo scopo del gioco?
• Hai avuto difficoltà?
• Qualcuno si è innervosito o ha cercato di aprire gli occhi?

(da Loos)
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Scheda 21: Il gioco del saluto
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Comunicazione non verbale
• Fantasia
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a camminare liberamente per la stanza a gattoni
• Quando si incontrano devono salutarsi in qualsiasi modo purché non sia
verbale (es. strofinandosi schiena contro schiena, facendosi carezze,
miagolando, ecc.)
• Il gioco termina quando tutti si sono salutati
APPROFONDIMENTO
Questo gioco fa entrare in contatto con i ragazzi in modo originale e divertente:
devono infatti usare la fantasia per trovare nuovi modi per salutarsi e comunicare fra
loro.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto questo gioco?
• Qual è stato il saluto più originale?
• Ti è piaciuto entrare in contatto fisico con i tuoi compagni o ti ha infastidito?

(da Loos)
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Scheda 22: Forme familiari
OBIETTIVO
• Conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a descrivere i componenti della propria famiglia
attraverso disegni di forme geometriche
• Le forme geometriche possono essere anche completamente inventate
• Al termine i ragazzi mostrano i loro disegni alla classe
MATERIALI
Fogli, matite
APPROFONDIMENTO
Questo esercizio è un modo originale per far conoscere ai compagni anche la
propria famiglia. Attraverso l’astrazione e la simbolizzazione delle figure
geometriche, i ragazzi possono far emergere aspetti inediti di come vedono i propri
familiari.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto i gioco?
• Hai trovato delle difficoltà?
• Perché hai scelto queste figure?
• Secondo te che significato hanno?
• Ci sono compagni che hanno scelto figure simili alle tue?

(da Vopel)
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Capitolo 2: La conoscenza della scuola

Come si è già detto in precedenza, uno dei momenti più critici per il soggetto in età
evolutiva è il passaggio da un ciclo scolastico all’altro. Il ragazzo, infatti,
sperimenta diversi e significativi cambiamenti: un nuovo ambiente, nuovi
insegnanti, nuovi compagni e impegni di studio più complessi e gravosi.
L’inserimento dello studente in un contesto nuovo può essere facilitato da una
maggiore conoscenza della struttura scolastica, sia a livello di infrastruttura, sia a
livello di organico docente e non docente.
Le seguenti schede propongono attività che favoriscono una migliore accoglienza
dei ragazzi nel nuovo ambiente scolastico al fine di familiarizzarli con gli spazi, le
figure professionali e le attività che la scuola mette loro a disposizione.
In particolare, le schede 1 e 3 hanno l’obiettivo di aiutare i ragazzi nel processo di
familiarizzazione con il nuovo ambiente e le sue figure professionali, mentre la
scheda 2 offre un’occasione di riflessione sul ruolo della scuola.
Le schede 4, 5 e 7 hanno lo scopo di rendere consapevoli i ragazzi del loro ruolo di
studenti e dei loro atteggiamenti riguardo alla scuola e allo studio.
Infine le schede 6 e 8 sono finalizzate a far emergere le aspettative che i ragazzi
hanno verso gli insegnanti, i compagni di classe e la scuola.
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Scheda 1: La città dei ragazzi
OBIETTIVO
• familiarizzazione con gli ambienti scolastici
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide la classe in piccoli gruppi (5-6 ragazzi)
• Ogni gruppo disegna la mappa della scuola cercando di evidenziare gli
ambienti più significativi e più utili
• Terminato il lavoro, l’orientatore mostra alla classe le mappe elaborate da
ogni gruppo
MATERIALE
Carta, matita e righello.
APPROFONDIMENTO
L’orientatore confronta le diverse mappe elaborate dai gruppi e cerca di produrre
una mappa unica.
Al termine del lavoro l’orientatore guida il gruppo a esplicitare le funzioni di tutti
gli spazi evidenziati, permettendo ai ragazzi di conoscere gli spazi comuni
usufruibili da tutti gli studenti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuta questa attività?
• Hai trovato difficoltà?
• Sei riuscito ad individuare tutti gli spazi di questa scuola?
• Ti piace questa scuola?

(da Mancinelli)
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Scheda 2: Con le buone maniere si ottiene tutto
OBIETTIVI
• Esplicitazione delle idee sulla scuola
• Interazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide la classe in piccoli gruppi (5-6 ragazzi)
• Ogni gruppo deve compilare la scheda 2.1
• Terminato il lavoro, l’orientatore raccoglie tutte le risposte alla lavagna e
avvia una discussione nella classe
MATERIALE
Scheda 2.1, penna, lavagna.
APPROFONDIMENTO
È molto importante per i ragazzi capire quali sono le richieste e le offerte
dell’istituzione scolastica in cui sono inseriti per comprendere il significato della
loro esperienza come studenti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato difficoltà a compilare la scheda?
• Secondo te che obiettivi ti permette di raggiungere la scuola?
• Sei d’accordo con questi obiettivi o vorresti che ce ne fossero anche altri?

(da Mancinelli)
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Scheda 2.1: Con le buone maniere si ottiene tutto

Leggete e compilate la seguente scheda, cercando di riflettere sui differenti aspetti
relativi alle offerte della scuola.
1)………………………………………...
…………………………………………...
LA SCUOLA HA IL DOVERE DI…

2)………………………………………...
…………………………………………...
3)………………………………………...
…………………………………………...
1)………………………………………...
…………………………………………...

LA SCUOLA MI OFFRE…

2)………………………………………...
…………………………………………...
3)………………………………………...
…………………………………………...
1)………………………………………...
…………………………………………...

2)………………………………………...
LA SCUOLA MI PERMETTE DI
RAGGIUNGERE
GLI …………………………………………...
OBIETTIVI…
3)………………………………………...
……………………………………………
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Scheda 3: Inviati molto speciali
OBIETTIVO
• Familiarizzazione con le figure professionali della scuola
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide la classe in piccoli gruppi (5-6 ragazzi)
• Fa elaborare a ciascun gruppo una griglia di intervista da sottoporre alle
diverse figure professionali della scuola (per esempio preside, professore,
bidello, segretario, insegnate di sostegno, ecc.). Ogni gruppo preparerà
l’intervista per la figura professionale che avrà scelto
• Ogni gruppo leggerà le domande della propria intervista
• Dal confronto di ogni intervista tutti i gruppi dovrebbero arricchire la propria
• Si passa poi all’intervista vera e propria
• In fine ogni gruppo relazionerà la propria intervista al resto della classe per
far conoscere anche agli altri le funzioni e i compiti delle varie figure
professionali della scuola
MATERIALE
Carta, e penna.
APPROFONDIMENTO
L’orientatore approfondisce e corregge le diverse domande formulate da ogni
singolo gruppo. Il fine di quest’intervista è conoscere meglio le diverse figure
professionali presenti nella scuola e che possano aiutare i ragazzi in caso di
necessità.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto questo gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Hai trovato disponibilità nelle persone che hai intervistato?
• Hai imparato qualcosa di nuovo sulle figure professionali della scuola?
• Vorresti sapere ancora di più?

(da Mancinelli)
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Scheda 4: I mattoni della scuola
OBIETTIVO
• Riflessione sul proprio ruolo di studenti
SVOLGIMENTO
• L’orientatore disegna sul pavimento una strada, al termine della quale dovrà
emergere una figura di studente “ideale” così com’è pensato dalla classe
• Ogni ragazzo ha 5 fogli su cui deve scrivere quali secondo lui sono le
caratteristiche per essere uno studente di successo
• A turno i ragazzi appoggiano i foglietti sulla strada spiegando e motivando le
scelte fatte
• Segue la discussione finale guidata dall’orientatore
MATERIALE
Carta, penne e gesso.
APPROFONDIMENTO
Con questa attività i ragazzi possono individuare le caratteristiche che dovrebbe uno
studente di successo, prendendo in considerazione sia gli stereotipi e le idee
inculcate da genitori e insegnanti, sia le proprie opinioni, eventualmente dissonanti
rispetto al modello proposto dagli adulti. Hanno quindi l’occasione di confrontarsi
tra pari e di riflettere sul loro ruolo di studenti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Sei d’accordo con il modello di studente che è emerso dalla classe? Perché?
• Cambieresti qualcosa?

(da Marchiori e Draghi)
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Scheda 5: La forza della volontà
OBIETTIVO
• Riflessione sulla scuola e sul proprio ruolo di studenti
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 5.1
• Al termine, l’orientatore invita i ragazzi a confrontare le loro risposte e guida
una breve discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 5.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda intende far riflettere i ragazzi sui motivi per cui stanno studiando e
sul loro atteggiamento verso lo studio. La discussione con la classe dovrebbero
favorire la comprensione di comportamenti utili da adottare per poter incentivare la
propria voglia di studiare in vista di un obiettivo personale da raggiungere.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato interessante quest’esercizio?
• Hai capito qualcosa di più del tuo atteggiamento sullo studio?
• Ti piace studiare? Perché?
• Pensi che studiare sia qualcosa di utile, qualcosa che ti permetterà di
raggiungere i tuoi obiettivi?

(da Mancinelli)
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Scheda 5.1: La forza della volontà
Scegli tra le seguenti alternative quelle che ti spingono a studiare.
Dovrei studiare per…
ottenere buoni voti
conoscere cose nuove
ricevere le lodi dell’insegnante
avere una preparazione culturale solida
sentirmi orgoglioso di me stesso
soddisfare la mia curiosità
ricevere regali dai miei genitori
evitare situazioni imbarazzanti davanti ai miei compagni e all’insegnante
essere impegnati in qualcosa
approfondire i miei interessi
soddisfare il desiderio di sapere
approfondire ciò che non conosco
ottenere un titolo di studio
riuscire a capire ciò che mi risulta incomprensibile
trovare in futuro un lavoro prestigioso
accrescere le mie capacità
ottenere maggiori soddisfazioni personali in futuro
evitare i rimproveri dei genitori
altro (specificare)……………………………………………………………………

Ti piace studiare?
Se sì, perché…………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Se no, perché………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Cosa o chi potrebbe spingerti a studiare maggiormente?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 6: Chiedi la luna
OBIETTIVO
• Aspettative verso gli insegnanti
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 6.1
• Al termine, i ragazzi confrontano le loro risposte
• Segue una breve discussione di gruppo guidata dall’orientatore
MATERIALE
Scheda 6.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Scopo di questa scheda p far emergere cosi gli studenti si aspettano dagli insegnanti
nelle diverse situazione scolastiche. La percezione che hanno dei loro docenti,
infatti, influisce significativamente sia sulla motivazione alla frequenza scolastica
sia sulla qualità del loro apprendimento. L’analisi di questa scheda può essere utile
per motivare i ragazzi ad una buona relazione tra loro e l’istituzione scolastica. A tal
fine sarebbe utile che l’insegnante della classe aiuti i ragazzi a capire il ruolo del
docente all’interno della scuola.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato delle difficoltà a compilare la scheda ?
• Alla scuola elementare che rapporto avevi con gli insegnanti?
• Pensi che gli insegnanti di questa scuola siano molto diversi da quelli delle
elementari? Perché?
• Come vorresti che fosse un insegnante?

(da Mancinelli)
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Scheda 6.1: Chiedi la luna
Leggi attentamente le seguenti frasi e cerca di completarle rispondendo in modo
sincero.
Quando ho svolto correttamente un compito mi aspetto che l’insegnante…………....
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando non rispondo correttamente ad un’interrogazione l’insegnante dovrebbe…...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando disturbo durante la lezione l’insegnante dovrebbe…………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando ascolto attentamente la lezione mi aspetto che l’insegnante………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Quando mi lamento per un voto che non ritengo giusto mi aspetto che l’insegnante...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Quando la classe ha un problema e ha voglia di discuterne l’insegnante dovrebbe…..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 7: Il piccolo grande uomo
OBIETTIVO
• Riflessione sul proprio atteggiamento verso la scuola e lo studio
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 7.1
• Al termine, l’orientatore invita i ragazzi a confrontare le loro risposte e guida
una breve discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 7.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Nell’ambito dell’orientamento si prendono in considerazione tratti o caratteristiche
della persona non strettamente cognitive, ma che risultano positivamente correlate
con il successo scolastico. Lo scopo di questa scheda è quindi di focalizzare
l’attenzione su alcune caratteristiche individuali che possono facilitare o ostacolare
il successo negli studi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato delle difficoltà a compilare la scheda?
• Pensi che avrai successo in questa scuola? Perché?
• Ci sono affermazione della scheda che ti hanno colpito?
• Ci sono atteggiamenti di te che vorresti cambiare per migliorarti?

(da Mancinelli)
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Scheda 7.1: Il piccolo grande uomo
Leggi attentamente ogni frase del questionario e segna con una crocetta la risposta
che corrisponde a ciò che pensi.

Iniziando questa nuova scuola penso di:
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Essere determinato nel raggiungere dei buoni risultati
Avere delle buone basi scolastiche
Riuscire a stabilire buoni rapporti con i compagni
Sapermi inserire senza difficoltà nel nuovo ambiente
Essere disposto a impegnarmi nello studio
Saper utilizzare un buon metodo di studio
Riuscire a non demoralizzarmi di fronte alle difficoltà
Sapermi adattare ai diversi metodi di insegnamento
Essere autonomo nell’organizzazione dello studio
Riuscire a stabilire un buon rapporto con gli insegnanti
Riuscire a non scoraggiarmi di fronte alle critiche altrui
Gestire con efficienza gli impegni scolastici e le attività di tempo
libero
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Scheda 8: La vita davanti a me
OBIETTIVI
• Aspettative verso la scuola, gli insegnanti, i compagni
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi compilare individualmente la scheda 8.1
• Al termine, i ragazzi possono confrontare le loro risposte e l’orientatore guida
una breve discussione di gruppo su quanto è emerso
MATERIALE
Scheda 8.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda offre ai ragazzi la possibilità di individuare le proprie aspettative nei
confronti della scuola, degli insegnanti, dei compagni e dello studio. Risulta
importante per i ragazzi esplicitare quali siano le loro aspettative verso la scuola al
fine di condividere con i compagni ciò che si attendono da questa nuova esperienza.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato delle difficoltà a compilare la scheda?
• Hai aspettative che hanno anche i tuoi compagni o le tue sono diverse?
• Cosa vorresti da questa scuola?
• Cosa vorresti dai tuoi compagni e dai tuoi insegnanti?

(da Mancinelli)
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Scheda 8.1: La vita davanti a me
Leggi attentamente ogni affermazione e rispondi secondo la seguente scala di valori:
1 = per niente vero
2 = poco vero
3 = abbastanza vero
4 = molto vero
1 2 3 4
1

Sia un posto accogliente e confortevole
1 2 3 4

2

Abbia servizi, strutture e attrezzature moderne ed efficienti
1 2 3 4

3

Le attività scolastiche siano ben organizzate
TOTALE
1 2 3 4

4

Gli insegnanti siano amichevoli e comprensivi
1 2 3 4

5

Gli insegnanti abbiano un metodo chiaro ed efficace
1 2 3 4

6

7

8
9

Gli insegnanti siano adeguatamente preparati
TOTALE
Tra i compagni di classe ci sia un rapporto amichevole e 1 2 3 4
collaborativo
1 2 3 4
I compagni possano essere d’aiuto e di stimolo nello studio
1 2 3 4
Tra i compagni ci sia un rapporto di rispetto e di aiuto
TOTALE
1 2 3 4

10

Il lavoro a scuola sia produttivo e stimolante
1 2 3 4

11

Lo studio a casa non sia eccessivo
1 2 3 4

12

Sia utile per la mia futura carriera scolastica e professionale
TOTALE
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Capitolo 3: La comunicazione

Insegnare a comunicare non è un’operazione puramente linguistica, meccanica e
ripetitiva. Ogni interazione comunicativa, infatti, implica componenti non verbali,
psicologiche e relazionali legate alla dinamica della situazione specifica.
Insegnare a comunicare significa dunque allargare il campo educativo dalla
dimensione puramente cognitiva a quella emotiva e relazionale, rispondendo a un
bisogno molto forte in adolescenza. Infatti a quest’età la comunicazione diventa
centrale per affrontare i profondi mutamenti psico-fisici e per trovare risposte.
Da un lato c’è il bisogno che qualcuno aiuti a esplicitare questo cambiamento e a
trovare nomi nuovi per definire queste trasformazioni e nuove etichette per la
costruzione della propria identità. Dall’altro lato si conquista proprio ora la capacità
del pensiero astratto scoprendo il piacere di ragionare e riflettere, di teorizzare e
manipolare ipotesi ed idee.
In questo capitolo sono presentate 10 schede che hanno lo scopo di sviluppare nei
ragazzi la capacità comunicativa.
Si pensa, inoltre, che praticare questi esercizi di comunicazione con i ragazzi possa
migliorare fortemente il clima della classe.
I ragazzi possono imparare a vivere la classe come un laboratorio cooperativo, dove
tutto viene discusso e dove il parere degli altri è percepito come una ricchezza.
Si compie così un’importante esperienza educativa, che oltre a potenziare il senso di
autoefficacia personale, insegna a dare spazio al dialogo come confronto, all’ascolto
dell’altro e alla condivisone.
La scheda 1 ha lo scopo di sviluppare nei ragazzi la capacità di riconoscere le
emozioni espresse non verbalmente.
Le schede 2, 3 e 5 si propongono di far capire la differenza tra comunicazione
verbale e non verbale, sottolineando l’importanza di entrambe.
L’attività proposta nella scheda 4 è finalizzata a far comprendere ai ragazzi la
complessità della comunicazione, mentre quella della scheda 6 evidenzia
l’importanza del contesto in cui si svolge il processo comunicativo.
Infine le schede 7, 8, 9 e 10 stimolano i ragazzi ad esprimere le proprie esperienze, e
mozioni ed opinioni, condividendole con gli altri.
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Scheda 1: Luci della ribalta
OBIETTIVI
• riconoscimento delle emozioni
• capire l’importanza della comunicazione non verbale
SVOLGIMENTO
• L’orientatore prepara dei cartoncini su ognuno dei quali scriverà i seguenti sentimenti:
1. gioia
2. felicità
3. esaltazione
4. incredulità
5. preoccupazione
6. rabbia
7. noia
8. tristezza
9. dispiacere
10. vergogna
11. curiosità
12. cattiveria
13. sicurezza
14. spavalderia
15. paura
16. sorpresa
• L’orientatore chiama a turno ogni ragazzo alla cattedra, gli mostra un cartoncino a caso e il
ragazzo dovrà mimare il sentimento
• Terminata l’esecuzione, i compagni dovranno indovinare il sentimento mimato ed
eventualmente correggerlo descrivendo e mimando la giusta espressione
MATERIALE
Cartoncini bianchi, penna
APPROFONDIMENTO
L’orientatore dovrebbe far comprendere ai ragazzi l’importanza di saper comunicare, anche non
verbalmente, i propri sentimenti per avvalorare maggiormente il contenuto di quanto intendono
esprimere.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Sei riuscito a riconoscere le emozioni mimate?

(da Mancinelli)
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Scheda 2: Cosa sto facendo?
OBIETTIVI
• Comunicazione non verbale
• Osservazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide il gruppo in coppie e consegna ad ognuno un foglio
(scheda 2.1) su cui sono scritte delle proposte di azione.
• Nelle coppie, un ragazzo sceglie l’azione e la mima mentre l’altro deve
indovinare cosa stia facendo ponendo delle domande molto precise. Poi si
invertono i ruoli.
MATERIALE
Scheda 2.1
APPROFONDIMENTO
Questa scheda propone un’attività divertente e che è in grado di sviluppare
l’osservazione e la comunicazione. Infatti, i partecipanti sono costretti ad usare sia
un linguaggio non verbale mentre mimano, sia a fare domande molto precise mentre
osservano.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Preferivi indovinare o mimare?
• Hai indovinato facilmente le azioni mimate?

(da Loos)
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Scheda 2.1: Cosa sto facendo?
Esempi di azioni da mimare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sei seduto per terra in un treno strapieno
Stai cercando di stare sveglio durante una lezione noiosa
Sei un investigatore privato appostato dietro un lampione che osserva
Sei un vigile che sta facendo la multa
Ti stai facendo una foto tessera in una cabina automatica
Sei a letto al buio cercando di acchiappare una zanzare
Stai mangiando al ristorante cinese e usi bastoncini per la prima volta
Sei un vecchietto che sta leggendo gli orari del treno avendo dimenticato gli
occhiali a casa
Sei in un autobus strapieno e cerchi di leggere un giornale di un’altra persona
Sei Michelangelo che sta scolpendo la Pietà
Stai cercando di mangiare un piatto di spaghetti con la mano sinistra perché la
destra è ingessata
Sei arrampicato su un ciliegio per cercare di raccogliere i frutti
Sei la Monna Lisa che posa per il suo ritratto
Stai tirando i dadi in una sala da gioco
Stai ballando il tango con una persona che non sa i passi e ti pesta i piedi
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Scheda 3: Le parole che non ti ho detto
OBIETTIVI
• Comunicazione non verbale e verbale
SVOLGIMENTO
• L’orientatore spiega il significato della comunicazione verbale e non verbale
e invita i ragazzi a compilare la scheda 3.1 individualmente
• Al termine i ragazzi confrontano tra loro le risposte che hanno dato e
l’orientatore li invita a proporre altri esempi
MATERIALE
Scheda 3.1, penne
APPROFONDIMENTO
Questa scheda offre ai ragazzi la possibilità di capire l’importanza di sapere
esprimere sia verbalmente che non verbalmente ciò che vogliono comunicare. Infatti
il contenuto della comunicazione verbale dovrebbe essere coerente con i
comportamenti, gesti ed espressioni non verbali.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato difficoltà
• secondo te è importate la comunicazione non verbale

(da Mancinelli)

67

Scheda 3.1: Le parole che non ti ho detto
Trasforma in dialogo i seguenti comportamenti non verbali
Due persone si abbracciano
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Due persone si picchiano
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Una persona sta pensando
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Scheda 4: Televisione
OBIETTIVI
• Comunicazione non verbale
• Creatività
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide i ragazzi in due gruppi che si siedono uno di fronte
all’altro a distanza di circa un metro
• Il gruppo A fa il trasmettitore, mentre il gruppo B è il ricevente
• L’orientatore sta in piedi dietro il gruppo B e mostra solo al gruppo A un
oggetto o un animale descritti su un foglio
• I trasmettitori senza parlare devono comunicare ai riceventi l’oggetto
mostrato, mimandolo
• I riceventi devono scrivere ciò che hanno capito del messaggio
• Si cambiano i ruoli dopo ogni giro
MATERIALE
Fogli, penne, fogli che mostrano animali ed oggetti.
APPROFONDIMENTO
Il gioco fa risaltare in modo divertente la complessità della comunicazione quando
si tratta di vari passaggi e di modalità diverse. Inoltre il gioco può anche servire
come esercizio per capire l’importanza della comunicazione non verbale.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto i gioco?
• Hai trovato difficoltà durante il gioco?
• Ti sei sentito a tuo agio nel ruolo di trasmettitore o in quello del ricevente?
• Secondo te è importante la comunicazione non verbale?

(da Loos)
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Scheda 5: Pomodori pelati
OBIETTIVI
• Comunicazione non verbale
• Controllo del tono della voce
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita 2 volontari a recitare una scenetta: sono due amici che
devono esprimere sia l’affetto reciproco sia i conflitti di opinione che ogni
tanto vivono
• Devono però esprimere sia l’affetto sia il litigio solo tramite i gesti e le parole
“Pomodori pelati”
• Alla fine, altri ragazzi posso sperimentarsi nei ruoli o inventare nuove
scenette
• Al termine l’orientatore guida la discussione di gruppo
APPROFONDIMENTO
Questa scheda propone un divertente esercizio che fa cogliere ai ragazzi
l’importanza della gestualità e del tono della voce affinché la propria comunicazione
sia efficace
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Avete riconosciuto quando i compagni litigavano e quando invece
esprimevano il loro affetto?
• Hai trovato difficile questo gioco?
• Sono importanti i gesti e il tono della voce quando si vuole cominciare
qualcosa?
• È stato più facile litigare o esprimere una amicizia?

(da Marchiori e Draghi )
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Scheda 6: Con l’acqua alla gola
OBIETTIVO
• Riconoscere l’importanza del contesto nel processo comunicativo
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna ai ragazzi la scheda 6.1 e li invita a compilarla
individualmente
• Al termine i ragazzi confrontano tra loro le risposte facendo altri esempi che
possono ulteriormente ampliare la comprensione delle modalità di
comunicazione
MATERIALE
Scheda 6.1, penna
APPROFONDIMENTO
L’orientatore illustra al gruppo l’influenza che il contesto svolge sul processo
comunicativo e sull’interpretazione che ne viene fatta da chi ascolta. Infatti, una
frase può essere percepita in modo differente in base alla situazione in cui viene
pronunciata e all’attività che i soggetti sono intenti a svolgere.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto i gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Nella vita quotidiana fai attenzione al fatto che quello che dici sia coerente
con la situazione in cui ti trovi?
• Secondo te questo è importante? Perché?

(da Mancinelli)
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Scheda 6.1: Con l’acqua alla gola
Leggi le seguenti frasi e trasformale in base al contesto proposto.
Richiesta di far fare fotocopie
Un amico ad un coetaneo: “…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….”
L’insegnante all’alunno: “…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….”
Il capo alla segretaria: “……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….”
Richiesta di avere qualcosa da bere
Un figlio alla madre: “………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….”
Tra amici: “……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….”
Un cliente al barista: “………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….”
Richiesta di aiuto per risolvere un problema
Tra compagni di classe: “……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….”
Lo studente al professore: “…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….”
Tra fratelli: “…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….”
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Scheda 7: Cosa mi è capitato?
OBIETTIVI
• Comunicazione
• Condivisione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa sedere i ragazzi in cerchio
• Nella forma del “giro di microfono” ciascuno racconta un fatto positivo che
gli è capitato nella giornata o nell’ultima settimana
• Nessuno deve commentare, alla fine di ogni intervento l’orientatore si limita a
ringraziare chi ha parlato e a dare il via alla persona accanto
• Al termine, discussione di gruppo sull’esperienza fatta
APPROFONDIMENTO
Quest’esercitazione, molto semplice ma non banale, mira a far superare ai ragazzi la
timidezza nel parlare di sé e a favorire la capacità di raccontarsi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato difficoltà a individuare l’esperienza positiva e a raccontarla ai tuoi
compagni?
• Come ti senti adesso che hai condiviso un momento bello con il gruppo?
• C’è un racconto che ti ha particolarmente colpito o che non ti aspettavi?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?
• Mentre parlavi ti sentivi a disagio o tranquillo? Perché’?

(da Marchiori e Draghi)
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Scheda 8: Momenti da ricordare
OBIETTIVI
• Riflessione su di sé
• Espressione dei propri sentimenti
• Condivisione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a pensare al momento più bello e al momento
più brutto della loro vita
• I ragazzi che se la sentono raccontano al gruppo le proprie esperienze
• Al termine dei racconti il gruppo può porre domande e analizzare le situazioni
narrate
• Segue una discussione finale guidata dall’orientatore
APPROFONDIMENTO
Con questo gioco i ragazzi possono imparare a verbalizzare le loro emozioni e a
condividerle con gli altri. La situazione che si vuole creare con quest’attività è
ovviamente molto delicata e quindi è fondamentale esigere dal gruppo serietà e
sensibilità per mettere a loro agio coloro che decidono di raccontarsi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• È stato molto difficile raccontare le tue esperienze al gruppo?
• È più facile ricordare i momenti belli o quelli brutti?
• Come ti senti ad aver condiviso certe emozioni con i tuoi compagni?

(da Marchiori e Draghi)
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Scheda 9: Paura nel cappello
OBIETTIVI
• Comunicazione
• Condivisione e accettazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente il foglio su cui è
scritto “In questo gruppo ho paura di…”
• Al termine ognuno mette il proprio biglietto chiuso dentro un recipiente
• A turno ognuno pesca un biglietto e lo legge ad alta voce. L’orientatore
verifica che nessuno faccia critiche o commenti
• Letti tutti i biglietti l’orientatore guida la discussione di gruppo
MATERIALE
Fogli, penne, un recipiente.
VARIANTI
• Aspettative nel cappello
• Desideri nel cappello
• Piaceri e dispiaceri nel cappello
APPROFONDIMENTO
Questo gioco è utile per far emergere paure, aspettative e desideri dei ragazzi e dà
loro la possibilità di condividerle col gruppo. La forma anonima e il fatto che il
proprio messaggio venga letto da un altro può renderlo particolarmente adatto in
presenza di persone timide o timorose. Inoltre, leggere ciò che ha scritto un’altra
persona può contribuire a far accettare le opinioni diverse dalle proprie.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?
• Di solito trovi difficile esprimere apertamente i tuoi timori?
• Condividi alcune delle paure dei tuoi compagni?

(da Loos)
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Scheda 10: Un bel regalo
OBIETTIVO
• Comunicare messaggi positivi
SVOLGIMENTO
• L’orientatore spiega l’importanza di mandare messaggi postivi, in quanto un
elemento importante della comunicazione corretta è quello di prendere atto
della persona che si ha davanti
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 10.1
• Al termine i ragazzi confrontano tra loro le risposte date e l’orientatore guida
una breve discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 10.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda offre la possibilità ai membri del gruppo di scambiarsi messaggi
positivi e di far sperimentare ad ogni ragazzo quello che i suoi compagni
apprezzano di lui.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Di solito, nella vita di tutti i giorni, mandi messaggi positivi a chi ti sta
intorno?
• Cosa hai provato nel dedicare i messaggi ai tuoi compagni?

(da Mancinelli)
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Scheda 10.1: Un bel regalo
Prova a mandare messaggi positivi a livello verbale e non verbale.
VERBALE
Es. Ti voglio bene
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
NON VERBALE
Es. Abbracciarsi
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

Ora pensa ai tuoi compagni. A chi dedicheresti i messaggi positivi che hai scritto?
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Seconda parte
La socializzazione
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Capitolo 1: La socializzazione
Per promuovere il benessere dei ragazzi in ambito scolastico è necessario lavorare
anche sull’aspetto relazionale. Non bisogna dimenticare infatti che una classe
scolastica è composta da soggetti in età evolutiva che condividono gli stessi
ambienti e gli stessi obiettivi per diverse ore nel corso della giornata.
Appare opportuno che la classe non si limiti ad essere un insieme di individui, ma
un gruppo in cui si possano fare esperienze relazionali e sociali costruttive.
È opinione condivisa da tutti gli esperti, infatti, che il gruppo dei pari in età
adolescenziale abbia una valenza educativa fondamentale. Nel gruppo si vivono
esperienze nuove e autonome, si sperimentano comportamenti inediti e nuovi modi
di porsi con gli altri, si apprendono importanti competenze sociali. Per questi
motivi, si pensa che per avere valenza educativa quell’insieme di individui che
compongono la classe si debba trasformare in gruppo.
Il sentimento del “noi”, però, non nasce spontaneamente nei ragazzi, né è il risultato
di spiegazioni o imposizioni, ma deriva da esperienze pensate e attivate in questa
prospettiva.
Per prima cosa i ragazzi devono imparare a conoscersi più approfonditamente, poi
devono comprendere che far parte di un gruppo necessita della condivisione di
alcune regole che sono alla base di una convivenza positiva.
Perché tutto questo avvenga è necessario che all’interno della classe si respiri un
clima di rispetto e di accettazione reciproca.
Usando lo strumento del gioco interattivo, è possibile creare un’atmosfera di fiducia
tra i ragazzi e sviluppare in loro un atteggiamento collaborativo e il senso di
appartenenza al gruppo.
In questo capitolo sono presentate numerose schede che possono supportare gli
insegnanti nel compito di incentivare nella classe un buon clima di fiducia, sostegno
reciproco e collaborazione.
Alcune schede sono particolarmente adatte a promuovere la conoscenza reciproca e
a ricevere il feedback dei compagni (schede: 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21).
Altre schede hanno la finalità di far riflettere i ragazzi sul ruolo che rivestono
all’interno della classe, sul rapporto che instaurano con i compagni e sul clima che
tali relazioni creano nell’ambito del gruppo (schede: 1, 27, 28, 29).
Inoltre, sono presentati giochi che incrementino la fiducia reciproca e la
collaborazione. Per raggiungere un miglior affiatamento tra i membri di un gruppo,
a volte occorrono esercizi particolari che aiutino a far crescere il senso di coesione
attraverso un’attività anche fisica (schede: 4, 9, 10, 11, 12, 13).
I conflitti sono elementi naturali nella vita quotidiana anche della classe.
Spesso sono vissuti in modo negativo venendo ignorati o messi da parte, oppure
affrontati in modo violento. Qui si possono trovare alcune attività per sciogliere le
tensioni o per far emergere conflitti latenti. Utilizzare un gioco in una situazione di
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conflitto può aiutare a sfogare le tensioni per poter poi discutere con più calma di
ciò che l’ha causato (schede 6, 7, 8, 30).
Infine, sono presentate delle attività che insegnino ai ragazzi a cooperare tra di loro
in vista di un obiettivo comune e a prendere decisioni condivise (schede 5, 19, 22,
23, 24, 25, 26, 31).
È importante sottolineare che sta all’insegnante capire il clima e le esigenze del
gruppo classe e, quindi, proporre le attività che riterrà più adeguate in quel
particolare momento.
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Scheda 1: Al museo delle cere
(tradizione dei gruppi di incontro)
OBIETTIVI
• Ottenere maggiore consapevolezza della struttura sociale del gruppo
• Discussione sui legami emotivi nel gruppo
SVOLGIMENTO
• L’orientatore scegli un ragazzo che avrà di costruire un muso delle cere con i
suoi compagni
• Senza parlare va di fronte ad ogni ragazzo della classe e comincia a creare il
muso delle cere, ovvero mette ogni compagno in una posizione che esprima
come e dove egli vede la persona in questione (in piedi, seduti, coricati, in
contatto, isolati, ecc.)
• Infine il realizzatore del museo assume lui stesso la posizione che pensa sia
per lui la più caratteristica
• Mentre il gruppo è ancora in posizione, l’orientatore avvia una discussione
sull’esperienza:
1. Cosa provate nell’osservare la posizione degli altri?
2. Vi sentite a vostro agio nella posizione che vi è stata assegnata?
3. Questa struttura del gruppo coincide con il vostro punto di vista?
APPROFONDIMENTO
Questo gioco è utile a rendere visibili a tutti i rapporti sociali all’interno del gruppo
allo scopo di accrescere la consapevolezza dei ragazzi sulla struttura della classe.
In questo modo possono riflettere su come ognuno di loro è visto dagli altri e
confrontare l’immagine di sé con quella percepita dai compagni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• Quale posizione ti è stata assegnata e corrisponde a quella che avresti scelto
tu?
• In questa classe ci sono dei sottogruppi?
• Vorresti modellare in modo diverso il gruppo?
VARIANTE
È possibile svolgere il gioco con la variante “plasma il gruppo nel modo in cui ti
piacerebbe che fosse nel futuro”.
(da Vopel)
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Scheda 2: Feed-back creativo
OBIETTIVI
• I membri del gruppo possono parlare di comportamenti, pregi, difetti di
ognuno di loro
• Stimolare i partecipanti ad atteggiamenti meno difensivi
SVOLGIMENTO
• L’orientatore sceglie un ragazzo della classe che vuole conoscere le relazioni
dei compagni ai suoi comportamenti
• Gli altri partecipanti hanno il compito di comunicare al volontario la loro
risposta alla seguente domanda dell’orientatore: supponete di dover scrivere
un film, un romanzo o un’opera teatrale sul vostro compagno. Che titolo
avrebbe?
• Chi riesce a concepire un titolo, lo comunica, e così gli altri
• Il volontario non deve reagire alle dichiarazioni del gruppo per non
interrompere il processo creativo
• A turno tutti i ragazzi che lo desiderano possono sottoporsi alle dichiarazioni
del gruppo
• Al termine del gioco l’orientatore guiderà la discussione sull’esperienza fatta
APPROFONDIMENTO
In questo gioco i ragazzi possono conoscere come vengono percepiti dai compagni
in termini di atteggiamenti, caratteristiche, pregi e difetti. Quest’attività può essere
un importante contributo al confronto che ogni ragazzo può compiere tra
l’immagine che ha di sé e quella percepita dagli altri.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Il gruppo ha espresso affermazioni per te molto importanti?
• Ci sono state delle dichiarazioni che non hai ben capito?
• Desideri chiarire qualcosa?
• Si è detto molto o poco su come veramente sei?
• Questo cosa significa in relazione al modo in cui comporti in questo gruppo?
• Come ti senti dopo questa esperienza?
VARIANTE
È possibile svolgere il gioco con altre domande.
(da Vopel)
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E SE FOSSE…
Un fiore
Un cibo
Un mestiere
Un personaggio
Un animale
Un frutto
Un oggetto
Una bevanda
Una parola
Una macchina
………………
………………
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Scheda 3: Statua di gruppo
OBIETTIVI
• Collaborazione
• Fiducia
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita un ragazzo a mettersi al centro della stanza e a disporsi
come una statua esibendo una figura
• Il gruppo deve trovare il nome di quello che la statua figura
• Un altro ragazzo deve raggiungere la “statua” e ne crea una legandosi alla
prima. Anche a questa statua il gruppo deve dare un nome
• A turno ogni partecipante va al centro a fare la statua finché tutto il gruppo
non costituirà un’unica statua
APPROFONDIMENTO
Il gioco permette ai partecipanti di collaborare fra loro alla creazione di una
fantasiosa statua di classe. Ogni partecipante ha inoltre la possibilità di esprimere
con la sua posizione qualcosa di sé e di ricevere un feed-back da parte del gruppo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• Ti è piaciuto collaborare con i tuoi compagni per costruire qualcosa di
originale?
• Sei d’accordo con il nome che il gruppo ha dato alla tua rappresentazione?
Tu cosa volevi davvero esprimere?

(da Loos)
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Scheda 4: La torre di controllo
OBIETTIVI
• Concentrazione
• Fiducia
• Collaborazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore sceglie una coppia di ragazzi
• All’interno della coppia uno dei ragazzi fa l’aereo e avrà gli occhi bendati,
mentre l’altro lo guiderà verbalmente attraverso un percorso di ostacoli umani
• Il percorso è formato dagli altri componenti del gruppo che si disporranno in
vari modi (in piedi, sdraiati, a gruppi…)
• Quando la prima coppia termina, si forma un altro percorso e parte un’altra
coppia.
APPROFONDIMENTO
Questo gioco è particolarmente adatto per incrementare la fiducia e la
collaborazione tra i membri del gruppo classe.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai avuto paura a fare un percorso ad ostacoli bendato?
• Sentivi di poterti fidare del tuo conduttore?
• Ci sono stati problemi di comunicazione fra voi?
• Ti sei sentito messo in difficoltà o eri a tuo agio?
• Ti è piaciuto questo gioco? Perché?

(da Loos)
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Scheda 5: Tutto o niente
OBIETTIVI
• Collaborazione
• Prendere decisioni condivise
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita 8 volontari al centro della stanza, mentre il resto del
gruppo osserva
• I volontari devono contribuire con 1 Euro al giorno: i soldi raccolti vengono
messi al centro
• Il compito dei volontari è di decidere, in massimo 10 minuti, a quale membro
del gruppo regalare il denaro, tenendo presente che ci riceverà i soldi li potrà
usare solo per se stesso
• Una volta presa la decisione, l’orientatore guida la discussione del gruppo
APPROFONDIMENTO
Questo gioco è particolarmente adatto a gruppi di persone che si conoscono tra loro.
Il rapporto che ogni individuo ha con il denaro fa emergere nel gioco le dinamiche
delle decisioni di gruppo. I ragazzi possono imparare a prendere decisioni condivise,
a sostenere in modo equilibrato le proprie idee e ad accettare compromessi, inoltre si
abituano ad analizzare i pro e contro delle varie situazioni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto questo gioco?
• Come ha proceduto il gruppo nel prendere decisioni?
• C’era un leader nel gruppo?
• Quante proposte diverse sono state formulate? Quali sono state accettate e
quali rifiutate?
• Se il gruppo non è riuscito a prendere una decisione chi o che cosa lo ha
impedito?
• Quali atteggiamenti favorivano o ostacolavano la decisione?
• C’era qualcuno così coraggioso da chiedere i soldi per se stesso?
• Come si sente la persona che ha ricevuto i soldi?
• Di solito in questo gruppo come prendete le decisioni?

(da Loos)
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Scheda 6: Come iniziare una lite
OBIETTIVI
• Sfogare le tensioni in modo giocoso
• Controllo del tono della voce
SVOLGIMENTO
• L’orientatore spiega al gruppo che questo è un gioco molto divertente e utile
per sfogarsi
• L’orientatore dice “si”, il gruppo risponde più forte “no”, così via crescendo
l’intensità dei “si” e dei “no”
• Al punto più alto si diminuisce l’intensità finché non si finisce con voce bassa
• Altre frasi da utilizzare: fa freddo/fa caldo, è bianco/è nero
• Dopo la fase condotta dall’orientatore alcuni volontari possono mettersi a
coppie e proseguire il gioco
APPROFONDIMENTO
Solitamente i ragazzi riescono ad identificarsi molto nel gioco ed a divertirsi.
Questo gioco è un ottimo strumento per sfogare le tensioni accumulate nel gruppo.
Scaricare la tensione in modo giocoso, permette poi di essere liberi di discutere in
modo più tranquillo e rilassato sui veri motivi dei conflitti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Ti sentivi bene mentre urlavi contro qualcuno?
• Dopo questo gioco ti senti più tranquillo, o pensi di dover ancora chiarire
qualcosa?
• Ti sei sentito in colpa mentre urlavi?
• Pensi di dover chiedere scusa a qualcuno per la tua irruenza?

(da Loos)
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Scheda 7: Nessuno me la fa
OBIETTIVO
• Sfogo di aggressività e tensione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa disporre il gruppo su due file, una di fronte all’atra, a circa 5
metri di distanza
• La fila A inizia facendo un passo avanti sussurrando: “nessuno me la fa”
• La fila B fa un passo in avanti con un tono un po’ più minaccioso e più forte
riprende la stessa frase “nessuno me la fa”
• Poi riparte la fila A e così via, finché il tono delle frasi non si accresce sempre
di più e le file sono ad un solo passo di distanza
• Al termine tutti si abbracciano in una calorosa cerimonia di scuse
APPROFONDIMENTO
Questo gioco è utile come sfogo quando nel gruppo le tensioni stanno aumentando e
nessuno riesce a tirarle fuori. In questo modo una scarica di tensione dà la
possibilità di discutere più tranquillamente i veri motivi dei disaccordi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Come ti sentivi mentre urlavi contro i tuoi compagni?
• Adesso ti senti più rilassato?
• Hai trovato imbarazzante o piacevole abbracciare i tuoi compagni?
• Pensi di dover chiedere scusa a qualcuno per la tua irruenza?

(da Loos)
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Scheda 8: Spingi tu che spingo anch’io
OBIETTIVI
• Sfogo di tensioni
• Misurare le proprie forze
• Conoscenza del proprio corpo
• Collaborazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa dividere il gruppo in coppie, che si dispongono in maniera
sparsa
• I componenti della coppia si mettono, in piedi, sedere contro sedere e
cominciano a spingersi senza però perdere l’equilibrio
• L’orientatore deve spiegare molto bene che non si tratta di sopraffare il
partner, ma di sentire i propri limiti di forza e quelli dell’altro
APPROFONDIMENTO
Quest’esercizio permette ai ragazzi di sfogarsi in nome menti di tensione senza farsi
del male. A volte ci si stupisce che un persona considerata fragile abbia molta forza
in alcune parti del corpo in questo modo l’esercizio favorisce una migliore
conoscenza del proprio corpo in relazione con gli altri. È importante sottolineare,
inoltre, che non si tratta di un gioco competitivo, ma che anzi richiede la massima
collaborazione da parte di tutti i partecipanti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Ti ha innervosito o rilassato? Perché?
• Sei riuscito a collaborare con il tuo compagno o avete perso l’equilibrio?
• C’è qualcuno che ha sopraffatto l tuo partner? Perché?

(da Loos)
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Scheda 9: La corsa ceca
OBIETTIVI
• Fiducia
• Collaborazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa disporre i ragazzi in due file parallele e frontali l’una all’altra
a quasi 3 metri di distanza
• I ragazzi devono stare con le braccia aperte a croce e appoggiate sulle spalle
dei vicini
• Gli ultimi delle file si dispongono più vicini, chiudendo un’estremità delle
file, creando un corridoio ceco
• Un volontario, con gli occhi chiusi, corre lungo questo corridoio umano
• Le velocità della corsa dipende dalla sua fiducia e dal suo coraggio
• I ragazzi che chiudono il corridoio frenano dolcemente il corridore ceco in
modo che non si faccia male
• A turno, chi lo desidera, può sperimentare la corsa ceca
APPROFONDIMENTO
L’orientatore deve sottolineare il fatto che ognuno può scegliere la sua velocità.
Questo eviterà l’ansia che una corsa ad occhi chiusi possa provocare in chi non l’ha
mai fatta. Il gioco permette, inoltre , di acquisire fiducia nei propri compagni, sia da
parte del corridore ceco che deve sentirsi protetto dal gruppo, sia da parte degli altri
ragazzi che collaborano insieme per riuscire in questa impresa.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Cos’hai provato durante la corsa ceca?
• Hai sentito di poterti fidare dei tuoi compagni?

(da Loos)
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Scheda 10: Il sentiero nella giungla
OBIETTIVI
• Fiducia reciproca
• Orientamento nello spazio
• Percezione uditiva
SVOLGIMENTO
• L’orientatore dispone il gruppo su due file frontali a circa due metri l’una
dall’altra
• Le file devono avere un andamento irregolare con curve brevi e tratti
rettilinei, come una stradina di montagna
• Due volontari bendati si prendono per mano e percorrono questo sentiero
senza, però, toccare nessuno o aiutarsi con le mani
• Per orientarsi la coppia seguirà i rumori della giungla prodotti da chi è nelle
file
• A turno altre coppie possono percorrere il sentiero
MATERIALE
Due foulard.
APPROFONDIMENTO
L’orientatore deve far capire molto bene ai ragazzi che lo scopo di questo gioco è
quello di aiutarsi a vicenda, incrementando così la fiducia reciproca.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Come ti sentivi mentre eri bendato?
• Ti sei sentito supportato dal tuo compagno? E dal gruppo che faceva i
rumori?
• Qual è stata la difficoltà più grossa?
• Secondo te il gruppo è riuscito a produrre rumori chiari ed utili per
l’orientamento?

(da Loos)
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Scheda 11: Il nodo gigante
OBIETTIVI
• Fiducia
• Collaborazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide i ragazzi in due gruppi da 8-10 persone
• Si devono disporre in cerchio e poi stringersi verso il centro, spalla contro
spalla e con gli occhi chiusi
• Tutti alzano la mano destra cercando una mano da tenere
• Poi alzano la mano sinistra cercando un’altra mano. In questo modo ognuno
stringe due mani , possibilmente non quelle del vicino di destra o sinistra
• A questo punto gli occhi e cercano di snodarsi senza però lasciare mai le mani
APPROFONDIMENTO
Questo è un gioco divertente che insegna ai ragazzi a collaborare tra loro per
raggiungere uno scopo. Da questi esercizi inoltre, si può capire molto sulle
dinamiche del gruppo, ovvero se esistano dei leader che vengono seguiti da tutti, se
ci sono conflitti nascosti, se ci sono persone che si limitano a guardare, ecc.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Secondo te siete riusciti a collaborare per raggiungere l’obiettivo?
• Secondo te nel gruppo c’era che dava istruzioni?
• Ti sei innervosito con qualcuno?
• Di solito in questo gruppo riuscite a fare cose insieme serenamente?

(da Loos)
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Scheda 12: Il letto d’acqua
OBIETTIVI
• Fiducia
• Collaborazione
• Rilassamento
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa disporre 4 ragazzi a carponi e fianco a fianco in modo da non
lasciare spazio tra loro
• Un volontario si sdraia con la schiena su questo “letto d’acqua” che comincia
a dondolare dolcemente (possono anche camminare lentamente)
• A turno i ragazzi possono si possono alternare nei vari ruoli
APPROFONDIMENTO
Questo gioco può essere utilizzato al termine di una sessione di attività, quando il
gruppo me già abbastanza affiatato. Inoltre, essendo un esercizio tranquillo può
chiudere un incontro di gruppo in modo molto rilassante. Come in altri esercizi
proposti, comunque, necessita ugualmente di contrazione, collaborazione e fiducia.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Sei riuscito a rilassarti o ti sentivi un po’ a disagio?
• Hai preferito fare da sostengo o farti dondolare dolcemente?
• Ti fidavi dei tuoi compagni?
• Come ti senti dopo questo gioco?

(da Loos)

93

Scheda 13: Il volo
OBIETTIVI
• Fiducia
• Sostegno reciproco
• Collaborazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa dividere il gruppo due file frontali l’una all’altra a distanza di
circa un metro. I ragazzi devono stendere le braccia in avanti con le palme
verso l’altro
• Un volontario si mette in piedi su un tavolo posto a un’estremità della file
respira profondamente, fissando un punto lontano sopra le teste del gruppo
• Per ogni respiro il gruppo lo accompagna in coro dicendo “respira” (3 volte) e
poi “vola”
• A questo punto il ragazzo si lascia cadere nelle braccia del gruppo, che lo
dondola e poi lo posa dolcemente per terra
• Chi nel gruppo se la sente può provare l’esercizio
APPROFONDIMENTO
Questo gioco richiede già un alto livello di fiducia nel gruppo, per cui è meglio
proporlo al termine di una sessione di incontri. L’orientatore deve sempre
controllare che i ragazzi non indossino oggetti con cui ferirsi (orologi, cinture,
anelli, ecc.).
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Cos’hai provato mentre volavi?
• Cos’hai provato mentre afferravi con tutto il gruppo il tuo compagno?
• Come ti senti adesso?

(da Loos)
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Scheda 14: Risonanza
OBIETTIVI
• Socializzazione
• Conoscenza di sé
• Riflessione sul dare e sul ricevere
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a riflettere sulle tre monete che hanno portato.
Devono chiudere gli occhi e pensare con quale moneta si identificano più
facilmente, quale li rappresenta meglio come persone in questo momento
• Al termine di questa riflessione, l’orientatore invita i ragazzi a pensare ai loro
compagni e a decidere a chi dare la moneta simbolo di se stessi. La domanda
potrebbe quindi essere: “Chi pensate vi stimi così tanto da farvi sentire al
sicuro nelle sue mani?”
• Dopo aver deciso, uno alla volta i ragazzi si alzano e portano la moneta alla
persona a cui vogliono donarla, consegnandola senza nessun commento
• Al termine l’orientatore guida la discussione di gruppo
MATERIALE
Tre monete per ogni partecipante
APPROFONDIMENTO
Nel corso di questo gioco i ragazzi hanno la possibilità di riflettere su di sé e sui loro
compagni, nonché sul significato che ha per loro dare e ricevere. Inoltre, potranno
capire da quali altri membri del gruppo si sentono apprezzati e compresi.
Può essere molto utile osservare i ragazzi durante l’esercizio perché si può capire
molto sulle relazioni interpersonali all’interno del gruppo, ad es. se qualcuno riceve
molte monete da varie persone, se ci sono scambi simmetrici o asimmetrici, se
qualcuno rimane in disparte, ecc.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Che cosa ha determinato la tua scelta di un particolare compagno? Cosa
apprezzi in quella persona?
• Hai ricevuto una moneta?
• Ti sei sentito ignorato?
• Pensi di essere abbastanza apprezzato in questo gruppo?
• Come ti senti adesso?
(da Vopel)
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Scheda 15: Frasi gentili
OBIETTIVI
• Socializzazione
• Riflessione su esperienze positive
• Conoscenza di sé e conoscenza reciproca
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa compilare ad ogni ragazzo la scheda 15.1 individualmente
• Al termine, ogni ragazzo comunica al gruppo cosa ha scritto; segue la
discussione sull’esperienza condotta dall’orientatore
MATERIALE
Scheda 15.1, penne
APPROFONDIMENTO
Questo esercizio fa notare ai ragazzi gli aspetti positivi della loro vita e li stimola a
trovare nei compagni comportamenti e qualità che essi reputano importanti.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Quando sei contento delle persone e del loro comportamento, glielo dici?
• Pensi sia utile dire agli altri quanto sono importanti per noi?

(da Vopel)
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Scheda 15.1: Frasi gentili
Completa le seguenti frasi:
Dei miei compagni apprezzo il fatto che……………………………………………...
...……………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Il mondo mi piace perché…….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
In questo gruppo, mi sento particolarmente bene in presenza di…………………......
………………………………………………………………………………………...
perché…………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
In questo gruppo sono felice quando………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
In questo gruppo più di tutti mi capisce………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
In questo gruppo ho imparato molto da……………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Sto volentieri con persone che………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

97

La cosa migliore che posso dare agli altri è…………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Io sono come tutti gli altri perché……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Io sono diverso dagli altri perché……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 16: Estimazione
(tradizione dei gruppi di incontro)
OBIETTIVI
• Esprimere apprezzamento
• Feed-back positivo
• Conoscenza reciproca
• Incremento dell’autostima
SVOLGIMENTO
• L'orientatore fa disporre i ragazzi seduti in cerchio
• Un volontario si siede al centro del gruppo
• A turno ogni ragazzo esprime il proprio apprezzamento sulla persona al
centro, facendo un’affermazione concreta e dettagliata
• Al termine altre persone possono sottoporsi al giudizio di estimazione del
gruppo
• Segue la discussione finale guidata dall’orientatore
APPROFONDIMENTO
Questo gioco offre ai ragazzi la possibilità per scambiarsi un feed-back positivo.
La singola persona sperimenta cosa gli altri apprezzano in lei e fino a che punto può
tollerare il giudizio espresso. In questo modo il gioco può comunicare un sentimento
durevole di valore personale e di accettazione del singolo da parte del gruppo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• Qual è stato il momento più piacevole? E quello più spiacevole?
• Di solito riesci a comunicare con facilità agli altri le tue valutazioni?
• Cosa apprezzano particolarmente gli altri di te? E tu cosa apprezzi di te
stesso?
• Con questo gioco hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?

(da Vopel)
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Scheda 17: Predizione dell’impressione di gruppo
OBIETTIVI
• Socializzazione
• Conoscenza reciproca e conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L'orientatore dopo aver spiegato ai ragazzi cosa si intende per “immagine di
sé” e di “presunta immagine esterna”, li invita a dividere in due un foglio e a
scrivere sotto queste diciture una descrizione di come sono (immagine di sé) e
una descrizione su come presumono li vedano gli altri (presunta immagine
esterna). È importante che il foglio rimanga anonimo
• Al termine i ragazzi piegano i fogli e li pongono al centro della stanza
• L'orientatore legge i fogli e chiede al gruppo di individuare a chi possono
appartenere e il motivo e se è corretta la previsione sull'immagine esterna
• Segue discussione di gruppo
MATERIALE
Fogli, penne
APPROFONDIMENTO
Spesso c'è una discrepanza tra il modo in cui un soggetto si vede e il modo in cui lo
vedono gli altri. Questo gioco dà ai ragazzi l'occasione di verificare l'ampiezza di
questa discrepanza e di arricchire e chiarire le supposizioni che ognuno fa su come
vengono percepiti dagli altri. Quest'esercizio, quindi, dà la possibilità ai ragazzi di
valutare meglio l'impatto della propria personalità sugli altri.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Sulla base della descrizione che hai dato dell'immagine di te, sei stato
identificato?
• Quali punti della tua presunta immagine esterna non corrispondevano a
verità?
• Cosa puoi fare per dare agli altri un'impressione chiara e univoca?
• Ti è piaciuto questo gioco?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni?

(da Vopel)
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Scheda 18: Sette domande
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Feed-back
SVOLGIMENTO
• L'orientatore divide i ragazzi in gruppi di 6-7 persone
• Ogni ragazzo deve compilare la scheda 18.1 facendo riferimento alle presone
presenti nel suo sottogruppo
• Al termine, l'orientatore guida la discussione di gruppo sull’esperienza
MATERIALE
Scheda 18.1, penne
APPROFONDIMENTO
Con quest'attività i ragazzi possono verificare sotto quali aspetti vengono valutati
dai loro compagni. Attraverso le domande proposte dall'esercizio, infatti, vengono
chiamate in causa alcune dimensioni delle relazioni interpersonali. Il gioco può dare
quindi utili informazioni su come si viene percepiti dagli altri e sulle relazioni
all'interno del gruppo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai valutato esattamente le scelte degli altri nei tuoi confronti?
• Come vivi le scelte dei tuoi compagni?
• Secondo te c'è uno schema preciso secondo il quale vie i giudicato dagli altri?
• Esiste un ruolo per il quale sei stato scelto in misura maggiore?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni dopo questo gioco?

(da Vopel)
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Scheda 18.1: Sette domande
Leggi attentamente le seguenti istruzioni e poi completa le tabelle A e B.
Chi sceglieresti in questo gruppo come...
•
•
•
•
•
•
•

responsabile di un gruppo di lavoro
compagno per il soggiorno su un'isola deserta
consulente per i problemi personali
compagno di discussione su una nuova ed insolita idea
stretto collaboratore per lo svolgimento di un incarico importante
compagno in un doppio di tennis
compagno in un duello di carta (dove vi date colpi a vicenda con un giornale
arrotolato)

Per prima cosa scrivi nella tabella A (scelte attive) nella colonna di sinistra i nomi di
tutti i membri del tuo gruppo.
Valuta, poi, quali dei ruoli sopra descritti sceglieresti per ogni membro del gruppo.
Puoi assegnare ogni ruolo solo una volta. Riporta le tue scelte nella seconda
colonna.
Nella terza colonna annota i motivi della tua scelta.

Passa alla tabella B (scelte passive).
Scrivi nella colonna di sinistra i nomi di tutti i membri del tuo gruppo.
Pensa per quale ruolo, secondo la tua opinione, sei stato scelto dagli altri. Annota il
ruolo presunto nella seconda colonna.
Infine, nella terza colonna, scrivi il presunto motivo per cui ti avrebbero scelto.
Qui puoi assumere più volte uno stesso ruolo, infatti è possibile che più persone
vogliano averti come consulente.
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TABELLA A (scelte attive)
NOME

RUOLO

MOTIVO
SCELTA

…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................

…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................

DELLA

…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................

TABELLA B (scelte passive)
NOME

RUOLO

MOTIVO
SCELTA

…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................

…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
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DELLA

…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................
…..............................................

Scheda 19: Il simbolo
(dalla prassi dei laboratori di dinamica di gruppo)
OBIETTIVO
• Cooperazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide i ragazzi in sottogruppi di 9-10 persone
• Ogni sottogruppo riceve fogli, pennarelli, forbici
• Con questi materiali i ragazzi devono creare un simbolo, un disegno che
esprima le loro aspettative riguardo alla classe. Quindi la domanda a cui il
disegno deve rispondere è “Cosa speriamo da questa classe?”
• Al termine del lavoro l’orientatore distribuisce la scheda 19.1 e guida la
discussione di gruppo
MATERIALE
Fogli, pennarelli, forbici, scheda 19.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Il gioco propone al gruppo un compito di cooperazione, che consente ai ragazzi di
mettere alla prova il loro comportamento in una situazione senza una guida formale.
Da questo esercizio i ragazzi dovrebbero essere portati a riflettere sulla loro capacità
di collaborare e di svolgere un progetto insieme.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• In base a quest’esperimento, cosa vorresti cambiare per il futuro per
quanto riguarda la cooperazione all’interno della classe?

(da Vopel)
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Scheda 19.1: Il simbolo
Lista di controllo della cooperazione

Come sono riuscito ad aprirmi con il gruppo?
C’è stato qualcuno che mi ha ostacolato?
C’è stato qualcuno che mi ha incoraggiato?
Ho acquisito influenza nel gruppo? Se sì come?
Quali sentimenti non ho espresso?
Le idee di chi sono state prese in considerazione?
Le idee di chi sono rimaste inascoltate?
È avvenuta una differenziazione di ruoli?
Quale ruolo ho svolto?
Cosa ho appreso sulla capacità di cooperazione?
Come sono state prese le decisioni?
Sono stati discussi fattori di disturbo?
Qualcuno si è sentito trascurato?
Come funziona la cooperazione quotidiana in questa classe?
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Scheda 20: I tre desideri
OBIETTIVI
• Prendere coscienza delle aspettative verso i compagni
• Conoscenza reciproca
• Esprimere desideri
SVOLGIMENTO
• L’orientatore spiega ai ragazzi che ognuno di loro dovrà esprimere 3
desideri che vorrebbe fossero esauditi dai compagni (es. Giorgio potrebbe
dire: “Marco, vorrei che qualche volta tu mi invitassi a giocare con te”)
• I ragazzi scrivono i desideri su un foglio
• Al termine ogni ragazzo comunica i suoi desideri alle persone interessate e
queste diranno se li esaudiranno oppure no
• Se possibile, i desideri immediatamente realizzabili dovrebbero essere
subito esauditi
• Al termine, l’orientatore guida la discussione di gruppo
MATERIALE
Fogli, penne
APPROFONDIMENTO
Con quest’esercizio i ragazzi imparano a prendere coscienza delle aspettative che
nutrono nei confronti dei compagni. In questo modo possono realizzare un
importante aspetto della loro identità, ovvero la capacità di esprimere desideri e di
reagire ai desideri degli altri in modo positivo o negativo. Infatti, è importante saper
esprimere i propri desideri e correre il rischio di non vederli esauditi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• Che cosa hai trovato facile e che cosa difficile?
• Hai imparato qualcosa di nuovo su te stesso o sui tuoi compagni?
• Pensi sia stato rischioso esprimere i tuoi desideri?
• Hai espresso desideri importanti?
• Sei soddisfatto delle risposte dei compagni?
• Hai ricevuto rifiuti? Se sì, sei riuscito ad accettarli?

(da Vopel)
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Scheda 21: Confronto
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Uso del linguaggio non verbale
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a dividersi in coppie
• Il compito è quello di presentare la personalità del proprio partner senza usare
le parole. Ad esempio, la si può presentare con gesti tipici, come una statua,
ecc. L’importante è non usare parole
• Dopo la prima presentazione, i partner delle coppie si scambiano i ruoli
• Quando tutti sono stati rappresentati, l’orientatore guida la discussione di
gruppo
APPROFONDIMENTO
Questo gioco muto ha il pregio che i feed-back vengono dati in forma immediata e
senza lunghi discorsi. In questo esercizio, inoltre, sono favorite le persone che
hanno qualche difficoltà ad esprimersi verbalmente.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto questo gioco?
• Che messaggio hai ricevuto dal tuo compagno?
• Come valuti la presentazione che è stata fatta di te?
• Hai trovato difficoltà a presentare il tuo partner?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo su te stesso o sui tuoi compagni in questo
esperimento?

(da Vopel)
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Scheda 22: Un giorno a Parigi
OBIETTIVI:
• Cooperazione
• Prendere decisioni condivise
SVOLGIMENTO:
• L’orientatore divide i ragazzi a coppie e spiega a tutti che esercizi devono
svolgere
• Devono immaginare di essere all’aeroporto di Parigi alle 9 di mattina. Qui
c’è per loro un automobile a noleggio già pagata a disposizione per tutto il
giorno e col serbatoio pieno. Nell’auto ci sono 2 buste, ognuna contiene 50
euro. Oltre a questi non ci sono altri soldi, non hanno carte di credito,
assegni, non c’è possibilità di farsi prestare soldi. Alle 9 di sera devono
essere di ritorno all’aeroporto per riprendere il volo.
• Quindi la domanda è “come volete trascorrere insieme le 12 ore a Parigi?”.
Le coppie devono quindi discutere che cosa vogliono e possono fare e
scrivere il programma della giornata su un foglio.
• Al termine l’orientatore guida la discussione di gruppo.
MATERIALE:
Fogli, penne.
APPROFONDIMENTO:
Con questo gioco i ragazzi imparano a collaborare tra loro in vista di uno scopo
comune.
Inoltre, sviluppano la capacità di sostenere le proprie idee e contemporaneamente
quella di accettare dei compromessi in vista di decisioni comuni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE:
• Ti è piaciuto il gioco?
• Che difficoltà hai incontrato?
• Che atteggiamento aveva il tuo compagno?
• Avete valutato tante alternative?
• Hai accettato delle idee senza essere del tutto convinto?
• Come vi siete comportati in caso di opinioni diverse?
• Avresti veramente voglia di trascorrere un giorno a Parigi con il tuo
compagno?
(da Vopel)
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Scheda 23: Deserto, sabbia e stelle
OBIETTIVI
• Cooperazione
• Prendere decisioni condivise
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide i ragazzi in gruppi di 6–7 persone e spiega cosa dovranno
fare
• Devono immaginare di essere un gruppo di turisti in Africa.
Mentre attraversano il deserto c’è una tempesta di sabbia e sono usciti fuori
pista. Anche la guida araba ha perso l’orientamento. Finita la tempesta il
capogruppo si accorge che ci sono solo 15 litri di carburante nella jeep, che
non è sufficiente per raggiungere l’oasi più vicina. Il capogruppo e la guida
decidono decido di raggiungere a piedi l’oasi (circa 20 km) e di tornare con i
soccorsi entro 24 ore. Però sono passate 28 ore e non sono ancora tornati.
Sono le 2 di notte e le vostre risorse sono: 4 bottiglie di plastica con circa 3
litri di acqua ciascuna, 6 scatolette piccole di mandarini, 3 scatolette di pane
nero, 2 vanghe , 4 coperte di lana, 1 pianta del deserto, 1 pistola, 3 razzi di
segnalazione.
• La domanda che l’orientatore pone ai ragazzi è: “Come vi comportate in
questa situazione? Dovete trovare una soluzione condivisa”
• L’orientatore consegna ai gruppi la scheda 23.1 che riporta le regole da
seguire per arrivare ad una soluzione condivisa
• Al termine, discussione finale sull’esperienza svolta
MATERIALE
Fogli, penne, scheda 23.1
APPROFONDIMENTO
Il gioco è per i ragazzi molto stimolante. Offre un’ottima possibilità di vedere
quanto siano sviluppate le capacità comunicative dei partecipanti e la misura in cui
riescono a collaborare tra loro
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco
• Qualcuno ti ha ostacolato durante la discussione?
• Qualcuno ti ha incoraggiato?
• Sei riuscito a trovare un equilibrio tra le tue idee e quelle degli altri?
• Hai espresso apertamente le tue opinioni?
• Hai imparato qualcosa di nuovo su te stesso e sui tuoi compagni con questo
esperimento?
(da Vopel)
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Scheda 23.1: Deserto, sabbia e stelle
Regole da seguire durante la discussione
• All’inizio della discussione cercate di esternare il meno possibile delle
critiche per poter invece dare maggior spazio alle diverse opinioni e ai diversi
sentimenti
• Analizzate il problema: quali pericoli vi minacciano? Quali possibilità avete
di farcela?
• Sviluppate diverse soluzioni. Esaminate tutte le possibilità , compresa quella
di non fare nulla. Prendete nota delle alternative che avete pensato
• Esprimente le vostre opinioni rispetto alle diverse soluzioni. Evitate le
decisioni che possono portare alla frustrazione le persone
• Prendete dettagliatamente nota della soluzione comune a cui siete giunti
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Scheda 24: Magnetismo
OBIETTIVI
• Cooperazione
• Empatia
• Concentrazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide i ragazzi in coppie
• I componenti della coppie devono sedersi uno di fronte all’altro con le mani
tese in avanti in modo che i palmi si tocchino
• In seguito si eseguono movimenti con le mani in tutte le direzioni possibili e
nelle più svariate posizioni, senza mai staccarle
• Dopo poco le coppie ds sciolgono e si formano delle terne, riprendendo lo
stesso gioco delle mani calamitate
• Poi, si possono formare gruppi di 4 e così fino a riunirsi tutti nel grande
gruppo per fare una grande calamita
• Al termine l’orientatore guida la discussione di gruppo
APPROFONDIMENTO
Il gioco proposto permette ai ragazzi di cooperare tra loro divertendosi. Per riuscire
a svolgere, infatti, devono concentrarsi e accettare di seguire i movimenti proposti
dai compagni. Di solito ai ragazzi piacciono molto i giochi fisici e per loro è una
grande soddisfazione, terminata l’attività, scoprire di essere riusciti a collaborare e a
raggiungere uno scopo comune.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato delle difficoltà a cooperare con i tuoi compagni?
• Ti è piaciuto di più fare la calamita in coppia o in gruppo?
• Cosa hai provato quando il gruppo si è riunito per fare la calamita?

(da Loos)
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Scheda 25: Il millepiedi zoppicante
OBIETTIVI
• Cooperazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa disporre i ragazzi in fila indiana uno dietro l’altro
• Ognuno deve prendere con la mano sinistra il piede sinistro e con la mano
destra la spalla destra della persona che gli sta davanti
• Quando tutti hanno assunto questa posizione il “millepiedi” comincia a
camminare
• Al termine, l’orientatore guida la discussione di gruppo
APPROFONDIMENTO
Questo è un gioco in cui i ragazzi imparano a cooperare tra loro divertendosi. È
importante però sottolineare che l’esercizio può suscitare resistenze nelle persone
che non sono abituate ad avere uno stretto contatto fisico. Si consiglia perciò di
introdurre quest’attività quando si è già “rotto il ghiaccio”.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai avuto delle difficoltà durante il gioco?
• Come ti sentivi mentre facevi il millepiedi con i tuoi compagni?
• Secondo te, di solito, in questo gruppo come funziona la collaborazione?

(da Loos)
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Scheda 26: Risparmio piedi
OBIETTIVI
• Cooperazione
• Creatività
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide i ragazzi in gruppi da 5 persone
• Tutti i gruppi si allineano da una parte della sala
• Al via devono raggiungere il lato opposto della stanza, camminando con
meno piedi possibili
• L’orientatore deve sottolineare che non importa chi arriva per primo ma quale
gruppo è riuscito a farlo con meno piedi e che ha collaborato in modo più
efficace
APPROFONDIMENTO
In questo gioco i ragazzi imparano a collaborare insieme e a prendere decisioni
condivise.
È importante far capire ai ragazzi che questo non è un gioco competitivo, non vince
chi arriva per primo, ma chi segue le regole echi ha collaborato di più.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato delle difficoltà durante il gioco?
• Come ha funzionato la collaborazione del tuo gruppo?
• Nel tuo gruppo c’è stato qualcuno che ha avuto il ruolo di leader?
• Nel tuo gruppo tutti hanno avuto la possibilità di esprimere le loro idee?

(da Loos)
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Scheda 27: Il paese incantato
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Osservazione delle relazioni all’interno del gruppo
SVOLGIMENTO
• L’orientatore chiede rai ragazzi di immagine di essere in paese ideale, dove
ogni studente riveste un ruolo oppure occupa degli spazi proposti dalla
scheda. Prima di iniziare la scheda, è importante che l’orientatore le analizzi
insieme alla classe
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 27.1
• Al termine, si svolge una breve discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 27.1, penne.
APPROFONDIMENTO
L’orientatore guida la discussione aiutando il gruppo ad analizzare il significato che
riveste ogni personaggio e ogni luogo e quindi a cercare di capire il motivo per cui
hanno collocato un certo compagno in una certa posizione. Quest’esercizio consente
di individuare quale ruolo assume all’interno del gruppo ogni ragazzo dal punto di
vista dei compagni e di definire l’atmosfera complessiva che si respira in classe.
Il clima della classe, infatti, influenza direttamente la motivazione dei ragazzi ad
apprendere.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto quest’attività?
• Hai trovato delle difficoltà a collocare i tuoi compagni in determinate
posizioni?
• Pensi di aver scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni con questo gioco?
• Sei sorpreso del ruolo che ti hanno dato alcuni tuoi compagni?

(da Mancinelli)

114

Scheda 27.1: Il paese incantato
Assegna ai tuoi compagni il ruolo o il luogo che, secondo te, simboleggiano meglio
le loro caratteristiche.
1. municipio
2. chiesa
3. ristorante
4. parco giochi
5. polizia
6. vigili del fuoco
7. scuola
8. supermercato
9. boutique
10. vigile/ssa
11. maestra/o
12. stadio
13. studente/ssa
14. edicola di giornali
15. biblioteca
16. ufficio postale
17. banca
18. videoteca
19. ospedale
20. infermiere/a
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Scheda 28: Compagni di classe
OBIETTIVI
• conoscenza del gruppo classe e del clima relazione che lo contraddistingue
nelle varie situazioni
SVOLGIMENTO
• l’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 28.1
• al termine della compilazione, l’orientatore invita i ragazzi a confrontare le
loro risposte
MATERIALE
Scheda 28.1, tempo
APPROFONDIMENTO
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare come ogni ragazzo percepisca i propri
compagni nelle varie situazioni della vita scolastica. Questo dà modo ai ragazzi e ai
insegnanti di analizzare e verificare se ci sono modi contradditori di percepire i
compagni nelle diverse situazioni proposte e di elaborare delle strategie per
modificare eventuali situazioni negative.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato qualche affermazione difficile da completare?
• Secondo te, i tuoi compagni sono sempre uguali o si comportano in modo
diverso a seconda delle situazioni? Perché?

(da Mancinelli)
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Scheda 28.1: Compagni di classe
Leggi ognuna delle seguenti frasi e completale descrivendo come i tuoi compagni si
comportano di solito.
I miei compagni quando sono interrogato…………………………………………….
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
I miei compagni durante le lezioni……………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
I miei compagni in gita scolastica…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
I miei compagni durante l’intervallo………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
I miei compagni nel tempo libero……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
Io penso che i miei compagni…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
I miei compagni pensano che io………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
I miei insegnanti pensano che i miei compagni………………………………………
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
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Scheda 29: I miei vicini sono simpatici
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Conoscenza del clima del gruppo
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita ogni ragazzo una parola che rispecchia la situazione
attuale del gruppo
• L’orientatore, mentre i ragazzi parlano, scrive alla lavagna le parole chiave
• Al termine, guida una discussione di gruppo su quanto è emerso
MATERIALE
Lavagna o cartellone.
APPROFONDIMENTO
Questo gioco può essere utilizzato in qualsiasi momento per capire qual è il clima
del gruppo classe attraverso il metodo del brainstorming. Questa tecnica consente,
infatti, una immediata identificazione di quelle associazioni mentali che
rispecchiano i sentimenti dei ragazzi verso il gruppo dei compagni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Secondo te, da quanto emerso, che tipo di classe è questa?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo sui tuoi compagni e sulla classe?
• Pensi che ci si qualcosa che possa essere migliorato in questo gruppo?

(da Mancinelli)
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Scheda 30: Bulli e pupe
OBIETTIVI
• Conoscenza reciproca
• Conoscenza di sé
• Prevenzione di comportamenti che possono nuocere al clima di classe
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 30.1
• Al termine invita i ragazzi a confrontare le loro risposte in una breve
discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 30.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda ha lo scopo di stimolare i ragazzi a comprendere meglio se stessi, i
propri problemi le relazioni che instaurano con i compagni. Partendo dai risultati di
questa scheda è possibile analizzare quali sono i comportamenti necessari che
possono agire con i coetanei e definire strategie per prevenire comportamenti che
potrebbero impedire la creazione di un buon clima di classe.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Con quest’esercizio hai scoperto qualcosa di nuovo su di te o sui tuoi
compagni?
• Secondo te in questo gruppo ci sono conflitti?
• Come andrebbero gestiti i conflitti all’interno di una classe?

(da Mancinelli)
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Scheda 30.1: Bulli e pupe
Leggi attentamente ciascuna delle seguenti affermazioni e segna con una crocetta,
fra le alternative che tivengono proposte, soltanto quella che corrisponde
maggiormente al tuo comportamento quando sei con i compagni di classe.

IO E I MIEI COMPAGNI DI CLASSE

1
2

Quando si deve prendere una decisione solitamente domino gli
altri
Quando lavoro con gli altri, ascolto le loro proposte

3

Quando ci sono opinioni diverse cerco un accordo tra le parti

4

Quando faccio qualcosa cerco il consenso degli altri

5

Esprimo facilmente i miei sentimenti

6

Mi adeguo sempre alle decisioni degli altri

7

Quando succede qualcosa incolpo gli altri

8

Mi assume le colpe di cose a cui non ho partecipato

9

Accetto facilmente il parere degli altri anche quando non è
uguale al mio
10 Propongo delle attività di gioco
11 Accetto di parlare con chi la pensa diversamente da me
12 Mi assumo la colpa quando sono responsabile di quello che è
successo
13 Mi capita di escludere dalle attività qualcuno
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14 Penso che in una discussione una persona abbia o solo ragione
o solo torto
15 Quando si discute ostacolo la conversazione
16 Esprimono le mie idee ed opinioni
17 Faccio di tutto per essere al centro dell’attenzione
18 Mi capita di sentirmi triste
19 Mi capita di imporre al gruppo le mie scelte
20 Mi capita di deprimermi davanti alle difficoltà
21 Riesco ad assumere punti di vista diversi nelle varie situazioni
22 Cerco di capire cosa sta alla base di alcuni episodi
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Seguendo la tabella riportata qui di seguito conta quante volte nelle tue risposte
compaiono i vari simboli, tenendo presente che quando in alcune risposte trovi due
differenti simboli devi conteggiarli entrambi.
Domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Spesso
☺☺
☼☼
☼☼
▲▲
☼☼
▲▲
☺☺
▲▲
☼☼
☼☼
☼☼
☼☼
☺☺
☺☺
☺☺
☼☼
☺☺
▲▲
☺☺
▲▲
☼☼
☼☼

A volte
☺
☼
☼
☼☼
☼
▲
☺
▲
▲▲
☼
☼
☼
☺
☺
☺
☼
☺
▲
☺
▲
☼
☼

Riporta i totali accanto al rispettivo simbolo.
Tot. ▲………….....Tot. ☼………………Tot. ☺……………...
Quale simbolo prevale?.............................
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Mai
☼☼
☺☺
☺☺
☺☺
☺☺
☺☺
☼☼
☼☺
☺☺
☺☺
☺☺
☺☺
☼☼
☼☼
☼☼
☺☺▲▲
☼☼
☺☺
☼☼▲▲
☺☺
☺☺
☺☺

Spiegazioni e significati
Per ognuno dei simboli riporta nello schema seguente il punteggio che hai ottenuto.
☺ esprime la tendenza a rapportarsi in modo prevaricante.

Basso
1

Medio
15

Alto
42

☼ esprime la tendenza a proporsi come mediatore con i compagni, a comportarsi in
modo rispettoso e disponibile verso gli altri.

Basso
1

Medio
10

Alto
32

▲ esprime la tendenza a essere dipendente dagli altri.

Basso
1

Medio
8
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Alto
16

Scheda 31: Festa di Halloween
OBIETTIVI
• Collaborazione
• Prendere decisioni condivise
• Progettualità
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide i ragazzi in gruppi di 4-5 persone
• Ad ogni gruppo consegna la scheda 31.1 e chiede ai ragazzi di progettare una
festa seguendo le istruzioni
• Terminato il lavoro l’orientatore invita i ragazzi a confrontare i vari progetti
di festa
• Segue una discussione di gruppo sull’esperienza fatta
MATERIALE
Scheda 31.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Progettare significa ideare qualcosa e scegliere il metodo per attuarla. Ciò implica
individuare sia un obiettivo finale e le tappe intermedi del percorso, sia le
competenze utili al raggiungimento dello scopo che si vuole raggiungere, avendo
sempre ben chiaro che un progetto per essere realizzabile deve tener conto della
realtà.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Cosa ti è piaciuto di più di quest’attività?
• Sei soddisfatto di quello che hai progettato?
• Ti sarebbe piaciuto proporre qualcosa che però hai scartato perché pensavi
irrealizzabile?
• Che difficoltà hai incontrato? Come le hai superate?
• Com’è stata la collaborazione all’interno del gruppo?

(da Mancinelli)
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Scheda 31.1: Festa di Halloween
Immaginate di aver avuto l’incarico di organizzare la festa di Halloween. Descrivi il
piano di attuazione della festa tenendo presente i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•

Modalità di invito
Luogo in cui fare la festa
Cosa verrà offerto da mangiare e da bere
Attività di intrattenimento
Decorazioni
La spesa complessiva
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Capitolo 2: La comunicazione

Uno degli aspetti più importanti della comunicazione riguarda la capacità di
interagire con gli altri, adottando comportamenti finalizzati al riconoscimento delle
emozioni, opinioni e diritti propri ed altrui e alla possibilità di manifestarli
efficacemente rispettando, però, sempre quelli degli altri.
In questo capitolo sono presentate altre 10 schede, che hanno lo scopo di
consolidare ulteriormente nei ragazzi le capacità legate alla dimensione
comunicativa.
La scheda 1 ha lo scopo di far capire ai ragazzi l’importanza dell’ascolto.
Infatti, qualsiasi comunicazione, anche la più accurata, fallisce se non c’è una
disponibilità del ricevente all’ascolto.
Le schede 2, 9 e 10 sono finalizzate a sviluppare le capacità comunicative dei
ragazzi, mentre le attività proposte dalle schede 3 e 4 intendono incrementare nei
ragazzi l’abilità a condurre discussioni costruttive e ad accettare le idee altrui.
La scheda 5 si propone di far esprimere emozioni e sentimenti e di saperli
condividere con gli altri.
L’esercizio presentato nella scheda 6 ha lo scopo di far capire ai ragazzi i diversi
comportamenti comunicativi. Quest’attività, infatti, intende consolidare nei ragazzi
la capacità di comunicazione assertiva attraverso una corretta ed equilibrata
espressione dei propri sentimenti, evitando comportamenti scorretti quali quelli
aggressivi o passivi.
Infine le schede 7 e 8 hanno lo scopo di far comprendere ai ragazzi la
comunicazione verbale e non verbale e l’importanza che esse siano coerenti tra loro.
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Scheda 1: I soliti ignoti
OBIETTIVI
• Capire l’importanza dell’ascolto
SVOLGIMENTO
• L’orientatore chiede a un volontario di raccontare un episodio divertente della
propria vita realmente accaduto
• Invita poi, un altro ragazzo ad ascoltare il racconto con un atteggiamento
poco interessato e mettendo in atto comportamenti quali: guardare altrove,
distrarsi, giocherellare con qualcosa … in modo da infastidire il compagno
che racconta
• Il resto della classe ascolta ed osserva ciò che succede, senza sapere che il
disturbatore sta assumendo di proposito quel particolare atteggiamento
• Al termine, l’orientatore guida una discussione di gruppo sull’esperienza fatta

APPROFONDIMENTO
Con questo esercizio i ragazzi possono capire quanto sia importante essere
disponibili all’ascolto e quanto sia fastidioso affrontare elementi di disturbo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti ha infastidito il disturbatore?
• Ti ha scoraggiato a non proseguire il racconto?
• Hai cercato di fare qualcosa per attirare l’attenzione?
• Cosa hai provato nel non sentirti ascoltato?
• Secondo te cosa è particolarmente fastidioso mentre tu parli?

(da Mancinelli)
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Scheda 2: Il gioco della parlantina
OBIETTIVI
• Comunicazione
• Parlare in modo disinvolto
• Mantenere la concentrazione nonostante le interruzioni
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita due volontari a sedersi l’uno di fronte all’altro e a
scegliere un argomento ciascuno di cui parlare a ruota libera
• Al via i ragazzi cominciano a parlare, ognuno del proprio argomento
• Vince chi si ferma per ultimo o allo scadere delle tempo fissato
dall’orientatore chi ha dimostrato meno incertezze
APPROFONDIMENTO
Questo gioco mira a creare un clima gioioso in rifermento alla comunicazione e al
parlare di fronte ad un pubblico. Inoltre, è utile per capire alcuni aspetti del carattere
dei ragazzi, rivelando quali sono i più timidi e vivaci.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• È stato molto difficile mantenere la concentrazione?
• Quanto è importante saper parlare in modo sciolto e disinvolto?
• È importante solo a scuola o anche nella vita di tutti i giorni?

(da Marchiori e Draghi)
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Scheda 3: Accordo di massima
OBIETTIVI
• Avviare all’interno del gruppo delle discussioni in uno stile migliore
• Fare uso costruttivo di idee diverse dalle nostre
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita il gruppo a scegliere un argomento di discussione
(es. Quali qualità deve avere un insegnate oggi?)
• L’orientatore spiega che il dibattito deve seguire delle regole e le illustra
• Il primo ragazzo (A) inizia a parlare ed esprime le proprie opinioni sul tema
stabilito. Al termine un'altra persona (B) può reagire alle dichiarazioni di A
seguendo le seguenti regole:
1. mostrare di aver capito il messaggio di A tanto da riuscire a ripeterlo
con parole proprie
2. indicare in che misura le dichiarazioni di A incontrano il suo favore
3. a questo punto può dichiarare divergenze rispetto ad A, facendo
critiche ed esprimendo opinioni nuove che diano spunti per nuove
discussioni
APPROFONDIMENTO
Con questa scheda i ragazzi possono iniziare ad imparare stili migliori di
discussione di gruppo, ovvero ascoltare attentamente chi parla, non interrompere,
accettare le idee altrui e contemporaneamente esprimere critiche in modo
costruttivo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Che cosa hai provato durante il gioco?
• Hai trovato difficile esprimere con parole tue le opinioni degli altri?
• Di solito, come mi comporto nelle discussioni in questo gruppo?

(da Vopel)
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Scheda 4: Lo zaino della classe
OBIETTIVI
• Dialogare con gli altri
• Sostenere le proprie opinioni
• Accettare le opinioni altrui
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita ogni ragazzo a scrivere 5 biglietti in cui indica 5 cose che
lo zaino della classe deve contenere. Quindi la domanda è “Cosa metteresti
nello zaino della classe?”
• Al termine ognuno comunica le sue proposte e l’orientatore spiega che lo
zaino può contenere solo un numero limitato di cose
• L’orientatore guida la discussione di gruppo per decidere quali bigliettini
devono entrare nello zaino, aiutando i ragazzi a distinguere ciò che è
effettivamente indispensabile, ciò che è utile ma non indispensabile e ciò che
forse non è in argomento.
• Al termine, l'orientatore fa riflettere i ragazzi sull'esperienza fatta
MATERIALE
Fogli, penne, uno zaino
APPROFONDIMENTO
In questo gioco i ragazzi imparano a discutere insieme e a prendere decisioni
condivise. Inoltre, sperimentano la comunicazione assertiva, ovvero si esercitano a
sostenere con equilibrio le proprie opinioni rispettando, contemporaneamente,
quelle altrui.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato difficoltà a sostenere le tue opinioni?
• È stato utile difficile accettare opinioni diverse dalle tue?
• Secondo te nella vita bisogna fare dei compromessi o bisogna sostenere
sempre e comunque le proprie opinioni?
• Ti sei innervosito con qualche compagno?

(da Marchiori e Draghi)
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Scheda 5: Le ragioni del cuore
OBIETTIVI
• Riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle altrui
• Comunicazioni e condivisione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna i ragazzi la scheda 5.1 facendola compilare
individualmente
• A turno i ragazzi legano le proprie schede e l’orientatore invita a confrontare
tra loro ciò che hanno scritto
MATERIALE
Scheda 5.1, penne.
APPROFONDIMENTO
È necessario far capire ai ragazzi quanto sia importante saper riconoscere negli altri
e in se stessi diverse tipologie di sentimenti ed emozioni che si possono provare, al
fine di rendere più efficace la comunicazione.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Cos’hai provato durante il gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Cos’hai provato nel comunicare ai tuoi compagni emozioni molto private?
• Ti è piaciuto condividere o ti sei sentito a disagio?

(da Mancinelli)
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Scheda 5.1: Le ragioni del cuore
Inserisci nelle tre figure tutte le emozioni che ti vengono in mente.
Nell’ovale: inserisci le emozioni che ti sono piaciute di più (positive).
Nel triangolo: inserisci le emozioni “medie”.
Nel trapezio: inserisci le emozioni che ti hanno suscitato una sensazione negativa.

Emozioni positive
In quale episodio hai provato una di queste emozioni?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

Emozioni medie
In quale episodio hai provato una di queste emozioni
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Emozioni negative
In quale episodio hai provato una di queste emozioni
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 6: Ragione e sentimento
OBIETTIVI
• Riconoscere in se stessi e negli altri i diversi comportamenti comunicativi
• Avviare all’interno del gruppo discussioni equilibrate
SVOLGIMENTO
• Questo gioco prevede la partecipazione di due ragazzi per volta che dovranno
recitare alcune brevi scene che servono alla classe per identificare i diversi
tipi di comportamento : assertivo, aggressivo, passivo
• Prima di iniziare l’attività, l’orientatore spiega alla classe quali siano le
diverse tipologie di comportamento (scheda 6.1)
• L’orientatore consegna ai primi due “attori” il foglietto con la propria parte da
recitare senza che l’uno conosca il testo dell’altro
• Terminata la recita l’orientatore esorta la classe a riconoscere i diversi tipi di
comportamento e a capire quali sarebbero stati quelli corretti
• L’attività continua con altri due attori
MATERIALE
Schede 6.1 e 6.2.
APPROFONDIMENTO
Questo gioco ha lo scopo di far capire ai ragazzi in che modo è possibile migliorare
le proprie relazioni interpersonali, facendo valere le proprie opinioni, ma rispettando
quelle altrui.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato difficoltà?
• Hai capito la differenza tra i diversi comportamenti?
• Cosa pensi dei vari comportamenti comunicativi?

(da Mancinelli)
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Scheda 6.1: Ragione e sentimento
Comportamento aggressivo:
• Violare i diritti altrui per trarne vantaggio
• Essere litigioso
• Umiliare e svalutare gli altri
• Essere ostili e irati
• Intromettersi nelle scelte altrui

Comportamento passivo:
• Permettere che vengano violati miei diritti e che gli altri ne traggano
vantaggio
• Non raggiungere i miei obiettivi
• Sentirsi frustrati e inibiti
• Consentire che gli altri scelgano al proprio posto

Comportamento assertivo:
• Far valere i propri diritti rispettando quelli altrui
• Raggiungere i propri obiettivi senza offendere gli altri
• Avere una buona immagine di sé e una buona fiducia nelle proprie capacità
• Esprimermi in modo chiaro ed autonomo
• Decidere per se stessi
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Scheda 6.2: Ragione e sentimento
PRIMA SITUAZIONE
………………………………………………………………………………………...
Sei una ragazza che si reca dalla propria parrucchiera per una messa in piega
(comportamento assertivo)
………………………………………………………………………………………...
Sei una parrucchiera molto estrosa e piena di creatività, ti piace inventare nuove
acconciature e non perdi l’occasione per convincere le tue clienti a cambiare look
(comportamento aggressivo)
………………………………………………………………………………………...
SECONDA SITUAZIONE
………………………………………………………………………………………...
Ti trovi con un amico per decidere cosa andare a vedere al cinema quella sera. A te
piacerebbe vedere una commedia, però non vuoi deludere il tuo amico
(comportamento passivo)
………………………………………………………………………………………...
Ti trovi con un amico per decidere cosa andare a vedere al cinema quella sera. A te
piacerebbe vedere un film d’azione e non sopporti gli altri generi (comportamento
aggressivo)
………………………………………………………………………………………...
TERZA SITUAZIONE
………………………………………………………………………………………...
Sei un ragazzo che si reca in un negozio di indumenti sportivi solo per dare
un’occhiata ai saldi di fine stagione (comportamento passivo)
………………………………………………………………………………………...
Sei la commessa di un negozio di abbigliamento sportivo che per i saldi non riesce a
vendere molto, quindi cerchi di convincere ogni cliente che entra a comprare
qualcosa (comportamento aggressivo)
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 7: Codice privato
OBIETTIVI
• Comunicazione verbale e non verbale
SVOLGIMENTO
• L’orientatore spiega la differenza tra comunicazione verbale e non verbale e
invita i ragazzi a compilare la scheda 7.1 individualmente
• Al termine i ragazzi confrontano fra loro le riposte portando anche altri
esempi
MATERIALE
Scheda 7.1, penne.
APPROFONDIMENTO
L’emozione, che viene trasmessa attraverso la comunicazione verbale e/o non
verbale, costituisce una delle esperienze più significative dell’uomo. Per questo
motivo è molto importante che i ragazzi imparino a riconoscerle sia quando queste
vengono espresse attraverso la parola, sia quando il contenuto dell’emozione passa
attraverso un gesto.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai imparato qualcosa di nuovo?
• Hai trovato difficoltà?

(da Mancinelli)
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Scheda 7.1: Codice privato
Trasforma le affermazioni contenute nella terza colonna in espressioni verbali (da
riportare nella prima colonna) e in gesti (da descrivere nella seconda colonna)
VERBALE

NON VERBALE

EMOZIONI

Volere bene

Essere felici

Essere arrabbiati

Avere paura

Essere sorpresi

Essere dispiaciuti

Essere tristi

Disprezzare
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Scheda 8: La comunicazione contraddittoria
OBIETTIVI
• Comunicazione verbale e non verbale
• Osservazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide il gruppo in coppie
• Ogni coppia deve discutere di un tema prestabilito
• Durante la discussione di coppia i ragazzi devono negare con i gesti tutto ciò
che dicono a parole. Per esempio “sono davvero contenta di passare le
vacanze con te” guardando in modo indifferente e disgustati da un’altra parte.
• Alla fine, l’orientatore propone alla classe di discutere e riflettere
sull’esperienza appena fatta
APPROFONDIMENTO
Questo gioco può essere utile per capire i meccanismi della comunicazione e
soprattutto per cogliere l’importanza della necessaria coerenza tra la comunicazione
verbale e non verbale.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Cosa hai provato durante questo gioco?
• L’hai trovato divertente o frustrante?
• Secondo te è importante la comunicazione non verbale?

(da Vopel)
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Scheda 9: Talk-show pro e contro
OBIETTIVI
• Sviluppare la capacità comunicativa
• Creatività
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa sedere sei volontari a centro della stanza uno di fronte
all’altro (i tre che rappresentano i pro da un lato, i tre che rappresentano i
contro dall’altra)
• I ragazzi devono discutere, secondo il loro ruolo pro o contro, su un tema
prestabilito e concordato con l’orientatore
• Al termine della discussione il gruppo decide chi è stato più convincente
• Se ci sono stati altri volontari il gioco prosegue su un altro argomento
MATERIALE
Bigliettini con proposte tematiche.
APPROFONDIMENTO
Con questo esercizio i ragazzi sviluppano le loro capacità comunicative e possono
notare che uno stesso argomento può essere affrontato da più punti di vista. Sarebbe
utile proporre argomenti divertenti e strani in modo che i ragazzi mentre discutono
possano esercitare anche la loro fantasia.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto?
• Hai trovato difficoltà durante il gioco?
• Nella vita di tutti i giorni riesci a portare avanti sempre le tue idee?
• Di solito porti avanti le tue idee o scendi anche a compromessi con quelle
altrui?
• Secondo te ogni argomento o situazione ha dei pro e dei contro?

(da Loos)
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Scheda 10: Un no sottinteso
OBIETTIVI
• Comunicazione
SVOLGIMENTO
• L’orientatore divide la classe in coppie
• I ragazzi dovranno rivolgersi delle domande a vicenda, ma chiedendosi cose a
cui sicuramente l’altro non potrà acconsentire. Alle domande, infatti,
dovranno rispondere con un rifiuto indiretto, cioè senza dire “no”
direttamente (es.:”Stasera mi presti la tua macchina?” “Mi piacerebbe dartela,
ma stasera ne ho bisogno io”)
APPROFONDIMENTO
In questo gioco i ragazzi possono individuare il proprio modo di sottintendere un
“no”. In questo modo potranno anche capire in quali situazioni sia più efficace
negare indirettamente per non creare imbarazzo e disagio e in quali occasioni,
invece, sia più costruttivo e chiarificatore dire un “no” diretto.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Di solito che scuse invento per dire di no indirettamente?
• Che cosa provo quando gli altri mi oppongono un rifiuto indiretto? E quando
invece sono io a farlo?
• In questo gruppo ci sono le condizioni per dire un “no” secco?
• È più efficace un “no” diretto o indiretto?

(da Vopel)
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Terza parte
La conoscenza di sé
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Capitolo 1: La conoscenza di sé
Ogni percorso di orientamento ha come punto di partenza la conoscenza di sé, del
proprio modo di essere, di pensare e di agire, le capacità, gli interessi e i valori
personali.
Raggiungendo una maggiore consapevolezza e conoscenza di sé, sia come
potenzialità ma anche come limiti, il soggetto sviluppa un grado maggiore di
integrazione della propria identità in formazione. Inoltre gli adolescenti iniziano a
pensare al loro futuro in modo più realistico e a maturare delle ipotesi o dei progetti
a riguardo.
Il momento di conoscenza di sé appare quindi indispensabile per supportare i
ragazzi nel processo di progettazione esistenziale e propedeutico ad una scelta
razionale rispetto al proprio futuro percorso scolastico.
In questo modo la scelta della scuola superiore avviene come assunzione di
responsabilità da parte del soggetto. Inoltre l’individuo sviluppa uno stile mentale
che considera più ipotesi e possibilità di scelta.
Le schede qui proposte intendono incentivare la conoscenza di sé da parte del
soggetto, facendolo riflettere sulla propria identità personale e sulle proprie
potenzialità.
Più in particolare, le schede 12 e 13 sono finalizzate alla riflessione sulle proprie
abilità.
La scheda 16, invece, presenta diverse attività di riflessione sul proprio futuro.
Le schede 17 e 18 hanno lo scopo di far pensare i ragazzi ai loro interessi in ambito
scolastico, mentre le attività delle schede 19 e 20 intendono far emergere le
aspettative e i timori dei soggetti verso la scuola superiore.
Infine le schede 21 e 22 hanno lo scopo di stimolare la riflessione dei ragazzi sulle
proprie aspirazioni professionali.
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Scheda 1: Paura e fascino
(esercizio di consapevolezza della Gestalt)
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a completare per iscritto la frase “Io ho paura di
…”. I ragazzi possono liberamente fare una lista delle cose che li
intimoriscono
• Chi se la sente può comunicare al gruppo le frasi che ha scritto
• L’orientatore invita i ragazzi a ripetere ad alta voce le affermazioni scelte
sostituendo, però, la frase iniziale di prima con le parole “Io vorrei …”
• Al termine l’orientatore guida la discussione di gruppo
MATERIALE
Fogli, penne.
APPROFONDIMENTO
Con questo semplice esercizio i ragazzi possono approfondire la conoscenza delle
proprie forze e delle proprie capacità, imparando a capire più a fondo il rapporto tra
paura e fascino. Spesso, infatti, le cose che intimoriscono impediscono di realizzare
quelli che in realtà sarebbero importanti bisogni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai espresso un timore che secondo te contiene un desiderio particolarmente
importante? Ci sono dei rischi a realizzarlo?
• Secondo te può esserci un rapporto tra paura ed attrazione?
• Cosa ti fa paura se pensi al tuo futuro? Cosa invece ti affascina?

(da Vopel)
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Scheda 2: Capacità insospettate
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a pensare a tre aggettivi che utilizzerebbero per
descriversi se volessero esprimere le caratteristiche più importanti della loro
personalità
• Poi chiede ai ragazzi di pensare a tre aggettivi contrari a quelli
precedentemente scelti, cercando di identificarsi con queste nuove qualità.
Come sarebbe la loro vita? Quali nuove possibilità hanno? Cosa non gli è più
possibile fare?
• Al termine, l’orientatore invita i ragazzi a comunicare le loro riflessioni
APPROFONDIMENTO
Molte persone non conoscono le loro forze interiori che potrebbero invece aiutarli a
maturare. Restano fedeli ad una identità limitata che è stata così definita dai genitori
o da altre persone di riferimento, oppure che hanno loro stessi stabilito una volta per
tutte. Con questo esercizio i ragazzi possono capire quali sono le loro caratteristiche
fondamentali che collegano alla loro persona e quali, invece, lasciano nascoste e
inosservate.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• Come ti senti ora?
• Quali vantaggi trae la tua vita dalle prime tre qualità?
• Quali vantaggi avrebbe l’altra esistenza con le caratteristiche opposte?
• Vorresti dare una chance di sviluppo a quelle caratteristiche insolite nella tua
vita?

(da Vopel)
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Scheda 3: Chi sono io?
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 3.1
• Al termine, l’orientatore guida la discussione di gruppo invitando i ragazzi a
comunicare ciò che hanno scritto
MATERIALE
Scheda 3.1, penne
APPROFONDIMENTO
Quest’esercizio introduce il tema dell’identità personale, richiamando l’attenzione
dei ragazzi su importanti aspetti della loro personalità.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Quale domanda hai trovato particolarmente importante?
• A quale domanda ti è stato difficile rispondere?
• Se potessi preparare tu il questionario, che domande dovrebbero farti per
scoprire chi sei veramente?

(da Vopel)
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Scheda 3.1: Chi sono io?
Leggi e completa le seguenti frasi.
Di solito la mattina quando mi alzo sono……………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
Prima di addormentarmi, penso spesso……………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
Mi piace particolarmente……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Non mi piacciono le persone che……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
Ho fiducia nelle persone che………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
Sono felice quando…………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………...
Vorrei che i miei genitori sapessero che……………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Sono triste quando…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
Quando penso al mio futuro ho paura che…………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Se penso all’anno prossimo…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 4: Che cosa mi piace fare
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 4.1
• Al termine, invita i ragazzi a comunicare le loro affermazioni e a discuterne
in gruppo
MATERIALE
Scheda 4.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Con quest’esercizio i ragazzi imparano a prendere coscienza di ciò che fanno
volentieri e di ciò che invece, compiono di malavoglia e quale significato ha per
loro l’atteggiamento dei genitori e degli amici nei confronti di queste attività.
I ragazzi dovrebbero capire, infatti, che hanno diritto alle loro preferenze e
avversioni e che al tempo stesso altre persone hanno il diritto di esprimere
valutazioni completamente diverse. Inoltre, possono rendersi conto delle
conseguenze delle loro scelte e quindi sviluppare criteri decisionali più realistici e
articolati.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Con questo gioco hai imparato qualcosa di nuovo su te stesso?
• Quanto sono importanti per te le opinioni dei tuoi genitori? E quelle degli
amici?
• Quali vantaggi e quali svantaggi ti portano le attività che ami svolgere?
• Quali vantaggi e quali svantaggi hai se tralasci le cose che non ti piacciono
fare?

(da Vopel)
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Scheda 4.1: Che cosa mi piace fare
CHE COSA MI PIACE
FARE

Che cosa ne pensano i
miei amici?
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Che cosa ne pensano i
miei genitori?

Scheda 5: Lo stradario della tua vita
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a rilassarsi e a chiudere gli occhi
• Li invita a riflettere su chi sono e come si sentono in questo momento della
loro vita
• Poi li invita a pensare al loro io ideale, alla persona che aspirano ad essere
• Infine, li invita ad immaginare una carta geografica: a sinistra c’è il luogo in
cui sono adesso; a destra c’è il luogo in cui vorrebbero arrivare; al centro ci
sono gli ostacoli e le risorse che possono impedire o facilitare il
raggiungimento dei propri obiettivi
• Al termine, l’orientatore invita i ragazzi a raccontare che cosa hanno visto con
la mente e le loro riflessioni
APPROFONDIMENTO
Quest’esercizio permette ai ragazzi di riflettere su loro stessi e sugli obiettivi che si
pongono, mettendo in risalto le loro risorse intellettuali ed emotive. Infatti, ogni
partecipante nello svolgimento del gioco può occuparsi di questioni essenziali:
A che punto del mio sviluppo mi trovo? A quale scopo vorrei mirare nella vita?
Che cosa mi trattiene? Cosa posso fare per raggiungere i miei obiettivi? Può essere
interessante proporre ai ragazzi di fare una rappresentazione grafica del percorso
immaginato.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti sei sentito durante il gioco?
• A che punto sei adesso?
• Dove vorresti arrivare?
• Quali sono gli ostacoli? Quali sono le risorse?

(da Vopel)
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Scheda 6: Messaggio segreto
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• I ragazzi sono invitati a scrivere su un foglio il loro nome partendo
dall’ultima lettera e una lettera sotto l’altra
• Poi, devono immaginare che ogni lettera sia l’iniziale di una parola e che tutte
le parole insieme siano un importante messaggio segreto
• L’orientatore invita i ragazzi a comunicare al gruppo ciò che hanno scritto;
segue la discussione sull’esperienza
MATERIALE
Fogli, penne.
APPROFONDIMENTO
Questo gioco di fantasia offre ai ragazzi un’occasione per capire importanti desideri,
bisogni ed intuizioni del proprio io.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Secondo te, che tipo di bisogno esprime il messaggio?
• Avevi mai pensato consapevolmente al contenuto di questo messaggio?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo su te stesso?

(da Vopel)
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Scheda 7: Quattro passi tra le nuvole
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna ai ragazzi la scheda 7.1 da compilare individualmente
• Nella prima parte il ragazzo deve stare attento a differenziare ciò che gli piace
e ciò che non gli piace di se stesso
• Nella seconda parte dovrà descrivere come vorrebbe essere, fornendo quindi
un’immagine del sé ideale
• Nella terza parte dovrà soffermarsi su alcune caratteristiche di se stesso che
vorrebbe cambiare e infine dovrà trovare delle soluzioni concrete per
modificare gli aspetti che ritiene negativi
MATERIALE
Scheda 7.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Attraverso tale scheda i ragazzi hanno la possibilità di riflettere sulle caratteristiche
fondamentali della loro personalità che considerano positive e su quelle che invece
valutano negativamente. Tramite il confronto tra chi sono nella realtà e chi
vorrebbero essere nelle aspirazioni possono individuare gli elementi di sé che
desiderano modificare e le modalità realistiche per realizzare tale cambiamento.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato delle difficoltà?
• Pensi che siano davvero negative le cose che non ti piacciono di te stesso?
• Cosa vorresti migliorare di te?
• Che cosa potresti fare per migliorare?

(da Mancinelli)
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Scheda 7.1: Quattro passi tra le nuvole
Completa ogni parte del foglio cercando di rispondere con sincerità.
Ciò che non mi piace di me stesso
Ciò che mi piace di me stesso
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
………………………………………..... ……………………………………….....
Come vorrei essere
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....…………………………………..................
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....………………………………………..........
………………………………………....…………………………………..................
………………………………………....…………………………………..................
………………………………………....…………………………………..................
Cosa vorrei cambiare di me stesso
Che cosa posso fare realisticamente per
cambiare
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
……………………………………….... ………………………………………....
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Scheda 8: Riusciranno i nostri eroi….
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• Viene consegnato il questionario a ciascun ragazzo che dovrà scegliere, tra le
alternative proposte, quella che corrisponde maggiormente al loro modo
abituale di pensare o agire
• Al termine della compilazione, i ragazzi dovranno calcolare il loro punteggio
seguendo la scheda di sintesi finale con le relative spiegazioni dei punteggi
MATERIALE
Scheda 8.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Poiché la stima di sé si sviluppa in rapporto a diversi ambiti di esperienza, la
seguente attività consente ai ragazzi di valutare il loro livello di autostima in
relazione alle diverse situazioni della loro vita quotidiana.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• C’è una domanda che ti ha colpito o a cui è stato difficile rispondere?
• Secondo te la spiegazione alla fine del test rispecchia davvero come sei?

(da Mancinelli)
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Scheda 8.1: Riusciranno i nostri eroi….
1. Al termine della mia giornata mi capita più spesso di sentirmi:
A: abbastanza soddisfatto perché ho realizzato in parte i miei progetti
B: insoddisfatto, perché non sono riuscito a fare tutto quello che avevo progettato
C: pienamente soddisfatto per quello che ho realizzato
2. Se qualcuno mi chiedesse di esprimere un giudizio sul mio aspetto fisico,
direi che:
A: sono abbastanza contento di essere come sono
B: vorrei essere completamente diverso
C: ci sono molte cose di me che non mi piacciono
3. A scuola l’insegnante dà un tema in cui devo esprimere le mie idee:
A: mi esprimo solo in parte, evitando cose troppo personali
B: ho paura che l’insegnante giudichi negativamente le mie idee
C: esprimo liberamente i miei pensieri
4. A scuola si organizza una partita di pallavolo. Io sono:
A: il capitano
B: un tifoso
C: uno dei giocatori
5. Può capitare che io sia in difficoltà. Penso che i miei compagni:
A: riterranno che il problema sia mio e dovrò risolverlo da solo
B: mi aiuteranno se non è troppo faticoso
C: cercheranno comunque di aiutarmi
6. Nel pomeriggio al parco si organizza un gioco in cui occorrono abilità fisiche.
Io sono:
A: il primo a essere coinvolto
B: l’ultimo a essere coinvolto
C: non sono affatto coinvolto
7. A volte mi capita di pensare che i miei compagni:
A: accettano la mia presenza anche se mal volentieri
B: stanno volentieri con me
C: sono indifferenti nei miei confronti
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8. A scuola mi danno un compito che mi sembra troppo difficile:
A: continuo ad impegnarmi finché non riesco
B: penso che sia inutile sforzarmi tanto non riuscirò mai a farlo
C: provo per un po’ poi chiedo aiuto ai miei compagni
9. Se devo esporre le mie idee di fronte a un gruppo di persone:
A: ho qualche timore ma riesco a parlare ugualmente
B: riesco a esprimermi con una certa facilità
C: sono terribilmente a disagio e non riesco a parlare
10. Bisogna organizzare il sabato pomeriggio. Di solito capita che:
A: mi telefonino all’ultimo momento
B: mi chiamino in molti
C: si dimentichino di avvertirmi
11. Di solito penso che gli altri mi trovino:
A: insignificante
B: accettabile
C: fisicamente attraente
12. Quando faccio qualche progetto di solito:
A: sono abbastanza fiducioso che tutto andrà bene
B: dubito di riuscire a raggiungere i miei obiettivi
C: spero nella fortuna
13. Generalmente ho la sensazione che gli altri:
A: siano contro di me
B: mi siano vicini
C: mi ignorino
14. Non so come trascorrere la domenica. I miei amici:
A: ascoltano le mie proposte con attenzione
B: mi ascoltano, ma di solito non sono d’accordo
C: non vengo mai interpellato
15. Entro in un negozio per compare un capo di abbigliamento:
A: faccio in fretta perché mi va bene quasi tutto
B: impiego molto tempo perché cerco qualcosa che nasconda i miei difetti
C: impiego abbastanza tempo per trovare quello che mi sta veramente bene
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16. Sono quasi alla fine dell’anno scolastico e ho delle insufficienze:
A: continuo a studiare come sempre sperando che vada bene
B: mi impegno a studiare di più, cercando nuove modalità di studio
C: cerco di studiare di più
CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Per ogni domanda somma il punteggio corrispondente alle risposte da te segnate
seguendo questa tabella:
Domanda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RISPOSTE
B. 1
B. 1
B. 1
B. 1
B. 2
B. 2
B. 3
B. 1
B. 3
B. 3
B. 2
B. 1
B. 3
B. 2
B. 1
B. 3

A. 2
A. 3
A. 2
A. 3
A. 1
A. 3
A. 2
A. 3
A. 2
A. 2
A. 1
A. 3
A. 2
A. 3
A. 3
A. 1

C. 3
C. 2
C. 3
C. 2
C. 3
C. 1
C. 1
C. 2
C. 1
C. 1
C. 3
C. 2
C. 1
C. 1
C. 2
C. 2

TOTALE
Punteggio da 16 a 32
Hai la tendenza a essere poco sicuro nell’affrontare persone e situazioni non
conosciute, ad avere una bassa fiducia in te stesso, a essere poco soddisfatto delle
tue capacità e a farti influenzare molto dai pareri altrui quando devi prendere delle
decisioni.
Punteggio da 33 a 48
Hai la tendenza ad avere una serena fiducia in te stesso e nelle tue capacità, a essere
sicuro delle tue risorse quando ti trovi ad affrontare persone e situazioni non
conosciute e ad assumere un atteggiamento autonomo nel prendere decisioni.
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Scheda 9: A ciascuno il suo
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore consegna ai ragazzi la scheda 9.1 da compilare individualmente
• Al termine, l’orientatore guida la discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 9.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Fin dall’antichità sono stati utilizzati gli animali per descrivere le caratteristiche
degli esseri umani (Esopo, Fedro…). In quest’attività viene riproposta
un’autodescrizione attraverso l’identificazione con figure animali che, come avviene
nei cartoni animati, vengono in qualche modo antropomorfizzati.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Con quale animale ti sei identificato? Perché?
• Ti è piaciuta quest’attività?
• Con l’animale che hai scelto hai scoperto di avere in comune sia lati positivi
che negativi?
• Come li valuti?

(da Mancinelli)
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Scheda 9.1: A ciascuno il suo
A quale tra i seguenti animali pensi di assomigliare maggiormente?

Un pavone

Un cavallo

Una marmotta

Un’aquila

Un gatto

Un toro

Un leone

Un gufo

Un canguro

Una lumaca
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Quali di queste caratteristiche pensi di avere in comune con l’animale da te scelto?
sei prepotente
hai fiducia negli altri
sei bugiardo
collabori con gli altri
ti piace lavorare in squadra
ti piace scoprire cose che non conosci
non riesci a prendere l’iniziativa
sei ingenuo
ti piace essere al centro dell’attenzione hai senso critico
hai una buona considerazione di te non accetti le ingiustizie
stesso
sei disponibile
sei sincero
sei un po’ ruffiano
ferisci gli altri
ti piace affascinare e stupire gli altri
svaluti le cose buone
non ammetti i tuoi sbagli
sei tenace
ti entusiasmi eccessivamente
sei indipendente
sottovaluti comportamenti e situazioni sei disubbidiente
ti senti sottomesso
sei diffidente
sei propositivo
sei tollerante
ti senti intraprendente
sei parsimonioso
sei generoso
mantieni segreti
ti senti estroverso
sei introverso
sei eccessivamente premuroso
non ti piace ricevere aiuto dagli altri
sei un leader
ti piace stare da solo
ricerchi l’affetto altrui
sei prudente
sei discreto
ti senti modesto
esprimi liberamente i tuoi desideri
 ti assumi le tue responsabilità
ti piace prendere l’iniziativa
riesci a dare consigli agli altri
sfrutti gli altri per i tuoi bisogni

sei vanitoso
sai rispettare gli altri e le cose altrui
ti piace essere d’aiuto
sei fiero
talvolta sei triste
sei riservato
sei invadente
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Scheda 10: Sogni d’oro
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa compilare ai ragazzi la scheda 10.1 individualmente
• Al termine della compilazione i ragazzi possono presentare al gruppo le loro
risposte
MATERIALE
Scheda 10.1, penne.
APPROFONDIMENTO
• Quest’attività propone ai ragazzi un modo diverso e divertente di scoprire
alcuni aspetti della propria personalità. Attraverso l’uso di identificazioni con
oggetti, animali, generi musicali, ecc., i ragazzi hanno la possibilità di
affrontare la conoscenza di sé da un punto di vista simbolico e forse per
questo più significativo.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuto il gioco?
• Hai trovato delle difficoltà?
• Hai scoperto cose nuove su di te? E sui tuoi compagni?

(da Mancinelli)
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Scheda 10.1: Sogni d’oro
Scegli per ogni quesito la risposta che meglio corrisponde al tuo modo di essere.
Inoltre, per ogni quesito spiega il motivo della scelta con tre aggettivi o tre nomi o
tre verbi.
Il sentimento che mi caratterizza meglio è:
tristezza
allegria
rabbia
gioia
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
L’animale alla quale sento di assomigliare è:
cane
gatto
leone
pantera
coccodrillo
elefante
falco
pavone
cammello
gufo
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
Lo strumento che mi piacerebbe suonare è:
violino
chitarra
pianoforte
sassofono
batteria
tromba
flauto
basso
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
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Mi piacerebbe guidare un/a:
barca
macchina sportiva
automobile familiare
moto
vespa
scooter
bicicletta
camion
pullman
aereo
elicottero
acquascooter
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
Il posto di villeggiatura che preferisco è:
mare
montagna
collina
lago
città
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
Se fossi grande farei il/la:
medico
insegnante
commesso/a
parrucchiere/a
estetista
rappresentante
bancario
architetto
ingegnere
giornalista
psicologo/a
infermiere/a
grafico pubblicitario
tecnico di computer
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
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La parte del mio aspetto esteriore che preferisco è:
capelli
mani
naso
piedi
occhi
gambe
bocca
spalle
collo
orecchie
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
Il cibo che preferisco è:
pasta
verdura
carne
legumi
pesce
salumi
pane
dolci
frutta
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
Il genere musicale che preferisco è:
pop
discomusic
rock
rap
hip hop
classica
lirica
underground
new age
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
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Lo sport che pratico o che mi piacerebbe praticare è:
nuoto
basket
pallavolo
atletica
calcio
aerobica
karatè
judo
kickboxing
canotaggio
vela
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
Le letture che preferisco sono:
fumetti
romanzi
gialli
horror
avventura
riviste specializzate
quotidiani
poesie
favole
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
Il colore che preferisco è:
verde
rosso
giallo
blu
nero
viola
arancione
marrone
grigio
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
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Mi piacerebbe vivere in un/una:
appartamento
castello
albergo
baita
capanna
grattacielo
villa
altro (specificare)……………………………………………
Perché: 1……………………...2……………………………….3……………………
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Scheda 11: C’è posta per te
OBIETTIVI
• Conoscenza di sé
• Feed-back dei compagni
SVOLGIMENTO
• L’orientatore fa compilare i ragazzi la scheda 11.1
• I ragazzi vengono invitati a scegliere un aggettivo per ogni riga tra quelli
riportati nella tabella
• Successivamente l’orientatore distribuisce casualmente la stessa scheda non
ancora compilata scrivendo sul retro il nome di ciascun ragazzo
• Ogni ragazzo deve compilare la scheda scegliendo gli aggettivi che secondo
lui descrivono meglio il compagno indicato sul retro del foglio
• Infine ciascun ragazzo riceve la scheda compilata dal compagno e la
confronta con la sua
• Segue una discussione di gruppo
MATERIALE
Due copie della scheda 11.1 per ogni ragazzo, penne.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda ha lo scopo di sviluppare la capacità di autoanalisi dei ragazzi e di
consentire un confronto tra l’immagine che hanno di se stessi con quella che invece
hanno di loro i compagni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Come ti senti dopo aver letto la valutazione del tuo compagno?
• Fino a che punto la valutazione del tuo compagno corrisponde a come ti vedi
tu?

(da Mancinelli)
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Scheda 11.1: C’è posta per te
Quali di questi aggettivi pensi che ti caratterizzino maggiormente?
riflessivo
realista
estroverso
pratico
umile
metodico
ottimista
loquace
obbediente
egoista
curioso
coraggioso
autonomo
socievole
generoso
stressato
dinamico
tenace
volenteroso
persuasivo
comunicativo
scrupoloso
attento
ambizioso
sicuro
indifferente
disponibile
paziente
gioioso
impulsivo
introverso
intellettuale
vanitoso
disorganizzato
pessimista
taciturno
ribelle
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altruista
pauroso
dipendente
riservato
avaro
rilassato
pigro
arrendevole
svogliato
negligente
superficiale
distratto
modesto
insicuro
sensibile
critico
intollerante
triste
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Scheda 12: Come, quando, perché
OBIETTIVI
• Conoscenza delle proprie abilità
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 12.1
• Al termine i ragazzi fanno una sintesi delle abilità che ritengono
maggiormente sviluppate ed un elenco di quelle che desiderano acquisire
• L’orientatore propone una discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 12.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda propone ai ragazzi una riflessione su ciò che sono in grado di fare.
L’esercizio, infatti, vuole aiutare i ragazzi ad individuare un insieme di capacità o di
abilità apprese e sperimentate in diversi contesti, in modo da avere una idea più
realistica di quello che sanno o non sanno fare ma che vorrebbero acquisire.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai scoperto di possedere molte abilità?
• In quale campo soprattutto?
• Sei contento delle tue abilità o vorresti incrementarle?
• Cosa potresti fare?

(da Mancinelli)
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Scheda 12.1: Come, quando, perché
Indica le abilità che ti caratterizzano scegliendole dalle seguenti tabelle.
1 ABILITA’ MANUALI
Descrizione delle
abilità

Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni Livello di sviluppo
le hai
delle abilità
sperimentate
(molto,
abbastanza, poco,
per niente)

Disegnare

Modellare

Creare

Costruire

Maneggiare

Lavorare con
precisione

Essere veloce nei
lavori manuali

Cucinare

Tagliare

Incollare
Riparare
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2 ABILITA’ ATLETICHE, ATTIVITA’ ALL’APERTO
Descrizione delle
abilità

Con quali strumenti
le hai esercitate

In quali situazioni le
hai sperimentate

Saltare

Correre

Arrampicarsi

Essere coordinato nei
movimenti

Essere bravo in uno
sport

Piantare

Accudire animali

Curare piante

Tagliare erba

Passeggiare

Rispettare l’ambiente
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

3 ABILITA’ NEL SEGUIRE ISTRUZIONI DETTAGLIATE
Descrizione delle
abilità

Con quali strumenti
le hai esercitate

In quali situazioni le
hai sperimentate

Seguire indicazioni
precise

Far rispettare le regole

Terminare i compiti in
un tempo prestabilito

Capire come
velocizzare il lavoro

Raccogliere
informazioni

Raccogliere oggetti

Curare i particolari

Controllare quanto
svolto

Curare l’ordine

Ricordare i dettagli

Applicare ciò che gli
altri hanno deciso

173

Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

4 ABILITA’ NUMERICHE
Descrizione delle
abilità

Con quali strumenti
le hai esercitate

In quali situazioni le
hai sperimentate

Saper ragionare con i
numeri

Calcolare

Contare

Fare calcoli a mente

Ricordare i numeri

Gestire denaro

Capire regole
matematiche

Rapidità nelle
operazioni scritte

Saper amministrare i
propri risparmi

Saper applicare le
regole matematiche

Ricordare le tabelline
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

5 ABILITA’ NEL PERSUADERE GLI ALTRI
Descrizione delle
abilità

Con quali strumenti
le hai esercitate

In quali situazioni le
hai sperimentate

Incitare le persone

Conquistare la fiducia
altrui

Coinvolgere

Motivare le persone

Fare amicizia con
facilità

Saper fare
compromessi

Convincere

Trascinare le persone

Saper conciliare le
varie opinioni

Stimolare l’iniziativa
negli altri
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

6 ABILITA’ NEL COMUNICARE IN PUBBLICO
Descrizione delle
abilità

Con quali strumenti
le hai esercitate

In quali situazioni le
hai sperimentate

Parlare davanti ed
estranei

Attirare l’attenzione

Destare l’interesse
altrui

Far divertire

Cantare

Ballare

Suonare

Recitare

Leggere in pubblico

Fare dimostrazioni
davanti a un pubblico

Capire il clima del
gruppo
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

7 ABILITA’ NEL GUIDARE GLI ALTRI
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Saper coinvolgere tutti i
membri di un gruppo

Stimolare l’entusiasmo
in un gruppo

Prendere l’iniziativa

Avere coraggio di
affrontare situazioni
nuove

Guidare gli altri

Essere deciso nelle
situazioni di pericolo

Prendere le decisioni per
il gruppo

Stimolare il
cambiamento

Ricercare nuovi obiettivi

Conoscere gente nuova

Formare gruppi nuovi
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

8 ABILITA’ ORGANIZZATIVE
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Seguire un piano di
lavoro

Stabilire la priorità di
diversi lavori

Definire regole

Adottare un metodo
sistematico di lavoro

Strutturare i tempi di
lavoro

Coordinare le diverse
attività

Adottare strategie
adeguate

Riunire gli altri per un
obiettivo comune

Assegnare compiti ad
altri

Valutare il lavoro di un
gruppo
Valorizzare le
competenze altrui
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

9 ABILITA’ LINGUISTICHE
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Passione per la lettura

Leggere quotidiani

Capire ciò che si legge

Saper sintetizzare

Esprimersi
adeguatamente

Cercare il significato
delle parole

Tradurre parole straniere

Spiegare con chiarezza

Scrivere in modo chiaro
e corretto

Parlare una lingua
straniera

Descrivere in modo
chiaro e vivace gli eventi
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

10 ABILITA’ NELL’INFORMARE E SPIEGARE
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Approfondire le proprie
conoscenze

Accettare opinioni
diverse dalle proprie

Facilitare le discussioni
di gruppo

Spiegare in modo chiaro
e conciso

Fornire informazioni
precise

Adeguare il modo di
parlare alle diverse
situazioni

Trasmettere agli alti
nuove conoscenze

Acquisire nuove
conoscenze

Entusiasmare gli altri su
un nuovo argomento
Mostrarsi preparato
Usare esempi per
descrivere un’idea
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

11 ABILITA’ RELAZIONALI E DI AIUTO
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Essere attento ai bisogni
altrui

Gestire con efficacia le
relazioni con gli altri

Comunicare con
gentilezza

Ascoltare con attenzione

Capire i sentimenti degli
altri

Prendersi cura di chi è in
difficoltà

Collaborare

Accettare i difetti altrui

Fare amicizia con
persone diverse

Cooperare

Lavorare in sintonia con
gli altri
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

12 ABILITA’ INTUITIVE E INNOVATIVE
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Essere creativo e
fantasioso

Saper improvvisare

Saper coniugare elementi
diversi in modo
innovativo

Saper inventare

Avere immaginazione

Sperimentare le proprie
idee

Mettere in pratica le
proprie idee

Trovare soluzioni
originali

Anticipare le mode

Prevedere gli eventi

Notare i dettagli
dell’ambiente
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

13 ABILITA’ ARTISTICHE
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Avere un buon gusto
estetico

Essere espressivo

Fare disegni artistici

Saper decorare

Ricordare testo e ritmo
delle canzoni

Muoversi con autonomia

Disegnare con il
computer

Fare composizioni
artistiche

Riprodurre un’opera
d’arte

Fotografare

Saper modellare oggetti
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

14 ABILITA’ NELL’APPRENDIMENTO E NELL’OSSERVAZIONE
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Apprendere
dall’esperienza

Essere curioso

Fare nuove esperienze

Apprendere osservando
gli altri

Accrescere la propria
cultura personale

Avere spirito di
osservazione

Apprendere in modo
veloce

Esaminare attentamente
ciò che accade

Capire intuitivamente le
situazioni

Apprendere tramite lo
studio e la riflessione
Apprendere tramite le
attività pratiche
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

15 ABILITA’ DI RICERCA E DI VALUTAZIONE
Descrizione delle abilità Con quali
strumenti le hai
esercitate

In quali situazioni
le hai sperimentate

Ricercare le cause

Svolgere ricerche

Analizzare situazioni

Valutare e criticare

Trovare la soluzione a un
problema

Strutturare le
informazioni in modo
sistematico

Individuare elementi
salienti

Esaminare
accuratamente gli eventi

Raccogliere
informazioni per
risolvere un problema

Rendere semplice ciò
che è complesso
Capire le relazioni
logiche dei fenomeni
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Livello di sviluppo
delle abilità (molto,
abbastanza, poco, per
niente)

Ora inserisci nella seguente tabella le abilità che sono risultate maggiormente
sviluppate e quelle che al contrario, non possiedi e vorresti acquisire.
Fai una graduatoria delle tue abilità
che risultano maggiormente
sviluppate

Scegli quelle abilità che non possiedi e
che vorresti acquisire
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Scheda 13: Il prezzo del successo
OBIETTIVI
• Riflessione sulle materie scolastiche
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 13.1
• Al termine della compilazione l’orientatore discute con i ragazzi i risultati di
tale riflessione e cercherà di aiutarli nel comprendere il significato e le
eventuali difficoltà incontrate nello studio delle diverse materie
MATERIALE
Scheda 13.1, penne.
APPROFONDIMENTO
L’apprendimento scolastico è caratterizzato da diverse discipline ognuno delle quali
trasmette ai ragazzi differenti contenuti, metodi, strumenti cognitivi. Quest’attività
invita i ragazzi a riflettere sulle diverse materie socratiche, evidenziando i livelli di
riuscita, la preferenza verso alcune di esse e soprattutto i motivi di tale preferenza.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Le materie che ti interessano di più sono anche quelle in cui hai maggior
successo?
• Pensi di scegliere la scuola superiore in base alle materie che ti piacciono di
più o in base a quelle in cui hai maggior successo?

(da Mancinelli)

187

Scheda 13.1: Il prezzo del successo
Nella seconda colonna indica la valutazione media che nelle singole materie
(4= gravemente insufficiente; 5=insufficiente; 6= sufficiente; 7= discreto; 8= buono;
9= distinto; 10= ottimo).
Nella terza colonna esprimi il tuo livello d’interesse verso le materie (da 1= per
niente interessante a 5= molto interessante).
Nella quarta colonna sottolinea, tra quelli elencati, i motivi per cui preferisci una
determinata materia.

Materie

Riuscita
(da 4 a 10)

Interesse
(da 1 a 5)

Per quale motivo preferisci
questa materia
Capacità di analisi e di scrivere
testi; immaginazione; capacità
di argomentare e di organizzare
il pensiero
Capacità di estrazione,
deduzione, logica, di fare i
calcoli; capacità di
rappresentazione spaziale;
precisione
Facilità di espressione,
ricchezza di vocabolario,
comunicazione, apertura
culturale, capacità di
memorizzare nuovi vocaboli
Capacità di osservazione,
possibilità di sperimentare e fare
deduzioni, desiderio di spiegare
e di comprendere i
funzionamento della vita
Capacità di documentarsi sugli
eventi storici, di fare cola
gementi tra gli aspetti culturale
e sociali, comprensione
dell’evolversi degli eventi,
memoria storica e narrazione

Lingua italiana

Matematica

Lingua straniera

Scienze

Storia
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Interesse per l’esplorazione
dell’ambiente, comprensione
della realtà(fenomeni naturali,
sociologici, geopolitica,
economici)
Interpretazione di dati
economici senso della realtà,
visione globale, capacità di
analisi e di anticipazione
Piacere dell’attività fisica, della
competizione, superamento dei
propri limiti fisici, spirito di
gruppo
Senso pratico, capacità
deduttiva, capacità di
anticipazione e di
rappresentazione dei
meccanismi
Immaginazione e creatività,
espressioni diverse della realtà

Geografia

Diritto e economia

Educazione fisica

Tecnologia

Arte

Osservare, dedurre,
sperimentare, scoprire le leggi
generali e le loro applicazioni
Conoscenza dei principi, delle
strutture e dell’utilizzo dei
sistemi di elaborazione, delle
tecniche e dei metodi di
programmazione e realizzazione
dei sistemi informatici

Fisica

Informatica

Indica le tre materie preferite con la relativa votazione
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Le materie che preferisci sono quelle in cui ottieni i risultati più elevati?
Si
No
Se no, per quali dei seguenti motivi?
le ritieni più difficili
pensi di non avere capacità specifiche in questo settore
richiedono un numero maggiore di ore di studio
l’insegnante è eccessivamente severo
altro (specificare)……………………………………………………………………

Indica le tre materie che ti piacciono di meno con la relativa votazione

Quali sono le difficoltà che hanno in comune le materie che ti piacciono di meno?
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Scheda 14: C’era una volta
OBIETTIVI
• Riflessione su di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 14.1
• Al termine ogni ragazzo può leggere a scelta ciò che ha scritto
MATERIALE
Scheda 14.1, penne.
APPROFONDIMENTO
La nostra vita è fatta di tante parti e aspetti che si incastrano tra loro come i pezzi di
un mosaico. Attraverso questa scheda i ragazzi possono rievocare alcuni aspetti
della loro vita che hanno segnato momenti particolarmente significativi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Ti è piaciuta quest’attività?
• Hai trovato delle difficoltà?
• Che cosa ti ha colpito di più?
• Come ti senti ad aver condiviso alcuni aspetti importanti della vita con i tuoi
compagni?

(da Mancinelli)
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Scheda 14.1: C’era una volta
Il ricordo più
antico

La sconfitta più
grande

La paura più
grande

Il miglior
insegnante

Il viaggio più
avventuroso

Il più bel sogno

Il ricordo più bello
della scuola

Il ricordo più bello

Il libro più
entusiasmante

La persona più
importante

L’emozione più
forte

Il film più
avvincente

La musica che
preferisco

Situazioni in cui
mi sento a disagio

Il più grande
desiderio

La sofferenza più
grande

La gioia più grande

La conquista
maggiore

La scoperta più
grande

La vacanza più
divertente

192

Scheda 15: I sogni nel cassetto
OBIETTIVI
• Riflessione sugli aspetti più importanti della propria vita
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a lavorare sulla scheda 14.1 individualmente
• Devono cercare di rappresentare nei 4 spazi i 4 aspetti più importanti della
loro vita come se fossero le pagine fondamentali di un diario (es. famiglia,
sport, amici, hobby, ecc.) assegnando ad ognuno un titolo differente
• I ragazzi possono riempire gli spazi usando i disegni, slogan, titolo di film,
poesie, canzoni, ecc.
MATERIALE
Scheda 15.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Il diario personale rappresenta il luogo fisico a cui si confidano le cose più segrete o
più importanti della propria vita. Con quest’attività si dà la possibilità ai ragazzi di
riflettere sugli aspetti più significativi utilizzando i mezzi espressivi che
preferiscono.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Quali aspetti della tua vita ritiene più importanti? Perché?
• Avresti aggiunto altri aspetti importanti?

(da Mancinelli)
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Scheda 15.1: I sogni nel cassetto
Su ogni pagina di questo ipotetico diario rappresenta un aspetto importante della tua
vita. Puoi utilizzare 4 pagine corrispondenti a 4 aspetti. A tal fine puoi usare
indistintamente disegni, slogan, film, poesie, canzoni, ecc.
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Scheda 16: Ritorno al futuro
OBIETTIVI
• Riflessione sulle proprie aspettative
• Conoscenza di sé
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente le schede 16.1-2-34-5
• Al termine della compilazione i ragazzi espongono alla classe alcune delle
loro risposte
MATERIALE
• Schede 16.1-2-3-4-5, penne.
APPROFONDIMENTO
I ragazzi, soprattutto nel corso dell’adolescenza, iniziano a pensare al loro futuro in
modo più realistico e a maturare delle ipotesi e dei progetti a riguardo.
Questa scheda aiuta i ragazzi ad analizzare i diversi aspetti del futuro.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Quale difficoltà hai trovato nell’immaginare il futuro?
• Quale difficoltà hai trovato nel descrivere te stesso?
• A quale aspetto della vita hai dato maggior importanza?
• Hai scoperto qualcosa di nuovo di te stesso e dei tuoi compagni?

(da Mancinelli)
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Scheda 16.1: Ritorno al futuro
Scegli un colore per disegnare la sfera del futuro

Perché hai scelto questo colore?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Quando eri piccolo cosa sognavi di fare?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Che cosa è rimasto di quel sogno?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Quali oggetti vorresti portare con te, conservare nel futuro, se dovessi
trasferirti in un luogo lontano?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
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Scheda 16.2: Ritorno al futuro
Pensa di essere in possesso della lampada di Aladino e di poter realizzare alcuni
desideri per il tuo futuro.
Elenca per ordine di importanza i desideri che vorresti realizzare:
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
Se sono desideri che puoi realizzare, come potresti farlo?
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….......
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Scheda 16.3: Ritorno al futuro
Leggi attentamente la seguente situazione e rispondi alle domande.
Hai a disposizione la macchina del tempo. Immagina di programmarla per il 2014:
come potrebbe essere la tua vita?
Dove vivi?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Con chi vivi?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Cosa fai nella vita?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Come trascorri il tuo tempo libero?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Su quali valori basi la tua vita?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Sei soddisfatto di tutto ciò? Perché?
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 16.4: Ritorno al futuro
Leggi attentamente le domande che seguono e scegli una sola risposta, tra le
alternative proposte, che meglio corrisponde alla tua esperienza, pensando al tuo
futuro personale e professionale.
1. In generale preferirei:
a) guadagnare molto
b) essere il capo di me stesso
c) creare una famiglia
d) riuscire sia nella vita personale che professionale
2. Sono molto legato:
a) a come sono
b) agli oggetti che possiedo
c) all’immagine che gli altri hanno di me
d) alla considerazione che gli altri hanno di me
3. Sarò fiero di:
a) avere una mia impresa
b) potermi permettere una seconda casa e più macchine
c) avere dei bambini educati
d) ottenere un titolo di studio elevato
4. Tra 15 anni mi immagino:
a) sposato e padre/madre di famiglia
b) dirigente di un’impresa
c) convertito a un’altra religione
d) proprietario di un attico in zona centrale
5. Chi “riesce” nella vita è:
a) colui che ha realizzato i suoi sogni di bambino
b) un multimiliardario
c) una persona amata e rispettata
d) un grande manager
6. Il complimento che mi gratificata maggiormente è:
a) tu sei unico nel tuo genere
b) tu andrai lontano
c) tu mi sorprendi sempre con delle novità
d) sei veramente un amico
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7. Il rimprovero più spiacevole é:
a) che spaccone quello lì!
b) non credere di essere al centro del mondo!
c) smetti di fare il buon samaritano!
d) non sei tu il capo!
8. La fortuna mi ha donato:
a) il senso della famiglia
b) il senso degli affari
c) il senso della creatività
d) lo spirito di conquista
9. La parola che preferisco é:
a) tenerezza
b) libertà
c) fortuna
d) crescita
10.Il mio proverbio potrebbe essere:
a) nulla di grande in questo mondo è stato fatto senza passione
b) il denaro non dà la felicità, ma vi contribuisce fortemente
c) conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dei
d) non si è nulla senza amore
Ora riporta le risposte che hai segnato sul questionario all’interno di questo schema.
1

2

3

4

5

a) $
b) ♦
c) ♥
d) ♣
6

a) ♦
b) $
c) ♥
d) ♣
7

a) ♣
b) $
c) ♥
d) ♦
8

a) $
b) ♣
c) ♥
d) ♦
9

a) ♥
b) ♦
c) $
d) ♣
10

a) ♣
b) $
c) ♦
d) ♥

a) ♥
b) ♦
c) ♣
d) $

a) ♣
b) ♦
c) $
d) ♥

a) ♥
b) $
c) ♣
d) ♦

a) ♦
b) $
c) ♥
d) ♣

Tot. ♥…………………$.........................♦…………………♣……………………….
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Leggi le definizione che corrispondono ai differenti simboli. Tieni presente che
potresti avere punteggi uguali in più categorie.
♥ Progetto futuro basato sulla vita privata
Hai la tendenza ad essere una persona sensibile e molto concentrata sulla famiglia,
gli amici e i parenti. La tua vita privata potrà occupare sempre la posizione più
importante con il rischio di mettere in secondo piano la tua vita professionale.
A tal fine potrebbe essere più adeguata una attività che ti permetta di avere di avere
molto tempo libero, in modo da conciliare il lavoro e la famiglia.
$ Progetto futuro basato sul possesso di beni materiali
Hai la tendenza ad essere molto attratto dalle apparenze e dalle manifestazioni
esteriori della ricchezza. È probabile che sceglierai un’attività redditizia che possa
soddisfare i tuoi numerosi bisogni.
♦ Progetto futuro basato sulla riuscita professionale
Hai la tendenza ad essere molto preoccupato per il tuo avvenire professionale e ti
impegni molto per raggiungere obiettivi scolastici e professionali concreti.
Probabilmente sceglierai un’attività in cui potrai gestire autonomamente il tuo
lavoro ed organizzare quello altrui. Sarai disposto a sacrificare la vita privata per
raggiungere il tuo obiettivo.
♣ Progetto futuro basato sullo sviluppo personale
Hai la tendenza a realizzarti soprattutto come individuo con lo scopo di migliorarti
continuamente. In questo senso, la vita privata e quella professionale rappresentano
le tappe del tuo sviluppo personale. Entrambi potranno contribuire a potenziare le
tue qualità e competenze.
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Scheda 16.5: Ritorno al futuro
Cerca di completare le seguenti frasi in modo sincero, pensando al tuo futuro.
Spero che……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Desidero intensamente poter………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Mi piacerebbe…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Sarò veramente soddisfatto quando…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
La mia più grande aspirazione è………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Mi sto impegnando per………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Farò ogni sforzo per…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Non vorrei……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Ho paura che…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
Trovo difficile…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
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Scheda 17: Domani accadrà
OBIETTIVI
• Riflessione sui propri interessi scolastici e professionali
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi, a compilare individualmente la scheda 17.1
• Al termine della compilazione i ragazzi possono comunicare al gruppo alcune
delle loro risposte
MATERIALE
Scheda 17.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Lo scopo di questa scheda è quello di aiutare i ragazzi ad individuare le aree di
interesse scolastico-professionali che possono poi utilizzare nella costruzione del
loro progetto per il futuro.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato delle difficoltà?
• Quale area di interesse è risultata prevalente?
• L’area di interesse emersa da questo test è quella che ti aspettavi?

(da Mancinelli)
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Scheda 17.1: Domani accadrà
In questa pagina sono riportati una serie di verbi che esprimono delle azioni. Scegli
quelli che esprimono ciò che ti piace o che ti piacerebbe fare e sottolineali.
Informare ▲ ■

Creare X ☺

Valutare ♥ ♣

Allevare ●

Investigare ☼

Costruire ♠

Raccontare ▲

Decorare ☺

Formalizzare ♣

Organizzare ☼♪

Sviluppare ●

Vigilare ●

Coltivare ●

Coordinare ♪

Innovare ♥☺

Disegnare ☺

Redigere ▲

Cercare ☼

Suonare X

Diversificare ☺

Partecipare ■

Aiutare ■

Dialogare ▲ ♪■

Curare animali ●

Dirigere X ♪

Trasformare ● ♠

Assemblare ♠

Sperimentare ♠

Ascoltare ▲ ■

Verificare ♥ ♣

Prevenire ● ♪

Gestire ● ♣

Riparare ♠

Insegnare ■

Installare ♠

Assistere ♪

Registrare ♣

Elaborare ☼

Solfeggiare X

Negoziare ♣

Cambiare ☺

Calcolare ☼♣

Realizzare ♠

Sondare ♥

Formare ▲ ■

Proporre ■

Restaurare ☺

Progettare ♠

Analizzare ☼ ♥ ♪

Contabilizzare ♣

Misurare ♠

Attivare ♪

Rappresentare ▲

Scrivere▲

Immaginare X☺

Studiare ☼●

Riflettere ☼

Inventariare ♣

Decidere ♪

Salvaguardare
♥●♪

Consigliare ■

Comporre X

Rappresentare
graficamente ☺

Comunicare ▲

205

Osservare ☼ ♥

Urbanizzare ♥

Intonare X

Inventare ☺

Supervisionare ♣ ♪ Modificare ♠

Ascoltare musica X

Cantare X

Risolvere ■ ☼ ♥

Eseguire ♠

Pianificare ■ ♥ ♪

Indagare▲

Cercare informazioni Sintetizzare ☼
▲
Interpretare X ☺
Esplorare ♥

Classificare▲

Improvvisare X☺

Controllare ♥ ● ♣

Produrre ● ♠

Come hai potuto vedere, ogni verbo reca accanto un simbolo diverso.
Somma tra loro i simboli uguali corrispondenti ai verbi scelti e riportali nella
seguente tabella. Se un verbo ha più simboli contali tutti.

Totale
▲ Area classica umanistica
☼ Area scientifica – Scienze matematiche e sperimentali
■ Area scientifica – Scienze sociali
♠ Area tecnologica – Gestione e servizi per la produzione di beni
♣ Area tecnologica – Gestione e servizi per l’economia
♥ Area tecnologica – Servizi per l’ambiente e per il territorio
● Area tecnologica - Servizi per le risorse naturali
♪ Area tecnologica – Servizi alla persona e alla collettività
☺ Area artistica e musicale - Artistico
X Area artistica e musicale - Musicale
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Scheda 18: Da grande
OBIETTIVI
• Riflessione sui percorsi da intraprendere dopo la terza media
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi, a compilare individualmente la scheda 18.1
• Al termine della compilazione i ragazzi possono esprimere le loro idee sugli
eventuali percorsi da intraprendere dopo la scuola media
• L’orientatore guida la discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 18.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Con questa scheda i ragazzi possono focalizzare l’attenzione sulla scelta che sono
chiamati a compiere dopo la terza media. Con quest’esercizio i ragazzi sono invitati
a prendere in considerazione le possibili alternative di scelta e a evidenziarne gli
eventuali vantaggi o svantaggi.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai già delle idee chiare su cosa farai dopo la scuola media?
• Ne hai già parlato con i tuoi genitori o con i tuoi insegnanti?
• Se hai molti dubbi, cosa potrebbe aiutarti a chiarire le idee?

(da Mancinelli)
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Scheda 18.1: Da grande
Leggi e rispondi alle seguenti domande.
Hai già pensato a cosa fare al termine della scuola media?
a) non mi sono ancora posto il problema
b) ho ancora molti dubbi
c) penso di continuare gli studi
d) vorrei seguire un corso di studi professionale
Se non ti sei ancora posto il problema, perché non lo hai fatto?
a) c’è ancora tempo per pensarci
b) non è importante decidere adesso
c) non ho le idee chiare su cosa fare
d) non mi sento capace di fare ciò che desidero
e) aspetto di sentire il parere dei genitori o degli insegnanti
Se pensi di continuare gli studi:
Per quale motivo vuoi continuare a studiare?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quale scuola superiore pensi di scegliere?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Che cosa sai di questa scuola?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

208

Pensa alla scuola superiore che forse sceglierai. Indica nella seguente tabella i
vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare da tale scelta.

SCUOLA

VANTAGGI

SVANTAGGI

Se invece pensi di seguire un corso di formazione professionale indica nella
seguente tabella i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare dal
frequentarlo.

CORSO

VANTAGGI
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SVANTAGGI

Scheda 19: Fai la cosa giusta
OBIETTIVI:
• Riflessione sulle aspettative e i timori verso la scuola superiore
• Feedback dei compagni
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi, a compilare la scheda 19.1 individualmente
• Terminata la compilazione, i ragazzi si riuniscono in piccoli gruppi e
compilano una graduatoria unica delle tre alternative che considerano più
importanti per ogni quesito
• Alla fine ogni gruppo presenterà la sua graduatoria alla classe
MATERIALE
Scheda 19.1 e penne.
APPROFONDIMENTO
Al termine della scola media moltissimi ragazzi decidono di proseguire gli studi. Ma
quali sono le aspettative e i timori a riguardo? Questa scheda propone uno stimolo
di riflessione sul quale i ragazzi possono lavorare prima individualmente e poi
confrontando le proprie idee con quelle dei compagni.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Cosa ti aspetti dalla scuola superiore?
• Hai dei timori verso le superiori?
• Pensi di avere aspettative e timori simili a quelli dei tuoi compagni?
• Cosa potrebbe aiutarti ad avere un’immagine più rassicurante della scuola
superiore?

(da Mancinelli)
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Scheda 19.1: Fai la cosa giusta
Leggi attentamente ogni affermazione e dai un ordine di priorità alle diverse
alternative: attribuisci il valore 1 all’alternativa che ritieni più importante, il valore 2
al secondo in ordine di importanza e così via.
1. Secondo te la scuola superiore deve:
 educare
 fare acquisire una cultura generale
 dare conoscenze necessarie per svolgere il lavoro che desideri
 facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro
 fornire un titolo di studio
 consentire lo sviluppo della personalità
2. Dalla scuola superiore ti aspetti che:
 sia molto più impegnativa di quella che frequenti adesso
 sia più o meno la stessa cosa
 ti permetta di studiare le materie che ti piacciono di più
 ti consenta di acquisire conoscenze utili per il tuo futuro professionale
 valorizzi le tue capacità
3. Le difficoltà che pensi di incontrare saranno soprattutto dovute a:
 costanza nello studio
 difficoltà nelle materie
 possibilità di conciliare tempo libero con lo studio
 metodo di studio non adeguato
 insegnanti eccessivamente esigenti
 numero di materie da studiare
Ora riporta qui di seguito la graduatoria decisa dal tuo gruppo.
1. Secondo te la scuola superiore deve:
1° ……………………………………………………………………………………..
2° ……………………………………………………………………………………..
3° ……………………………………………………………………………………..
2. Dalla scuola superiore ti aspetti che:
1° ……………………………………………………………………………………..
2° ……………………………………………………………………………………..
3° ……………………………………………………………………………………..
3. Le difficoltà che pensi di incontrare saranno dovute soprattutto a
1° ……………………………………………………………………………………..
2° ……………………………………………………………………………………..
3° ……………………………………………………………………………………..
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Scheda 20: Un anno vissuto pericolosamente
OBIETTIVI:
• Espressione dei timori verso la scuola superiore
SVOLGIMENTO:
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 20.1
• Al termine l’orientatore chiede ad ogni ragazzo di spiegare il significato di
ciò che ha scritto e guida una breve discussione di gruppo
MATERIALE
Scheda 20.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Quest’attività, utilizzando la tecnica del brainstorming, è finalizzata a fare emergere
paure e timori verso la scuola superiore. All’interno di un’immagine simbolica si
può scrivere qualsiasi cosa venga in mente. Successivamente si possono raccogliere
le idee emerse per categorie e si discute in gruppo il loro significato.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Pensi che i tuoi timori siano simili a quelli dei tuoi compagni?
• Cosa potresti fare per diminuire le tue paure?
• Pensi che un po’ di timore verso un esperienza nuova sia normale?

(da Mancinelli)
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Scheda 20.1: Un anno vissuto pericolosamente
Pensa ai tre principali timori che la scuola ti suscita e scrivili all’interno dei triangoli
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Scheda 21: Dalle 9 alle 5 orario continuato
OBIETTIVI
• Riflessione su desideri, bisogni e valori legati al lavoro
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare la scheda 21.1, attribuendo ad ogni
valore–bisogno un punteggio d’importanza seguendo la legenda
• Una volta compilate le schede individualmente, l’orientatore invita i ragazzi a
scrivere nello schema finale le dimensioni relative a ogni affermazione
• Infine è opportuno discutere in gruppo il significato della gerarchia
di valori-bisogni
MATERIALE
Scheda 21.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Il lavoro rappresenta una parte importante nella vita di ogni individuo. Ciascuno di
noi tuttavia attribuisce al lavoro la possibilità di soddisfare determinati valori e
bisogni personali. Questa scheda ha lo scopo di far riflettere i ragazzi su quegli
aspetti del lavoro che considerano particolarmente importanti anche se la loro diretta
esperienza è molto limitata o, a volte, inesistente.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Hai trovato delle difficoltà?
• Che gerarchia di bisogni–valori hai ottenuto?
• Rispecchia quello che pensi davvero sul lavoro?

(da Mancinelli)
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Scheda 21: Dalle 9 alle 5 orario continuato
Leggi attentamente ogni affermazione che riguarda i valori e i bisogni che di solito
sono considerati importanti nel lavoro. Attribuisci ad ognuno di essi un valore
d’importanza secondo la seguente legenda.
1= non importante
2= poco importante
3= abbastanza importante
4= importante
5= molto importante

Ambiente

Lavorare in un ambiente
piacevole, confortevole e
modernamente attrezzato

12345

Ordine

Lavorare in un contesto
ben organizzato, seguendo
procedure ben stabilite

12345

Autonomia

Avere la possibilità di
decidere come e quando
svolgere i miei compiti

12345

Avere l’opportunità di
pormi obiettivi elevati e di
progredire nella
professione

12345

Potere

Avere la possibilità di
decidere e di controllare il
lavoro degli altri

12345

Privilegio

Assumere incarichi
importanti e riconosciuti
dagli altri

12345

Riconoscimento

Essere apprezzato per le
mie capacità professionali

12345

Realizzazione
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Essere considerato un
membro importante
dell’organizzazione per
cui lavoro

12345

Formazione

Avere la possibilità di
acquisire nuove
competenze professionali

12345

Decisione

Avere la possibilità di
partecipare alle decisioni
dell’azienda per cui lavoro

12345

Retribuzione

Avere un reddito che mi
permetta di fare ciò che
desidero

12345

Autorità

Avere un capo
competente ed imparziale

12345

Collaborazione

Stabilire rapporti
amichevoli e di stima con
i colleghi

12345

Orario

Svolgere un lavoro che mi
lasci tempo libero

12345

Sicurezza

Avere la garanzia di un
posto di lavoro stabile

12345

Clima

Lavorare in un ambiente
poco stressante e
conflittuale

12345

Creatività

Avere un lavoro che dia
spazio all’inventiva
personale
Avere un lavoro che mi
consenta di cambiare
spesso compiti e luoghi

12345

Appartenenza

Diversità
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12345

Lavorare in un ambiente
in cui le mie capacità
emergano rispetto a quelle
degli altri

12345

Coerenza

Svolgere un lavoro che
non sia in contrasto con i
miei principi personali

12345

Interesse

Svolgere un lavoro che
soddisfi i miei interessi

12345

Competizione

Leadership

Avere una posizione che
mi permetta di influire
sugli altri

12345

Attività

Svolgere un lavoro che
implichi l’impiego di
energie fisiche

12345

Intellettuale

Svolgere un lavoro in cui
vengono valorizzate le
mie idee e conoscenze

12345

Efficienza

Svolgere un lavoro che
possa contribuire allo
sviluppo della azienda

12345

Status

Svolgere un lavoro che
possa essere considerato
prestigioso

12345

Innovazione

Lavorare in un ambiente
che mi dia la possibilità di
conoscere tecniche e
metodi sempre nuovi

12345
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Dopo aver dato una valutazione ad ogni affermazione, riporta nella piramide le
parole corrispondenti ad ogni affermazione. Scrivi in alto i valori–bisogni a cui hai
attribuito il punteggio più elevato (5) e così via. Avrai in questo modo una gerarchia
dei tuoi valori e bisogni lavorativi.
5
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
4
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………....
3
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Scheda 22: Grandi speranze
OBIETTIVI
• Riflessione su aspettative e desideri verso il lavoro
SVOLGIMENTO
• L’orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 22.1
• Al termine della compilazione, l’orientatore guida una breve discussione di
gruppo
MATERIALE
Scheda 22.1, penne.
APPROFONDIMENTO
L’attività proposta in questa scheda è finalizzata a far prendere coscienza ai ragazzi
di tutti quegli elementi che, a volte inconsapevolmente, condizionano le loro
preferenze e che sono indipendenti dal tipo di professione scelta o desiderata.
Attraverso le risposte date al questionario i ragazzi arrivano a fare una breve
descrizione della caratteristiche che vorrebbero ritrovare nella loro professione.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
Cosa vorresti fare da grande?
Secondo te per raggiungere il tuo obiettivo, cosa dovrai fare?

(da Mancinelli)
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Scheda 22.1: Grandi speranze
Come vorresti che fosse la tua professione futura?
Per ogni quesito scegli l’alternativa che secondo te dovrebbe avere molta
importanza nella tua professione futura.
1. Vorrei che la mia professione mi consentisse di:
a) esprimere le mie capacità
b) valorizzare la mia personalità
c) suscitare l’ammirazione degli altri
d) realizzare un sogno di infanzia
e) avere successo economico e sociale
f) avere tempo libero per la mia vita privata
2. Gli aspetti che considero più importanti per un professione sono:
a) il reddito
b) l’autonomia
c) la stabilità del posto di lavoro
d) l’interesse personale
e) la possibilità di fare carriera
f) i buoni rapporti con i colleghi
g) l’opportunità di arricchire le mie conoscenze
h) l’orario di lavoro
3. Preferirei svolgere un’attività:
a) varia e piena di imprevisti
b) ripetitiva ma rassicurante
c) non molto impegnativa
d) di grande responsabilità
e) che richiede iniziativa personale
f) che è organizzata da altri
4. Mi piacerebbe lavorare:
a) in un ufficio
b) all’aria aperta
c) in una industria
d) in mezzo alla natura
e) in un laboratorio
f) in un negozio
g) in un ambulatorio medico
h) in uno studio privato
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5. Vorrei una professione che mi permettesse di:
a) viaggiare
b) lavorare abbastanza vicino a dove abito
c) spostarmi spesso in macchina
d) rimanere nella mia città
e) trasferirmi all’estero
6. Preferirei un’attività che io possa svolgere:
a) senza dipendere dagli altri
b) a contatto con la gente
c) come parte di un gruppo
d) insieme a un collega
e) alle dipendenze di qualcun altro
f) il più possibile da solo
7. Come orari di lavoro preferirei:
a) iniziare presto alla mattina e finire presto alla sera
b) cominciare tardi la mattina e continuare fino a sera
c) lavorare in modo continuativo e finire il primo pomeriggio
d) fare orari normali e una pausa per pranzo
e) fare turni di lavoro alternati
8. Mi piacerebbe molto lavorare:
a) in una multinazionale
b) in una grande azienda nazionale
c) nella pubblica amministrazione
d) in una piccola-media azienda
e) come libero professionista
f) nel settore artigianale
9. Vorrei svolgere un’attività in cui sono necessarie:
a) abilità numeriche
b) facilità relazionali
c) capacità manuali
d) conoscenza di lingue straniere
e) competenze informatiche
f) capacità artistiche
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TABELLA DI SINTESI
Per ogni quesito riporta la risposta che hai scelto nella seguente tabella.
Vorrei che la mia professione futura………

1 motivazione

2 valori

3 caratteristiche

4 luogo

5 mobilità

6 contesto umano

7 orario

8 tipologia

9 contenuti

Mi consentisse………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
Mi assicurasse………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
Fosse……………………………………
…………………………………………..
…………………………………………..
Si svolgesse……………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Mi permettesse di……………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
Si attuasse……………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
Mi desse la possibilità di………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Mi offrisse la possibilità di……………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Mi richiedesse…………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
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Scheda 23: Il tempo di decidere
OBIETTIVI
• Riflessione sul proprio stile decisionale
SVOLGIMENTO
• L'orientatore invita i ragazzi a compilare individualmente la scheda 23.1
• Al termine, l'orientatore guida una breve discussione di gruppo invitando i
ragazzi a confrontarsi sui punteggi ottenuti
MATERIALE
Scheda 23.1, penne.
APPROFONDIMENTO
Questa scheda ha lo scopo di rendere consapevoli i ragazzi degli stili personali usati
per maturare le proprie scelte. Infatti le modalità adottate dipendono in larga misura
da caratteristiche personali. La scheda delinea quattro possibili stili personali che
vengono utilizzati per operare una scelta.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
• Quale punteggio hai ottenuto?
• Rispecchia quello che pensi davvero?
• Ti piacerebbe migliorare il tuo stile decisionale?
• Come potresti farlo?

(da Mancinelli)
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Scheda 23.1: Il tempo di decidere
Leggi le seguenti affermazioni e per ognuna di esse segna con una crocetta la casella
che descrive meglio la tua esperienza personale.

Quando prendo le decisioni.........................

1

Prendo tempo per valutare le conseguenze

2

Mi faccio consigliare da chi stimo

3

Ho paura di scegliere in modo sbagliato

4

Mi è facile fare la scelta adeguata

5

Considero le scelte altrui

6

La prima soluzione che penso mi sembra la migliore

7

Dedico del tempo per valutare i pro e i contro di ogni alternativa

8

Non mi piace ragionarci sopra troppo tempo

9

Mi arrabbio se l'esito non è come mi sarei aspettato

10 Sono attento nel pianificare i vari momenti
11 Ho bisogno di poco tempo
12 Difficilmente mi appassiono alle mie scelte
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S
P
E
S
S
O

A
V
O
L
T
E

Q
U
A
S
I
M
A
I

13 Mi domando se sia la scelta giusta
14 Ripenso agli errori passati per evitarli
15 Cerco l'aiuto di qualcuno
16 Dubito di aver fatto le scelte migliori
17 Sono teso
18 Non ho difficoltà a decidere
19 Curo ogni particolare
20 Penso che avrei potuto fare meglio

Modalità di attribuzione del punteggio
Seguendo la tabella riportata qui di seguito conta quante volte nelle tue risposte
compaiono i vari simboli, tenendo presente che, quando in alcune risposte trovi 2
simboli, devi conteggiarli entrambi o che alcune risposte non hanno simboli.
Riporta i totali nelle rispettive caselle.
Spesso

A volte

1

☼☼

☼

2

☺☺

☺

3

♥♥

♥

4

♪♪

♪

5

☺☺

☺

6

♪♪

♪

7

☼☼

☼

8

♪♪

♪

9

♥♥

♥

10

☼☼

☼

11

♪♪

♪
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Quasi mai

12

♥♥

♥♥

13

☺☺

☺

14

☼☼

☼

15

♪♪

♪

16

♥♥

♥

17

☺☺

☺

18

pp

p

19

☼☼

☼

20

♥♥

♥

Numero di ☼............................................
Numero di ♥............................................
Numero di ☺............................................
Numero di ♪............................................
Quale simbolo prevale?............................................

Spiegazioni e significati
Maggioranza di ☼
Indica la tendenza a prendere decisioni in maniera riflessiva, considerando
attentamente ogni possibilità e conseguenza della scelta da effettuare e tenendo in
considerazione anche le esperienze passate.
Maggioranza di ☺
Indica la tendenza ad essere indeciso nel momento della scelta e quindi a cercare
l'aiuto esterno.
Maggioranza di ♥
Indica la tendenza a non sentirsi mai soddisfatti della decisione presa.
Maggioranza di ♪
Indica la tendenza a prendere le decisioni senza riflettere e senza valutare le
conseguenze delle proprie scelte.
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Capitolo 2: I test di scoperta di sé

In questo capitolo sono presentati alcuni test che possono aiutare i soggetti a
conoscere meglio se stessi. Un test, infatti, è un insieme di domande tendenti a far
risaltare qualche aspetto della personalità di chi risponde” (Armano, 1995).
È importante sottolineare con i ragazzi che la cosa più importante è quella di
rispondere alle domande con spontaneità e serenità. Infatti, barare in un test è come
mentire a se stessi.
L’autrice di uno dei libri da cui abbiamo selezionato i test consiglia comunque di
non attribuire a questi risultati un’importanza maggiore rispetto a quella che
meritano “essendo semplici espedienti analogici per una migliore conoscenza di sé e
non verità di fede”(Armano, 1995).
I risultati di questi test, quindi, possono fornire ai ragazzi lo spunto per una
riflessione su se stessi e l’occasione per valutare meglio alcuni aspetti della propria
personalità.
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Test 1: Sei socievole?
Rispondi con sì o con no alle seguenti domande.

1. Di solito fai uno sforzo per andare d’accordo con le persone che non



sono di tuo gradimento?

2. Preferisci una località di vacanza affollata e rumorosa a una calma e
tranquilla?

3. Ti piace andare alle feste, in discoteca e frequentare locali rumorosi?
4. Quando sei in vacanza o in viaggio fai amicizia facilmente?



5. Ti fa sempre piacere vedere gli amici anche se si fanno vivi



all’improvviso?

6. In autobus o in corriera hai mai preso l’iniziativa della conversazione



con una persona estranea?

7. Ti piace organizzare feste e cene?



8. Hai molti amici e conoscenti?



9. Preferisci serate rumorose e movimentate a serate tranquille trascorse



in casa?

10. Alle feste, ti piacciono i giochi?



11. Dai del tu alla maggior parte dei vicini di casa?



12. Quando giochi ti piace partecipare o vuoi soltanto vincere?



13. Preferisci le persone alle macchine?



14. Ti piace aiutare gli altri?



15. Sei a una cena, la padrona di casa serve un piatto che ti sembra



pessimo, lo mangi lo stesso?
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16. Ti capita di mandare gli auguri natalizi a persone che in realtà non



sono di tuo gradimento?

17. Ti hanno mai descritto come “l’anima della festa”?



18. Ti piace incontrare persone nuove?




19. Ti senti a tuo agio entrando in una stanza dove non conosci
praticamente nessuno?

20. Ti piacciono i bambini?
21. Preferisci scrivere una lettera piuttosto che usare il telefono?



22. Fai amicizia con facilità?



23. Ti è mai capitato di far finta di non essere in casa vedendo arrivare



visitatori poco graditi?

24. Ti capita spesso di avere ospiti in numero maggiore di quelli che la



tua casa potrebbe alloggiare?

25. Ti preoccupa molto quello che la gente pensa di te?

229



Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

230

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai realizzato da 16 a 25 punti
Sei davvero una creatura socievole. Ti piace la gente, ami stare con le persone e
probabilmente i tuoi momenti più felici sono quelli trascorsi in mezzo a un sacco di
amici.
Se hai realizzato da 8 a 15 punti
Ti piace stare in mezzo alla gente, ma le feste frenetiche ti sono indifferenti. La tua
pazienza non è illimitata e probabilmente ti va benissimo trascorrere una serata con
uno o due amici veri invece di partecipare a una festa o a un’altra riunione mondana.
E se ti ritrovi a passare una serata da solo, sei perfettamente in grado di affrontare
anche questa evenienza.
Se hai realizzato da 7 punti o meno
Sei un tipo solitario. Quasi certamente preferisci raggomitolarti con un buon libro,
sederti davanti alla TV o metterti in pari con il lavoro invece di uscire a far baldoria
con un gruppo di amici. Sei autosufficiente e stai bene da solo.
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Test 2: Sei autoritario?
Rispondi con sì o con no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Trovi difficoltà a dire no quando ti si chiede di fare qualcosa?
Eviti il confronto anche quando ritieni di avere ragione?
Parlando in generale, obbedisci alle regole e ai regolamenti?
Ti trovi spesso a porgere delle scuse?
Se qualcuno irridesse un tu articolo di vestiario, eviteresti di indossarlo
ancora?
Cerchi sempre di vestirti alla moda?
Indossi sempre abiti che ti donano anche se sono scomodi?
Fai mai segni o gesti villani?
Perdi la pazienza con le persone che sono lente a capire?
Dici molte parolacce?
Ti capita mai di far apparire gli altri insignificanti o stupidi?
Te la prendi molto per le opinioni espresse alla televisione?
Se un ragazzo eseguisse male un lavoro per te gli diresti che non sei
soddisfatto?
Hai la tendenza a dire quello che pensi senza badare alle conseguenze?
Ti descriveresti come una persona intollerante?
Ti dà fastidio avere la peggio in una situazione?
Sono gli altri a prendere la maggior parte delle decisioni che ti
riguardano?
Chiederesti del denaro ai tuoi per prestarlo ad un amico poco affidabile?
Ti vesti in modo da attirare l’attenzione?
Ti senti a tuo agio quando fai parte di una folla?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0

Se hai realizzato dai 14 ai 20 punti
Di sicuro sei un seguace piuttosto che un leader. Ti senti maggiormente a tuo agio
quando ti dicono cosa devi fare che non dare ordini e istruzioni. Nei momenti di
crisi, preferisci che sia un altro a farsi carico delle responsabilità… pur essendo
dispostissimo a fare qualunque cosa ti venga richiesta.

Se hai realizzato da 7 a 13 punti
Hai una personalità piuttosto multiforme. Sei in grado di assumere il comando – e ti
piace dire agli altri quello che devono fare – ma nel complesso forse ti manca quel
grammo in più di aggressività che trasforma una persona in un vero leader.

Se hai totalizzato 6 punti o meno
Sei nato per essere un capo. La tua personalità è così potente che non ti sentiresti a
tuo agio se ti dessero degli ordini. Se ti venisse negato il potere, probabilmente ti
trasformeresti in un ribelle.
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Test 3: Sei distratto?
Rispondi con sì o con no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sei mai stato accusato di essere “lontano mille miglia”?
Fantastichi mai a occhi aperti?
Ti succede spesso di mettere nello zaino i libri o i quaderni sbagliati?
Ti sei mai dimenticato di scendere dal treno o dall’autobus e di
allontanarti dalla tua stazione o fermata?
Non ti dimentichi mai di mangiare?
Non ti è mai capitato di non ricordare la tua data di nascita?
Ti sei mai dimenticato il tuo numero di telefono?
Sei costretto, ogni giorno, a perdere tempo per cercato cose hai perduto?
Ti capita mai di non sapere che giorno della settimana?
Ti succede spesso di arrivare alla porta di casa e di renderti
improvvisamente conto che piove a catinelle e che non hai l’ombrello?
Non ti è mai capitato di sbagliarti a chiamare le persone per nome?
Non ti capita mai di dimenticare dove hai messo la bici?
Ti sei mai dimenticato o una ricorrenza importante?
Ti sei mai presentato ad un appuntamento nel giorno sbagliato?
Ti è mai capitato di inviare un SMS alla persona sbagliata?
Ti capita spesso di dimenticare un oggetto a scuola, a casa di amici o da
parenti?
Uscendo da scuola per errore ti sei mai messo un giubbino di un
compagno/a?
Ti succede mai di dimenticare quanti anni hai?
Sei mai entrato in un negozio per poi scoprire di aver scordato che cosa
dovevi comprare?
Hai mai calzato delle scarpe spaiate?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai realizzato da 8 a 20 punti
Sei un sognatore… probabilmente hai un sacco di idee, ma spesso sembri lontano
dal mondo reale. Forse gli amici e familiari sono esasperati dalla tua scarsa memoria
e dalla distrazione. E se anche hai buona memoria hai talmente tante cose per la
testa da non essere sempre consapevole di quello che ti succede intorno. Una cosa
che probabilmente irrita molto amici e familiari è la tendenza ad ignorare le
domande che ti sono rivolte. E tu forse peggiori ulteriormente le cose dando la
risposta dopo alcuni minuti, dimostrando quindi di avere sentito la domanda ma
anche di avere la mente rivolta altrove.
Se hai realizzato da 5 a 7 punti
Hai un piede saldamente piantato per terra, ma anche la tendenza a divagare di tanto
in tanto.
Se hai totalizzato 4 punti o meno
Hai tutte e due i piedi saldamente piantati per terra. Sei affidabile, bene organizzato,
responsabile e sicuramente tutt’altro che distratto.
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Test 4: Sei più portato all’azione o al pensiero?
Rispondi con sì o con no alle seguenti domande.
1.

Ti piace darti da fare?



2.

Il traffico lento ti procura un senso di frustrazione?



3.

Tendi a trasferirti rapidamente da un luogo all’altro e a passare da 
un’attività all’altra?

4.

Ti senti infelice quando ti capita di dover star seduto senza far niente?



5.

Preferisci partecipare piuttosto che stare a guardare?



6.

Se bisogna aspettare l’ascensore, preferisci salire a piedi?



7.

Nessuno si è mai lamentato perché fai le cose troppo in fretta?



8.

Ti alzi presto anche durante il fine settimana?



9.

Di fronte a un progetto nuovo ti fai prendere dall’entusiasmo?



10.

Ti piace organizzare il lavoro altrui?



11.

Preferisci il momento dell’azione a quello della progettazione?



12.

Trascorri molto tempo a pensare e a sognare a occhi aperti?



13.

Non ti capita mai di rimuginare sul luogo da cui tutti veniamo e la 
ragione per cui siamo su questa terra?

14.
15.
16.
17.
18.

Ti piace fare le parole crociate?
Ti piace visitare musei e pinacoteche?
Ti piace la buona conversazione?
Di solito sali le scale a due gradini alla volta?
Ti sembra di riuscire a portare a termine più cose rispetto alle altre
persone che conosci?
Preferisci vacanze indaffarate e attive, piuttosto che rilassanti e
tranquille?
Ti annoi facilmente se non hai niente da fare?

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

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Se hai realizzato da 12 a 20 punti
Sei indubbiamente una persona più portata all’azione che non al pensiero. Preferisci
essere impegnato nell’esecuzione dei progetti piuttosto che discuterne. Ti piace
essere attivo e avere molti impegni.
Se hai realizzato da 6 a 11 punti
In realtà sei portato verso entrambi gli atteggiamenti: ti piace essere indaffarato, ma
di tanto in tanto non ti dispiace avere un po’ di tempo per pensare. Ti è piuttosto
facile adattarti a una vasta gamma di circostanze.
Se hai totalizzato 5 punti o meno
Sei indubbiamente una persona più portata al pensiero. Preferisci molto di più
startene seduto con un libro o semplicemente in compagnia dei tuoi pensieri
piuttosto che precipitarti da una parte all’altra per sbrigare commissioni. Sai stare
bene da solo e, anche se ti piacciono la buona compagnia e la bella conversazione,
la solitudine non ti pesa.
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Test 5: Sei responsabile?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.

Di solito sei puntuale agli appuntamenti?



2.

Ti descriveresti come una persona affidabile?



3.

Stai mettendo da parte soldi per il futuro?



4.

Quando vai a fare una gita, riporti sempre a casa o butti nel cestino gli 
eventuali rifiuti?

5.

Hai sempre espresso la tua opinione?

6.

Fai regolarmente un po’ di esercizio fisico per mantenere il corpo in 
buona salute?

7.

Eviti il “cibo spazzatura”, i grassi e gli altri alimenti notoriamente 
nocivi?

8.

Ti sforzi sempre di anteporre il dovere al piacere?

9.

Credi al detto secondo cui “un incarico importante merita un’esecuzione 
accurata”?

10.

Ti presenti sempre agli appuntamenti anche se non ti senti bene?



11.

Hai mai infranto le regole?



12.

Sei mai stato capoclasse?



13.

Dai spesso una mano in casa?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai realizzato da 12 a 20 punti
Sei una persona estremamente responsabile e assennata. Sei sollecito, educato,
affidabile e sicuramente anche onesto.
Se hai realizzato da 6 a 11 punti
Sai anche essere affidabile, ma nella tua personalità esiste una forte inclinazione
all’irresponsabilità.
Se hai totalizzato 5 punti o meno
Sei proprio il tipo di persona che le mamme non vedono di buon occhio per i propri
figli. Probabilmente passi da un momento di crisi all’altro, hai difficoltà a
conservare il lavoro e, presumibilmente, sei sempre a corto di denaro.
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Test 6: Hai immaginazione?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Quando dormi, sogni?
Ti capita mai di sognare ad occhi aperti quando invece dovresti fare
altro?
Ti capita mai di avere gli incubi?
Ti capita mai di avere delle fantasticherie a proposito di persone
famose?
Hai delle forti convenzioni religiose?
Ti spaventi quando vedi un film dell’orrore?
Ti sei mai chiesto come sarebbe vivere in un secolo diverso?
Quando un amico o un familiare sono in viaggio, ti preoccupi mai della
loro sicurezza?




Ti è mai capitato di fantasticare sull’amore?
Credi nei fantasmi?
Credi che i dischi volanti siano atterrati sulla terra?
Credi nelle fiabe?
Saresti in grado di scrivere una storia avvincente?
Credi che sia possibile comunicare con i morti?
Credi che esistano mostri enormi che vivono in fondo al mare?
Ti è mai capitato di immaginare cosa faresti se vincessi un miliardo?
Ti capita mai di chiacchierare con la radio o la televisione?
Ti ritrovi mai a “dirigere” un pezzo musicale nel salotto di casa tua?
Ti capita mai di svestire mentalmente persone del sesso opposto?
Credi nella reincarnazione?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai realizzato da 8 a 20 punti
Hai un’immaginazione ben sviluppata.
Se hai realizzato da 3 a 7 punti
La tua immaginazione deve lottare per farsi sentire. Smetti di reprimerla. Permettile
qualche volta di prendere il sopravvento.
Se hai totalizzato 2 punti o meno
Sei riuscito a schiacciare del tutto la tua immaginazione. Se le permetterai di
svilupparsi, aggiungerai alla tua vita una dimensione nuova e piacevole.
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Test 7: Sei emotivo?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ti senti in colpa se piango in pubblico?
Ritieni che piangere sia un segno di debolezza?
Ritieni che gli uomini e i ragazzi dovrebbero venire incoraggiati a
nascondere le lacrime?
Ti senti imbarazzato se ti trovi a piangere mentre guardi un film o leggi
un libro?
Se fossi a un funerale ti sforzeresti di trattenere le lacrime?
Toglieresti la fiducia ad un uomo politico che versasse lacrime in
pubblico?
Pensi che le lacrime siano un’inutile manifestazione emotiva?
Se una persona ti sorprendesse in lacrime le permetteresti di consolarti?
Provi imbarazzo nel vedere piangere un adulto?
Se venissi sorpreso mentre piangi fingeresti di avere qualcosa in un
occhio?
Ti sforzi sempre di nascondere la collera?
T sforzi sempre di nascondere la delusione?
Non perdi mai il controllo?
Il tuo carattere ti ha mai procurato dei guai?
Credi che faccia bene scaricare la collera?
Hai la tendenza a rimuginare sulle cose che ti hanno fatto arrabbiare?
Ti irriti facilmente?
Cerchi la vicinanza delle persone a cui vuoi bene?
Ti piacciono le manifestazioni di affetto?
La vista di un bambino piccolo ti fa sentire materna/paterno?
Staresti mano nella mano in pubblico con la persona che ami?
Ti piace venire massaggiato?
Dici sempre quello che provi alle persone che ami?
Hai mai avuto un animale domestico a cui eri particolarmente
affezionato?
Ti piace essere abbracciato o baciato dalle persone che ami?
Ti capita mai di ridere forte guardando un film comico?
Ti capita mai di segnare il tempo con il piede mentre ascolti musica?
Ti capita spesso di essere l’ultimo a smettere di applaudire ai concerti,
alle manifestazioni sportive e così via?
Ti capita mai di lanciare urla di incoraggiamento a personaggi dello
sport o della televisione?
Riesci a ricordare quando è stata l’ultima volta che hai riso davvero di
gusto e ti sei divertito?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai totalizzato da 17 a 30 punti
Il tuo atteggiamento nei confronti delle emozioni è molto sano. Non ti vergogni a
lasciarle traspirare di tanto in tanto e sicuramente la tua salute trarrà vantaggio da
questo atteggiamento.
Se hai totalizzato da 8 a 16 punti
Sai lasciar trasparire le emozioni, ma hai ancora delle difficoltà a farlo spesso come
dovresti. Dovresti cercare di manifestarle più di frequente. Quando ti senti triste,
concediti di piangere. Quando sei felice lascia che un sorriso ti attraversi il volto.
Manifestare in questo modo le emozioni farà miracoli per la tua salute fisica e
mentale.
Se hai totalizzato 7 punti o meno
Sei davvero molto represso. Devi assolutamente permettere alle tue emozioni di
vivere. Non c’è davvero niente di male nel lasciare sapere quello che provi alle
persone che ti circondano. Più ti sforzi di trattenere i tuoi impulsi naturali, più questi
diventeranno dannosi per la tua salute.
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Test 8: Ti senti frustrato?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hai mai la sensazione che nella vita ti manchi qualcosa?
Hai ambizioni inappagate?
Hai mai la sensazione che la vita ti stia scivolando tra le dita?
Desidereresti avere maggiori responsabilità?
Sei orgoglioso dei risultati ottenuti?
Hai delle capacità che non sono state completamente sfruttate?
Guardi al futuro con aspettativa?
Sogni spesso quello che farai quando avrai 18 anni?
Ti capita spesso di annoiarti?
Non ti è mai capitato di sentirti così frustrato da avere voglia di urlare?
Le abitudini altrui ti irritano?
Non ti è mai capitato di voler picchiare qualcuno?
Sei scortese con le persone lente e poco efficienti?
Hai molta pazienza?
Hai una vita sociale soddisfacente?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1

Se hai totalizzato da 9 a 15 punti
La tua esistenza è piena di frustrazioni. Devi prendere la vita in mano… e devi farlo
subito. Non limitarti a rimanere seduto aspettando che succeda qualcosa. Se non
agirai non accadrà nulla e per il resto della vita rimarrai frustrato, rabbioso e
amareggiato. Ricorda qualche anno fa. Quali erano i sogni e le ambizioni che avevi
quand’eri più giovane? Alcuni non saranno più attuabili ma, molti potranno ancora
avverarsi. Cerca di realizzarne il più possibile. Ridà speranza e animazione alla tua
vita e non ci sarà più spazio per la frustrazione.
Se hai totalizzato da 5 a 8 punti
Benché la tua vita non sia dominata dalle frustrazioni ci sono ancora delle occasioni
in cui ti senti ostacolato. Per essere sicuro che il problema non diventi più grave,
dovresti adottare un atteggiamento più attivo nei confronti dell’esistenza. Ti farebbe
bene leggere il consiglio dato qui sopra a coloro che hanno realizzato tra 9 e 15
punti.
Se hai totalizzato 4 punti o meno
La frustrazione non ha molto spazio nella tua vita. Hai la tua giusta parte di
soddisfazione.
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Test 9: Sei curioso?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nessuno si è mai lamentato che tu fossi troppo ficcanaso?
Ti piace visitare posti nuovi?
Ti piace incontrare persone nuove?
Ti piace essere indipendente?
Ti diverte risolvere problemi?
Ti piace conoscere il funzionamento degli oggetti?
Ti piacciono i documentari televisivi?
Ai videogiochi preferisci la lettura?
Hai mai provato a rintracciare i tuoi antenati?
La curiosità ti ha mai procurato dei guai?
Da piccolo sei mai stato sgridato perché facevi troppe domande?
Ti piace aprire gli oggetti per vedere come funzionano?
Ti piace sapere quanto guadagnano le altre persone?
Ti piace leggere i giornali e le riviste che si occupano di pettegolezzi?
Ti diverte ascoltare i pettegolezzi degli amici e dei vicini?
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Test 11: Sei gentile?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

I tuoi si fidano di te?
Hai degli amici di cui ti puoi fidare?
Se il tuo migliore amico ti telefonasse alle 3 di notte staresti ad ascoltarlo?
Presteresti dei soldi al tuo miglior amico?
Rinunceresti al fine settimana per aiutare il tuo miglior amico?
Rinunceresti alle vacanze per aiutare il tuo miglior amico?
Racconteresti a un conoscente un aneddoto divertente ma imbarazzante che
riguarda un comune amico?
Presteresti ad un amico i tuoi averi più cari?
Di solito ricordi il compleanno degli amici?
Aiuteresti un estraneo in difficoltà?
In macchina chiederesti ad un familiare di fermarsi per dare un passaggio
ad un estraneo?
Ti turba vedere una persona che piange?
Riesci ad intuire l’umore altrui per poi cercare di adattarti?
Sei genuinamente felice quando la fortuna arride ad un amico o a un
conoscente?
Quando i tuoi amici si trovano in difficoltà fanno spesso assegnamento su
di te?

248

















Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai totalizzato da 10 a 15 punti
Sei estremamente generoso e hai un animo gentile. Soffri quando gli altri soffrono e
sei felice di aiutare chi è meno fortunato di te. Ti sta molto a cuore il benessere
altrui e questo tuo interesse è autentico e ben motivato.
Se hai totalizzato da 5 a 9 punti
Sei una persona abbastanza premurosa, ma il tuo affetto e la tua generosità verso il
prossimo non sono senza limiti.
Se hai totalizzato 4 punti o meno
Sei abbastanza duro di cuore e non è facile che una storia sfortunata ti tocchi. Gli
amici devono imparare a prenderti come sei: se ti sta bene darai una mano; ma se
hai altro da fare dovranno cavarsela da soli.
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Test 12: Hai un temperamento artistico?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sapresti scrivere un racconto?
Ti piace la buona conversazione?
Preferisci il pensiero all’azione?
Ti piacerebbe presentare un programma televisivo per ragazzi
Hai difficoltà ad esprimerti?
Ti accusano spesso di avere la testa fra le nuvole?
Ti piacciono le persone anticonvenzionali?
Hai sempre delle idee fantasiose e brillanti?
Ti piace fare fotografie?
Ti piace dipingere o disegnare?
Ti piace ammirare palazzi e monumenti architettonici?
Hai mai disegnato dei vestiti che ti piacerebbe indossare?
Hai mai scritto lettere ai giornali o alle riviste?
Ti piace visitare i musei?
Hai senso del colore e buon gusto nel vestirti?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai totalizzato da 8 a 15 punti
Hai una notevole natura artistica. Sei felice quando ti si offre l’opportunità di
esprimerti in una qualsiasi attività artistica.
Se hai totalizzato da 3 a 7 punti
Hai un buon temperamento artistico, ma la creatività non è l’elemento più
importante della tua personalità. Ti piace creare e ti piace l’arte (nel senso più ampio
possibile), ma per la tua arte non saresti disposto a fare sacrifici. Forse perché ti
piacciono le gratificazioni di una vita prosaica?
Se hai totalizzato 2 punti o meno
Hai senso artistico piuttosto scarso. Di tanto in tanto apprezzi un bel quadro, un
buon film, un libro interessante. Ma i tuoi gusti sono piuttosto semplici. Sai quello
che ti piace e hai poca pazienza per seguire le tue tendenze artistiche.
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Test 13: Sei un tipo pratico?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Saresti in grado di sopravvivere in un isola deserta?
Sai riparare una presa di corrente?
Sai cuocere un uovo?
Sei in grado di cucinare un pranzo di tre portate?
Sai stirare una maglietta?
Sai cambiare una lampadina?
Ti è facile trovare la soluzione ai problemi pratici?
Sai fare piccole riparazioni di qualunque genere?
Sei un tipo organizzato?
Sapresti organizzare un sistema di archiviazione dei tuoi CD?
Sai riparare una gomma di una bicicletta?
Sapresti riparare un rubinetto che gocciola?
Sai togliere una scheggia?
Sai togliere un pungiglione d’ape?
Sai effettuare la respirazione artificiale?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai totalizzato da 10 a 15 punti
Sei un tipo estremamente pratico. Sai affrontare le situazioni difficili e hai pazienza
e buon senso quasi inesauribili.
Se hai totalizzato da 4 a 9 punti
Sai badare a te stesso abbastanza bene. Non sarai in grado di affrontare tutte le
evenienze con la stessa disinvoltura, ma sai cavartela alla meno peggio senza troppe
difficoltà.
Se hai totalizzato 3 punti o meno
Sei pressoché incapace di badare a te stesso. Lasciato alle tue sole risorse non
sopravvivresti a lungo. Su n un’isola deserta sopravvivresti un giorno o giù di lì. In
una grande città sopravvivresti fino a quando a avrai i soldi sufficienti a pagare una
persona più pratica di te.
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Test 14: Sei metodico?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Detesti le sorprese?
Ti piacciono le soluzioni bene collaudate?
Non ti accusano mai di essere noioso?
Ti piace tenere le cose in ordine?
Se vai a fare la spesa compili sempre una lista di quello che devi comprare?
Porti sempre a termine quello che inizi?
Preferisci le macchine alle persone?
Preferisci i ragionamenti logici agli scatti emotivi?
Preferisci avere una data di scadenza entro la quale organizzare il tuo
lavoro?
La tua camera è pulita ed ordinata’
Sai dov’è il tuo portafoglio in questo momento?
Faresti testamento?
Saldi sempre i tuoi debiti?
Di solito arrivi puntuale agli appuntamenti?
Usi il tuo diario per programmare le tue giornate?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Se hai totalizzato da 11 a 15 punti
Sei molto metodico, ordinato e preciso in tutto quello che fai.
Se hai totalizzato da 6 a 10 punti
Sei abbastanza organizzato, ma di tanto in tanto ti ritrovi ancora nel disordine.
Se hai totalizzato 5 punti o meno
Sei piuttosto disorganizzato! Ma forse non è così importante. Quasi certamente non
ci badi, perché preferisci un po’ di caos a uno stile di vita preciso ed ordinato.
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Test 15: Sei soddisfatto di quello che hai?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Guardi i vestiti degli altri e pensi che sono più belli dei tuoi?
Desidereresti poter vivere in una casa diversa?
Desidereresti far parte di un’altra classe?
Quando sei con una persona ti capita mai di sognare di essere con qualcun
altro?
Sei soddisfatto della vita che fai?
Vai d’accordo con la tua amica/o del cuore?
Vai d’accordo con gli amici?
Vai d’accordo con i tuoi familiari?
Sei soddisfatto degli amici che hai?
Sei soddisfatto del tuo aspetto fisico?
Sei contento di essere vivo?
Ti senti spesso frustrato ed arrabbiato?
Dormi bene?
Ti rilassi facilmente?
Ritieni che la vita sia stata ingiusta con te?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Se hai totalizzato 9 punti o più
Sei molto soddisfatto della tua vita. È inevitabile che ci siano delle cose che vorresti
cambiare ma, nel complesso, sei soddisfatto di quello che hai.
Se hai totalizzato da 4 a 8 punti
Sei ragionevolmente soddisfatto anche se, avendone l’opportunità, vorresti poter
cambiare un sacco di cose.
Se hai totalizzato 3 punti o meno
Sei indiscutibilmente insoddisfatto. Nella tua esistenza vorresti poter cambiare
molte cose e sono pochi gli aspetti della vita o del tuo stile di vita che consideri
realmente soddisfacenti.
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Test 16: Sei un indeciso?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.

Hai delle difficoltà a prendere decisioni?



2.

Trovi difficoltà a rispondere a domande come queste?



3.

Ti capita mai di buttare per aria una moneta per aiutarti a prendere 
decisioni?

4.

Una volta preso una decisione non cambi idea?



5.

Ti chiedi spesso se hai preso o no la decisione giusta?



6.

Vorresti che la vita ti mettesse di fronte a un numero minore di opzioni?



7.

Quando esci, impieghi ore per decidere cosa metterti?



8.

Ti capita mai di vestirti, poi di svestirti per indossare qualcosa di 
completamente diverso?

9.

Quando prendi decisioni importanti chiedi invariabilmente consiglio a 
qualcuno?

10. Quando devi prendere una decisione importante, l’inquietudine ti fa 
rimanere sveglio?
11. Passi ore o addirittura settimane chiedendoti quale sarà il tuo futuro?



12. Al ristorante trovi difficile decidere che cosa ordinare?



13. Di solito lasci che sia qualcuno o qualcun altro a ordinare per te?



14. Le piccole decisioni ti cerano dei problemi?



15. Quando compri un vestito impieghi secoli per decidere quale scegliere?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Se hai totalizzato 10 punti o più
Sei un grande indeciso. Prendere decisioni non è proprio il tuo forte.
Se hai totalizzato da 5 a 9 punti
A volte sei indeciso e a volte no…
Se hai totalizzato 4 punti o meno
Di solito sei una persona abbastanza decisa.
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Test 17:Hai una buona memoria?
Rispondi con un si o con un no alle seguenti domande.
1.

Riesci a ricordare almeno 5 numeri di telefono diversi?



2.

Ricordi il numero di targa della macchina dei tuoi genitori?



3.

Ti capita mai di dimenticare completamente un appuntamento?



4.

Riesci a ricordare quelle che hai mangiato a colazione tre giorni fa?



5.

Riesci a ricordare il tuo primo bacio?



6.

Riesci a ricordare il tuo primo giocattolo?



7.

Riesci a ricordare il tuo primo giorno di scuola?



8.

Riesci a ricordare una poesia imparata da piccolo?



9.

Riesci a ricordare un indumento che avevi 6 anni fa?



10. Di solito, prima di fare una telefonata devi controllare il numero?



11. Riesci a ricordare cosa indossavi il primo giorno di scuola?



12. Riesci a ricordare il nome del tuo primo amico?



13. Ci sono degli odori che ti ricordano luoghi in particolare?



14. Riesci a ricordare il percorso che facevi sempre a piedi, in bicicletta o in 
autobus?


15. Ricordi sempre i compleanni?
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Controlla il tuo punteggio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Se hai totalizzato da 11 punti o più
Hai una memoria incredibile. I tuoi primi ricordi sono molto antichi e
probabilmente nettissimi.
Se hai totalizzato da 6 a 10 punti
Hai una memoria abbastanza buona. Riesci a ricordare quasi tutto, anche se di tanto
in tanto hai qualche imbarazzante lacuna.
Se hai totalizzato 5 punti o meno
Hai una memoria mediocre. Probabilmente dimentichi spesso messaggi e
appuntamenti importanti. Poiché non tutto il male viene per nuocere questo significa
che hai dimenticato subito la maggior parte degli incidenti più imbarazzanti.
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Test 18: Sei riflessivo o istintivo?
Scegli tra le alternative proposte quella che rispecchia meglio come la pensi.
1. Un bicchiere di vino sta cadendo dal tavolo. Come reagisci?
• Cerchi di afferrarlo
• Ti tiri indietro
• Non fai in tempo a muovere un dito
2. Ricevi un invito per una festa in cui conosci solo i padroni di casa. Che cosa fai?
• Cerchi di capire che tipo di gente sarà
• Ti fai accompagnare da un amico/a
• Ci vai, poi si vedrà!
3. Che cosa è più vero secondo te?
• La parola è d’argento, ma il silenzio è d’oro
• Ogni lasciata è persa
• Per pagare e morire c’è sempre tempo
4. La tua settimana bianca è saltata a causa di una valanga, ma ormai sei in vacanza. Come
rimedi?
• Parti per la prima località montana con posti liberi
• Consulti un’agenzia di viaggi perdendo qualche giorno
• Ti aggreghi a degli amici in partenza per Londra
5.
•
•
•

Senti gridare “al ladro”. Qual è la tua reazione?
Guardi se in giro c’è un poliziotto
Pensi che ci sia stato il solito scippo
Corri per tentare di fare qualcosa

6. Immagina una palla. Quale movimento sta compiendo?
• Nessuno
• Sta scivolando lungo una discesa
• Sta rimbalzando
7. Ti offrono centomila euro per un lavoro da accettare subito senza specificarti quale. Come
ti comporti?
• Accetti, poi al limite ti tiri indietro
• Ti aspetti un trucco e rifiuti
• Cominci a sudare freddo

(Armano)
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Controlla il tuo punteggio
Domande
1
2
3
4
5
6
7

a
2
1
1
3
1
1
3

b
2
2
3
1
2
3
1

c
1
3
2
2
3
2
2

Se hai totalizzato da 18 a 21 punti
Se di solito hai fortuna sei riuscito a ottenere molto dalla vita, ma se così non fosse
il tuo spirito irruente ti ha spesso cacciato in qualche guaio. Sicuramente sei uno di
quello che si divertono di più, ma attenzione a non passare il tempi a pentirti perché
bastava pensarci solo un attimo prima!
Se hai totalizzato da 13 a 17 punti
Sei incerto se seguire il cuore o la ragione e propendi a credere che la verità stia nel
mezzo. Proprio per questo non è difficile prevedere come agirai: niente colpi di testa
pur senza addormentarsi sulle cose. È senza dubbio un modo per sentirsi soddisfatti
di se stessi.
Se hai totalizzato 12 punti o meno
Nel prendere delle decisioni trovi sempre tanti aspetti da valutare e ponderare e, se
non riesci a valutarli tutti, ti senti a disagio. Purtroppo il mondo corre più veloce di
quanto tu riesce ad immaginare e talvolta ti svegli quando il treno è già passato.
Il vantaggio è quello di non fare ma il passo più lungo della gamba.
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Test 19: Sei ottimista o pessimista?
Scegli tra le alternative proposte quella che rispecchia meglio la tua personalità.
1. Suona la sveglia e devi alzarti. Qual è il tuo primo pensiero?
• Che stress!
• Inizia un’altra giornata
• Vorrei che fosse già sera
2. Che cosa pensi di chi si rivolge a maghi e cartomanti?
• Sono degli sprovveduti
• Hanno scelto la strada giusta
• Fanno bene se credono di ricevere aiuto
3. Un amico/a ti ha combinato un appuntamento galante al buio. Chi pensi di
incontrare?
• Una delusione
• Una persona simpatica
• Qualcuno che ti piacerà
4. Le cose da un po’ di tempo vanno male. Cosa pensi?
• Può solo andare meglio
• Al peggio non c’è mai fine
• Chi vivrà vedrà
5. E’ il tuo compleanno e stai per aprire i pacchetti. Cosa pensi di trovare?
• Cose deludenti
• Quello che ti aspetti
• Qualcosa di utile
6. Un film bello è quello che:
• Ha un finale sorprendente
• Ha un finale realistico
• Ha un lieto fine
7. Immagina una strada di cui non riesci a vedere la fine. Dove porta?
• Verso la libertà
• Verso il deserto
• Verso casa
(Armano)
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Controlla il tuo punteggio
Domande
1
2
3
4
5
6
7

a
2
1
3
1
3
2
1

b
1
3
2
3
1
3
3

c
3
2
1
2
2
1
2

Se hai totalizzato da 18 a 21 punti
Qualcuno ha detto che il pessimista è solo un ottimista ben informato. In effetti, hai
abbandonato ogni illusione e, in parte, anche la voglia di credere in un domani
diverso. Preferisci non sperare prima per poi rimanere troppo male dopo, allora vedi
tutto nero.
Se hai totalizzato da 13 a 17 punti
Nella tua vita si alternano momenti di entusiasmo e altri di abbattimento in quanto
basta poco per farti vedere le cose diversamente. Nelle situazioni difficili trovi la
forza per sperare in una soluzione positiva.
Se hai totalizzato 12 punti o meno
Se non fossi che sei un po’ ingenuo, si vorrebbe essere come te. Difficile che
qualche cosa ti scoraggi o ti induca ad abbandonare. Questo non vuol dire che sei
invulnerabile, ma solo che non perdi mai la speranza. Dopotutto domani è un altro
giorno.
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Test 20: Sei superbo o molesto?
Scegli tra le alternative proposte quella che rispecchia meglio come la pensi.
1. Ti fanno un regalo di poco valore. Come la prendi?
• È un sintomo della crisi
• Pensi che si sarebbe potuto fare di meglio
• Ti va bene, purché sia fatto con il cuore
2. Cosa pensi della tua paghetta?
• È giusto in base alle tue esigenze
• È sempre troppo bassa
• Avresti bisogno di un aumento
3. Ti invitano ad un pranzo e poi propongono di dividere il conto. Quale
aggettivo useresti?
• Penoso
• Modesto
• Ingenuo
4. A casa di un amico vedi un oggetto che hai sempre desiderato. Che cosa
pensi?
• È fortunato ad averlo
• Potrebbe vendermelo
• In camera mia starebbe meglio
5. Avete invitato un ragazzo/a a una festa, manca poco all’appuntamento e non
vi ha ancora richiamato. Che cosa fai?
• Niente, aspetti
• Aspetti ancora un po’, poi lo/a chiami
• Richiami subito
6. Che cosa pensi di una persona che dice sempre il contrario di quello che dici
tu?
• Fa così con tutti
• Lo fa di proposito
• Forse è opportuno ascoltarla
7. Immagina una montagna. Che cosa potrebbe simboleggiare?
• Il vertice del successo
• Il risultato da raggiungere
• La foresta che scompare
(Armano)
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Controlla il tuo punteggio
Domande
1
2
3
4
5
6
7

a
3
1
3
1
3
2
3

b
2
3
2
2
1
3
2

c
1
2
1
3
2
1
1

Se hai totalizzato da 18 a 21 punti
Mai secondo a nessuno, mai mostrare riverenza, mai chiedere scusa.
Quest’atteggiamento serve anche per farsi strada nella vita. Ma cerca di riflettere su
questa frase: ”Tutti utili, nessuno indispensabile”.
Se hai totalizzato da 13 a 17 punti
Non sei completamente pieno di te stesso; concedi ma anche pretendi un rapporto di
parità con chiunque. Non per questo hai annullato i tuoi moti di orgoglio.
Se hai totalizzato 12 punti o meno
Consideri la superbia qualcosa di inaccettabile. Sai sopportare in silenzio le
prevaricazioni degli altri nei tuoi confronti, pensando, senza spirito vendicativo, di
poter in seguito esporre le tue ragioni.
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Test 21: Sei disponibile verso gli altri?
Scegli tra le alternative proposte quella che rispecchia meglio come la pensi.
1. Un uomo visto di faccia vicino a un altro uomo visto di spalle:
• è un parrucchiere
• è uno scultore
• è un passante che soccorre un ferito
2. Un uomo in piedi davanti al macchinario, in un’officina:
• sta facendo un esame sulle condizioni in cui l’operaio deve lavorare
• descrive agli studenti le caratteristiche della macchina
• è un addetto alla macchina che ne controlla il funzionamento
3. Si vede un uomo in camicia chinato non si sa su cosa o su chi:
• è un chimico
• è un medico al capezzale del malato
• è il commesso di un negozio di tessuti
4. Un uomo legge il giornale:
• sta leggendo una pagina economica
• sta leggendo le barzellette
• sta leggendo un articolo sui problemi degli immigrati
5. Una persona in primo piano e sullo sfondo un gruppo di giovani:
• è uno che organizza gite turistiche
• è il progettista delle decorazioni di un locale per feste
• è il cassiere di una discoteca
6. Appaiono delle persone in primo piano e poi altre sul fondo, abbastanza
giovani, in piedi su una sporgenza:
• è uno che dirige dei giochi in un campo sportivo
• sono ragazzi che giocano con barchette telecomandate
• è un ingegnere che sta studiando come costruire un ponte
7. Due donne con la valigia scendono dal treno:
• vanno in gita
• si dedicano allo studio dei bambini
• vanno a lavorare
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8. Si vede una donna curva su un tavolo con delle carte e un libro:
• è una creatrice di modelli
• sta preparando le statistiche delle vendite
• sta preparando dei disegni per dei bambini
9. Una donna chinata verso un’altra che le sta porgendo una mano:
• è una gioielliera che sta porgendo un anello alla cliente
• è una fisioterapeuta che sta curando una distorsione
• è una maga che sta leggendo la mano
10.Un viso d’uomo aperto e sorridente:
• è un volontario che si occupa di handicappati
• è un ottimista
• è uno sportivo

(Armano)

Controlla il tuo punteggio

Domande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a
3
3
0
3
0
1
0
0
-2
3

b
2
-2
3
-1
-1
3
3
0
3
-2
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c
3
-1
-2
0
3
-2
-2
3
0
0

Se hai totalizzato più di 21 punti
Possiedi una grande disponibilità verso gli altri, sei davvero interessato ai tuoi
simili: complimenti!
Se hai totalizzato da 6 a 20 punti
Non sei una persona chiusa agli altri né egoista, ma nemmeno eccessivamente
propenso a vivere in compagnia e a rinunciare ai tuoi interessi personali per
occuparti degli altri.
Se hai totalizzato -9 a 5 punti
Sei interessato agli altri per scopi pratici e per ottenere dei vantaggi concreti e ti
interessa poco che gli altri conoscano le tue idee.
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Test 22: Come ti senti in famiglia?
Scegli tra le alternative proposte quella che rispecchia meglio come la pensi.
1. Ti piacerebbe avere un accordo maggiore di quello attuale con i tuoi
familiari?
• Si
• Indifferente
• No
2. Ti sarebbe piaciuto avere un padre e una madre diversi?
• Si
• Indifferente
• No
3. Desideri più amore da parte dei tuoi genitori?
• Si
• Indifferente
• No
4. Quella ragazza fa sempre ciò che i suoi genitori le dicono di fare. Vorresti
essere come lei?
• Si
• Indifferente
• No
5. Quel bambino è molto obbediente. Anche tu eri così?
• Si
• Indifferente
• No
6. Pensi che prima di decidere qualcosa sia opportuno ascoltare anche i
familiari?
• Si
• Indifferente
• No
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7. Pensi che sia poco sensato azzuffarsi con i propri fratelli?
• Si
• Indifferente
• no
8. Sei contento se qualcuno ti dice come fare le cose?
• Si
• Mi lascia indifferente
• No, mi secca terribilmente
9. Come ti senti quando un tuo familiare viene lodato?
• Indifferente
• Mi sento orgoglioso
• Vorrei fare meglio di lui

(Armano)
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Controlla il tuo punteggio
Domande
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a
1
1
1
1
0
2
2
0
1

b
0
0
0
0
1
0
0
0
0

c
0
0
0
0
0
0
0
2
2

Se hai totalizzato più di 13 punti
Stai bene in famiglia. Il clima è sereno, i rapporti sono corretti, amichevoli e
fiduciosi. Qualsiasi sia il tuo ruolo in casa, lo vivi positivamente. Quando parli della
tua famiglia la porti come esempio di buoni rapporti da non cambiare.
Se hai totalizzato da 5 a 12 punti
C’è qualcosa che non va. Ci sono momenti in cui vorresti essere oggetto di maggiori
attenzioni e affettuosità da parte della tua famiglia. Prova a fare tu il primo passo. Ti
consigliamo un esame di coscienza.
Se hai totalizzato meno di 5 punti
La famiglia tendenzialmente non fa per te. Ti senti trascurato, ti sembra che nessuno
si occupi di ciò che pensi. Può essere vero ma può anche essere un’impressione
sbagliata. Ti suggeriamo di cercare un dialogo graduale con i tuoi cari e di chiarire
la situazione. Il silenzio non giova a nessuno.
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