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La pace non è l'assenza di conflitto ma la capacità di affrontarlo. 

Mahatma Gandhi 
 

 
 

 

 



Come usare questo corso 

Cosa ci guadagno? 
Questo corso aiuta gli studenti di età compresa tra 10 e 18 anni a migliorare l'atmosfera di 
gruppo e di lavoro nella loro classe affrontando i seguenti argomenti: 

● 5 valori di cambiamento 
● Empowerment e vittimizzazione 
● Errore vs colpa 
● Giudizio vs osservazione 
● Feedback benevolo 
● Richiesta chiara 
● Studiare con la musica 
● Procrastinazione 
● Gestione delle priorità 
● Cervello e emozioni 
● Neuroni 
● Stress 
● DESC risoluzione dei conflitti 
● Fallimento e rinuncia  
● Mentalità chiusa e mentalità in crescita 

 

Cambia il comportamento deglutendo la 
teoria !? 
In un ambiente di apprendimento personalizzato, in cui la pedagogia della School            
Transformation è in atto, l’insegnante prova a svolgere il suo ruolo nel modo migliore possibile e                
quanto più spesso possibile.  
Per fare ciò, deve ridurre al minimo i compiti burocratici e delegare il più possibile. Gli esercizi a                  
risposta chiusa con una sola risposta corretta possono essere delegati a un libro, a un computer                
o agli assistenti degli studenti. Nello sviluppo dell'alfabetizzazione, ad esempio, questo è il caso              
degli esercizi di grammatica o dei dettati. D'altra parte, esercizi aperti e complessi richiedono il               
know-how dell'insegnante esperto, che è anche l'insegnante facilitatore. Tornando all'esempio          
dell'alfabetizzazione, questo sarebbe il caso in cui l'insegnante corregge un saggio o facilita             
l'allestimento di uno spettacolo teatrale. 
 
Abbiamo fatto lo stesso con il corso sulle soft skills. Abbiamo progettato questo corso in               
modo che gli studenti siano il più indipendenti possibile al fine di apprendere e far               
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proprie le basi teoriche senza bisogno dell'insegnante. In questo modo l'insegnante può            
concentrarsi sull'applicazione delle teorie nelle situazioni quotidiane della sua classe. 
 
Attorno a queste basi teoriche, alunni e insegnanti costruiscono un vocabolario, una cultura             
comune e una base su cui il team educativo può fare affidamento durante le crisi. Uno studente                 
arriva in ritardo? Possiamo parlargli di empowerment senza dover fare una pausa per introdurlo              
a questo concetto che già conosce. Due studenti litigano? A uno di loro si può dire che le sue                   
parole sono giudicanti senza dover spiegare la differenza tra osservazione e giudizio. In ogni              
caso, in situazioni emotivamente stressanti, gli studenti (e gli adulti) sono bloccati a dare              
spiegazioni. Questo è il motivo per cui vogliamo ridurre al minimo il carico di lavoro relativo                
all'apprendimento teorico e concentrarci invece sui cambiamenti comportamentali degli studenti.          
Questo è il vero obiettivo di questo corso. 
 
Tre condizioni supportano l'efficacia di questo corso: 

● Assicurarsi che gli studenti padroneggino la teoria attraverso i test. 
● L'esemplarità del team educativo che incarna questa teoria nelle sue azioni quotidiane. 
● Incoraggiare (e responsabilizzare) gli studenti ad analizzare il proprio comportamento 

alla luce della teoria. 
 
Quest'ultimo punto rende più facile misurare ciò che conta davvero: come cambia il 
comportamento di ogni studente di mese in mese?  

Niente di ciò che merita di essere conosciuto può essere insegnato 
Oscar Wilde 

 

L'approccio a spirale 
Per quanto riguarda la storia, la geografia e la scienza, consigliamo di fare un capitolo a                
settimana con tutta la classe. A differenza della matematica, dell’italiano e delle lingue straniere,              
in cui i divari tra gli studenti sono spesso significativi, consigliamo di far apprendere queste               
materie agli studenti tutti insieme. Quindi tutti possono imparare il capitolo 3 insieme, ad              
esempio, creando così un effetto di gruppo. Infatti, anche uno studente di dieci anni e uno                
studente di quindici anni potrebbero scoprire insieme, nello stesso gruppo, come il giudizio sia              
diverso dall'osservazione. Non è lo stesso per le frazioni, perché lo studente quindicenne             
dovrebbe averle già imparate.  
 
Alcuni studenti imparano più velocemente di altri, perché sono più grandi, o perché hanno una               
migliore padronanza di una lingua, o perché sono più appassionati dell'argomento, o            
semplicemente perché già conoscono l’argomento. Ogni capitolo ha diversi livelli di competenza            
e non immaginiamo che uno studente possa padroneggiare tutti i livelli in una settimana. È               
quindi necessario annotare il progresso di ogni allievo per ogni capitolo: 
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Nella tabella sopra, ogni colonna è un capitolo, mentre i numeri nella tabella rappresentano il               
livello raggiunto. Il primo capitolo "5 Valori", ad esempio, è stato rivisto due volte: una durante la                 
settimana 1 e un'altra durante la settimana 15. John lo studente aveva raggiunto il livello 2                
durante la settimana 1, quindi ha raggiunto il livello 3 durante la settimana 15. 
 
Tornare a spirale al materiale di apprendimento più volte all'anno consentirà agli studenti             
di integrarlo meglio che studiarlo per diverse settimane di seguito. 
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 5 Valori Osservazione 
vs Giudizio 

Procrastinazio
ne 

Feedback 
Benevolo 

... 

livello settimana 1 
settimana 15 

settimana 2 
settimana 16 

settimana 3 settimana 4 ... 

Giovanni 2   3 1   3 1 3 . .. 

Fanny 2   3 2   4 2 1 ... 

Erika 1   2 1 1 - ... 

Panagiotis 2   5 3   5 2 4 ... 



5 valori di cambiamento 

Perché e come apprendere questi 
valori? 
La trasformazione di una scuola tradizionale in un ambiente di apprendimento personalizzato 
ruota attorno ai valori. 5 valori ci uniscono e ci guidano nelle nostre decisioni. In troppe scuole 
tradizionali questi valori vengono trascurati e persino ribaltati con lassismo, senso di colpa per 
l'errore, microgestione, individualismo, intenzioni offensive. 
 
Imparare questi valori è inutile se vengono sistematicamente violati a scuola. Affinché avvenga 
un cambiamento nelle classi, gli insegnanti devono incarnare questi valori. Il modo più sicuro 
per gli insegnanti di fare uno sforzo per incarnare questi valori è quello di insegnare loro agli 
studenti:: 

- dicendo agli studenti che è importante, per i loro insegnanti, che essi incarnino tali valori 
e  

- assicurandosi che gli studenti possano fare commenti (benevoli) a un adulto 
recalcitrante (errore istruttivo ). 

 
Gli studenti sono ottimi vettori per i promemoria. 
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livello 1 Comprensione semplificata dei valori 
5 valori Frequenta un corso o leggi questo testo esplicativo. 

1. Eccellenza 

Eccellenza significa avere ambizioni e compiere sforzi per superare se stessi. 
 
Ad esempio, se riesco a fare 14 push up, l'eccellenza è puntare a 20 push up in 4 settimane.                   
Deve essere difficile per me, ma comunque realizzabile. Puntare a fare solo 15 pumps in 4                
settimane, se ne posso già fare 14, non è ambizioso. Puntare a fare 3000 la prossima settimana                 
non è realizzabile. 

2. Errore istruttivo  

Un errore istruttivo è rallegrarci di aver sbagliato quando ci permette di imparare. 
 
Ad esempio, quando imparo a giocare ad un videogioco, mi avventuro in livelli abbastanza              
difficili. Finché non sono diventato abbastanza abile ad affrontare un livello, commetto errori e              
perdo partite. È normale, imparo dalla comprensione di questi errori e miglioro quando             
ricomincio il livello. 
 
Anche a scuola, quando fallisco un test del capitolo di scienze, ricevo informazioni importanti              
sulle mie lacune e posso esercitarmi prima di riprovare lo stesso test. Detto questo, se fallisco                
un test perché non ho fatto alcuno sforzo di apprendimento, non è un errore istruttivo, è forse                 
una mancanza di motivazione. Sicuramente non si tratta di eccellenza. 

3. Empowerment 

Empowerment significa agire per portare avanti i tuoi progetti. 
 
Per esempio, per leggere un libro, prima devo comprarlo, poi devo iniziare a leggerlo, poi devo                
capire i passaggi difficili. La scuola comprerà il libro per me? I miei genitori mi ricorderanno che                 
è ora di iniziare a leggere? Il mio insegnante deve trovare i passaggi che non ho capito? Se la                   
risposta è sì, allora ho bisogno che gli altri mi diano assistenza. 
 
Empowerment significa essere autonomi e responsabili. Per il libro, comprarlo o trovarlo in             
prestito; decidere di iniziare a leggerlo in tempo; annotare ciò che non capisco e prendere               
l'iniziativa di cercare le risposte. 
 
L'empowerment porta lo studente e l'insegnante fuori dalla loro posizione di vittima dove le loro               
disgrazie possono essere dovute solo a fattori esterni: o perché l'argomento è troppo difficile, o               
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perché sono in una brutta scuola, o perché ... Al contrario, l'empowerment mi permette di dire:                
“no, non sono una vittima e sì, posso muovermi per migliorare la mia situazione”. 

4.L’aiuto reciproco 

L’aiuto reciproco in classe sono le spiegazioni che gli studenti si danno l'un l'altro. 
 
Ad esempio, quando ho finito, corretto e compreso un esercizio, posso aiutare un altro studente               
che sta facendo fatica a completare l’esercizio. Posso anche correggere valutazioni specifiche            
di altri studenti. Posso persino aiutare l'insegnante a migliorare il clima di lavoro in classe. 

5. Benevolenza 

Benevolenza significa essere indulgenti, gentili e attenti agli altri. È essere carino. 
 
Ad esempio, è preoccuparsi per uno studente che ha un grande dolore a causa di un problema                 
familiare. Significa anche essere educati e lavorare per l'interesse generale, come aiutare a             
mantenere puliti i locali o evitare di dire cose cattive su qualcuno. 
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livello 2 Memorizzazione dei valori 
5 valori 🕑 Riprodurre lo schema grafico semplificato in modo identico, 

nascondendo l'originale, in meno di 5 minuti. 
 

 
 
 
 

   
teoria delle competenze trasversali 1 - corso ed esercitazione 

7 

 
Eccellenza 

 

 
Errore istruttivo 

 

 
Empowerment 

 
Aiuto reciproco 

 
 
 
 
 

 
benevolenza 



Livello 3 Espressione di valori 
5 valori 🕑 Dai un'occhiata ai 5 valori e al loro pittogramma che hai in mente. 

Senza guardare il tuo corso, per ogni valore, 
spiegalo all'insegnante in 2 frasi e poi fai un esempio. 

 
   

teoria delle competenze trasversali 1 - corso ed esercitazione 
8 



livello 4 Riflessione: identificare i valori 
5 valori Qual è il valore maggiormente violato o evidenziato 

per ogni frase? 
🕑 1 pagina in 5 minuti, è  ammesso un solo errore 
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1 Siete un branco di grassi disgustosi! benevolenza ↓ 1 

2 Ho paura di sbagliare. errore istruttivo ↓ 2 

3 Mi metterò al lavoro più tardi. eccellenza ↓ 
(responsabilizzazione ↓) 

3 

4 Arrivo in ritardo. eccellenza ↓ 
(empowerment ↓) 

4 

5 Eh tuo padre è un cane ... hahaha, sto scherzando! benevolenza ↓ 5 

6 Non voglio aiutarti, devi solo badare a te stesso. aiuto reciproco ↓ 6 

7 Farò un esercizio facile per assicurarmi di non sbagliarmi. errore istruttivo ↓  7 

8 Hai appena avuto 4/10 e una settimana fa non sei riuscito a farlo per 
niente. I tuoi sforzi ripagano. 

eccellenza ↑ 8 

9 Non lo farò per te, riprova, penso che tu possa farlo. empowerment ↑ 9 

10 Vuoi che ti spieghi? aiuto reciproco ↑ 10 

11 Chi può spiegarmi i miei errori?  errore istruttivo ↑ 
empowerment ↑ 
mutuo soccorso ↑ 

11 

12 Vai via e lasciaci soli! benevolenza ↓ 12 

13 Sporco bugiardo. benevolenza ↓ 13 

14 Non sono stato io ... Sì, ma l'ha fatto anche lui! empowerment ↓ 14 

15 Ho fatto questo, è stato un errore e ti ha fatto male. errore istruttivo ↑ 
empowerment ↑ 

15 

16 Chiedi a qualcuno che ha capito. mutuo soccorso ↑ 16 
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17 Sì, ho seguito questo capitolo con successo 2 mesi fa. Te lo spiego 
anche se non mi è più molto chiaro. 

aiuto reciproco ↑ 17 

18 Cosa posso migliorare nel modo in cui insegno? errore istruttivo ↑ 18 

19 Sei già riuscito con 7/10. Vuoi farlo di nuovo per ottenere 10/10? eccellenza ↑ 19 

20 Diventerò uno dei migliori insegnanti al mondo. eccellenza ↑ 20 

21 Da quando queste due ragazze hanno seppellito l'ascia di guerra, 
siamo finalmente riusciti a riprendere le lezioni in modo efficace. 

benevolenza ↑ 21 

22 No, sono io. Avrei dovuto stare più attento. empowerment ↑ 22 

23 Spesso non supero i test perché non faccio molti sforzi. empowerment ↓ 
eccellenza ↓ 

23 

24 Dai, manca solo un miglio. Stiamo accelerando. eccellenza ↑ 24 

25 Quando uno dei miei studenti non ha capito, chiede subito ad un altro 
studente e poi, se non ha ancora capito, chiede a me. In questo modo 
hanno bisogno di me meno frequentemente- 

mutuo soccorso ↑ 25 

26 Ho ottenuto la tua stessa valutazione. Grazie per avermi spiegato 
l'argomento. Siamo una buona squadra. 

aiuto reciproco ↑ 26 

27 Non appena ne ho la possibilità, chiedo a un altro studente una 
mini-lezione. 

mutuo soccorso ↑ 27 

28 Non farò il test perché ho paura di sbagliarlo. Se sbaglio, mi sgriderà 
di nuovo. 

benevolenza ↓ 
errore istruttivo ↓ 

28 

29 Non dirmi niente, ci proverò ancora un po' da solo. empowerment ↑ 29 

30 Ogni giorno, la mia compagna di classe Tina mi spiega un esercizio di 
matematica. 

mutuo soccorso ↑ 30 

31 Non vuoi diventare un grande scienziato? eccellenza ↑ 31 

32 Posso aiutarti? aiuto reciproco ↑ 
benevolenza ↑ 

32 

33 Ho grandi ambizioni per te. eccellenza ↑ 33 

34 Sono un'insegnante ma non so tutto. A volte mi sbaglio e imparo. errore istruttivo ↑ 34 
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35 No, è troppo facile, dammi qualcos'altro. eccellenza ↑ 
errore istruttivo ↑ 

35 

36 Non mi piace studiare da solo, lavoro meglio quando mi viene 
spiegato l’argomento. 

mutuo soccorso ↑ 36 

37 Pensi di poter correre ancora più veloce di ieri? eccellenza ↑ 37 

38 Sono stanco di andare dal dentista. Come prendo l'abitudine di 
lavarmi i denti? 

empowerment ↑ 
errore istruttivo ↑ 

38 

39 Lasciami provare prima da solo. empowerment ↑ 39 

40 Non ho rotto il vetro di proposito, ma ho corso il rischio di giocare a 
calcio sapendo che avrei potuto romperlo. 

empowerment ↑ 40 

41 Consentitemi di distribuire questi fogli, professore. empowerment ↑ 
benevolence ↑ 

41 

42 Quando non capisco il libro, chiedo a un altro studente. E solo dopo, 
se nessun compagno me lo può spiegare, chiedo all'insegnante. 

mutuo soccorso ↑ 42 

43 È ora che inizi a fare se voglio finirlo. empowerment ↑ 43 

44 I miei studenti vogliono fare una gita scolastica. Chiederò loro di 
organizzarla da soli. 

empowerment ↑ 44 

45 Non appena vedo uno studente ansioso o nervoso, cerco di trovare il 
tempo per parlargli, in modo che possa almeno vuotare il sacco. 

benevolenza ↑ 45 

46 Quando non capisco, trovo facilmente un altro studente che mi dà 
spiegazioni.  

mutuo soccorso ↑ 46 

47 Ho provato una nuova ricetta. Il sapore potrebbe essere un po’ 
strano. 

errore istruttivo ↑ 47 

48 Oggi seguirò 3 lezioni private date da un altro studente: Cenerentola 
per la matematica, Anastasia per la lettiera e Drizella per il francese. 

mutuo soccorso ↑ 48 

49 Sì, forse ho sbagliato cari studenti. Dove? errore istruttivo ↑ 49 

50 Quando provi una grande tristezza, come puoi concentrarti a scuola? benevolenza ↑ 50 

51 Chi è interessato a “farcela” solo con il 50%? 
Qui si ricomincia fino ad arrivare all'80%! 

eccellenza ↑ 51 



livello 5 Appropriazione - relazionati alla tua esperienza 
5 valori Realizza un video di 3 minuti in cui spieghi i 5 valori

e fornisci, per ogni valore,  un esempio vissuto personalmente. 
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Empowerment e 

vittimizzazione 

livello 1 Comprensione dell'empowerment 
empowerment Partecipa a un corso o leggi questo testo esplicativo. 
 
Troppo spesso ci arrendiamo e incolpiamo gli altri o le circostanze.  

“Non è colpa mia! Comunque, non posso farci niente. Sì, ma con me non funziona. 

Non capisci: vorrei vederti al mio posto. Ho provato di tutto, non funziona niente! 

Se pensi che sia facile ... Sì, ma no ... ” 

 
A volte abbiamo paura di dire che è colpa nostra o ci sentiamo "vittimizzati". Quindi ci                
giustifichiamo , ci lamentiamo. 
Ad esempio, quando siamo in ritardo, è più facile inventare una scusa che incolpi qualcun altro:                
è colpa dell'autobus, è mia madre che ..., sono malato, ecc. 
Troppo poche persone ammettono di essere in ritardo perché sono stati negligenti, ad esempio,              
o non sono riusciti ad alzarsi perché ieri hanno guardato la televisione fino a  tardi, ecc. 
Essere bloccati in un ruolo di vittima ci impedisce di cambiare la nostra situazione. Ci               
lamentiamo, giriamo in tondo, ripetiamo la stessa cosa ancora e ancora e aspettiamo che gli               
altri trovino una soluzione. 
 
Empowerment significa “farsi carico di un individuo da solo”, assumersi la responsabilità,            
essere autonomi. Stai cercando quello che puoi fare, come partire presto per assicurarti di              
arrivare in orario o cercare un posto più tranquillo dove fare i compiti. Non stiamo cercando di                 
impedire che il sole sorga o tramonti. Stiamo cercando ciò che è in nostro potere. 
Empowerment include la parola potere: “Cosa è in mio potere? Cosa posso fare concretamente              
e cosa dipende da me? Su cosa posso agire? " 
 
Come possiamo meno vittimizzare noi stessi? 
Fai richieste chiare agli altri piuttosto che lamentarti. Ad esempio, invece di lamentarti "Sono              
troppo grasso, non è colpa mia, tutta la mia famiglia è grassa", prova a trovare soluzioni in                 
nostro potere. Ciò richiede richieste chiare: 

- a te stesso: "Con chi potrei praticare uno sport che amo?" 

- agli altri: “Mamma, potresti fare un piatto dietetico 3 volte a settimana?”   

teoria delle competenze trasversali 1 - corso ed esercitazione 
13 



Livello 2 Espressione: quiz sul testo 
sull'empowerment 🕑 Rispondi correttamente in 5 minuti. 
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1 Quando mi sveglio troppo tardi 
e sono in ritardo, perché 
fingere che la mia sveglia sia 
rotta quando sono solo pigro? 

A. per paura 
B. per onestà 

C. per pigrizia 
D. per benevolenza 

A 1 

2 Esprimo spesso una di queste 
emozioni quando mi sento 
vittima. 

A. gioia 
B. speranza 

C. paura 
D. bontà 

C 2 

3 Agire con empowerment significa 
... 

A. raggiungere 
l'impossibile come 
impedire al sole di 
tramontare 

B. fare cose straordinarie 
come camminare sulla 
luna 

C. fare ciò che è in nostro 
potere  

D. non fare nulla 

C 3 

4 Sfortunatamente, quando ho 
troppa paura di essere incolpato 
per il mio comportamento... 

A. mi giustifico 
B. mi accuso 

C. prego 
D. dormo 

A 
 

4 

5 Quale di queste parole è la più 
vicina all'empowerment? 

A. vittima 
B. autonomia 

C. gioia 
D. rabbia 

B 5 

6 Spesso esprimo una di queste 
emozioni quando interpreto 
vittima. 

A. gioia 
B. preoccupazione 

C. amore 
D. sorpresa 

B 6 

7 Fare la vittima significa ... A. arrendersi e incolpare 
gli altri 

B. essere gentili e 
premurosi 

C. mostrare che hai 
ragione 

D. essere onesti 

A 7 

8 Due di queste frasi sono tipiche 
della vittimizzazione. 

A. Non è colpa mia! 
B. Ho una parte di 

responsabilità. 

C. Cosa mi consigliate? 
D. Sì, ma no ... 

A 
D 

8 

9 Più a lungo mi comporto come 
una vittima, più 

A. sono felice  
B. gli altri mi ammirano 

C. credo di essere una 
vittima 

C
. 

9 
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D. grande sarà il mio 
posto in paradiso 

10 Qual è il sinonimo di 
empowerment? 

A. obbedire  
B. impegnarsi 

C. lottare 
D. difendere 

B 10 

11 Quale frase corrisponde meglio 
all'empowerment? 

A. Che cosa posso fare 
concretamente e che 
dipenda da me? 

B. Cosa posso 
immaginare di fare un 
giorno? 

C. Come vorrei che fosse 
il mondo? 

D. Come posso cambiare 
gli altri? 

A 11 

12 Quale parola rappresenta meglio 
l'empowerment? 

A. onnipotente 
B. vincitore 

C. responsabile 
D. persecutore 

C 12 

13 Qual è il problema quando faccio 
la vittima? 

A. faccio ridere tutti e 
disturba il corso 

B. mi impedisce di 
cambiare la mia 
situazione 

C. attira l'attenzione sui 
miei torturatori 

D. mi mette troppo in 
valore e suscita 
gelosie 

B 13 

14 Quando agisco con potere ... A. faccio richieste chiare 
B. spiego chiaramente 

come sono stato 
messo in questa 
situazione 

C. indico chiaramente i 
colpevoli 

D. cerco di far indovinare 
agli altri cosa voglio 

A 14 

15 "Sì, ma no" è una frase ... A. di potenziamento 
B. vittimizzazione 

C. autonomia 
D. coraggio 

B 15 

16 Quale tra questi atteggiamenti è il 
più vicino all'empowerment? 

A. vantarsi 
B. lamentarsi  

C. nascondere 
D. farsi carico 

D 16 

17 Due di queste frasi sono tipiche 
della vittimizzazione. 

A. Ho provato di tutto, ma 
non funziona niente. 

B. Probabilmente è un 
razzista. 

C. Devo aver fatto 
qualcosa che gli 
dispiaceva. 

D. Va bene, non è così 
male. 

A 
B 

17 

18 Empowerment significa ... A. il potere di ricarica di 
un individuo  

C. prendersi cura di se 
stessi  

C 18 
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B. la presa di potere per 
guidare un gruppo 

D. cospargere di polvere 
su una torta 



livello 3 Memorizzazione della sintesi 
potenziamento 🕑 Memorizzare e riprodurre in modo identico 

lo schema grafico semplificato in meno di 5 minuti. 
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Livello 4 Riflessione: ammettere piuttosto che negare 
empowerment 🕑 Dopo l’esercitazione  scritta, ripetere oralmente 

3 frasi tra le seguenti scelte dall'insegnante, tutte in 30 secondi. 
 
Ammettere gli errori è il punto di partenza per cercare soluzioni piuttosto che vittimizzare se 
stessi. Per ogni situazione che puoi vivere in quanto studente, scrivi una frase in cui ammetti 
onestamente un errore, senza minimizzarlo o giustificarlo. 
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 Deny Admit - soluzione di esempio.  

1 Non sono nemmeno 5 
minuti in ritardo! 

Sì, è vero. Sono in ritardo di 4 minuti e questo è la terza volta che arrivo 
in ritardo ini questa settimana. Vedo che questo interrompe l'inizio delle 
lezioni e questi sono ritardi che potrei evitare alzandomi prima. Quando 
vado a letto tardi, corro il rischio di arrivare tardi a scuola il giorno dopo. 

1 

2 Ma non sto parlando! È vero che ho già parlato molto oggi quando è stato chiesto il silenzio. 
Questa volta non ho parlato e capisco che le mie ripetute chiacchiere ti 
portano a credere il contrario. Cercherò di rimanere in silenzio e di 
interrompere meno la lezione.. 

2 

3 Ma no, non sogno. Lavoro, 
leggo il mio corso! 

È vero, trovo difficile concentrarmi su questo corso. Quindi fingo di 
lavorare e non sono produttivo. Fa perdere tempo a entrambi e ho dato 
il cattivo esempio agli altri studenti. Cosa possiamo fare per cambiarlo e 
motivarmi? 

3 

4 No, non sto masticando, 
guarda! 

Sì, mastico spesso. Come so che è proibito, ho appena ingoiato la mia 
gomma da masticare in modo da poter fingere di non masticare. 
Masticando abbasso il livello di compostezza della classe, incoraggio gli 
altri a masticare e questo contribuisce a mettere in cattiva luce la nostra 
scuola. 

4 

5 Non sono stato io ad 
iniziare. 

Ho intenzionalmente intensificato la lite con Christiane, perché sono 
davvero molto arrabbiata. 

5 

6 Ma anche gli altri superano 
la coda! 

Sì, ho superato la coda. In questo modo, ho incoraggiato gli altri a 
superare anche più di prima. Avrei dovuto cercare una soluzione che 
placasse il mio bisogno di giustizia senza offuscare nessuno, come 
chiedere che di questo comportamento se ne parli in classe. 

6 

7 No, non l'ho molestato su 
Instagram. 

Sì, le invio messaggi umilianti sui social network. In effetti, la situazione 
è molto grave: ho organizzato una campagna diffamatoria in cui 
incoraggio i miei compagni di classe a prenderla in giro. Eppure so che 
può portare al suicidio della vittima. Ma è più forte di me. Sono stato 
cresciuto nell'odio? Come posso cambiare? 

7 



livello 5 Appropriazione - collegamento alla propria esperienza 
empowerment Realizza un video di 3 minuti in cui spieghi 

empowerment e vittimizzazione 
soffermandoti su 2 esempi personali. 
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Distinguere l'errore dalla 

colpa 
Gli errori sono neutri; possiamo fare con loro quello che vogliamo. 

A seconda di come li percepiamo, 
ci travolgeranno o ci guideranno al successo. 

Dalai Lama 
 
 

livello 1 Comprendere gli errori istruttivi 
errore vs colpa Frequenta un corso o leggi il documento esplicativo 
 
 
Gli errori sono stati per secoli considerati "difetti" o prova dell'incapacità di una persona di agire                
secondo ciò che ci si aspetta da loro.  
Un tale giudizio crea senso di colpa e demotiva. 
 
Alcune grandi scoperte sono "errori" o "sviste"; la tarte tatin, la Coca-Cola, la gomma da               
masticare e persino la penicillina sono state scoperte per errore. 
 
Non correre rischi di commettere errori significa rimanere nella propria zona di comfort e quindi               
limitare le opportunità di apprendimento. Non puoi fare una frittata senza rompere le uova. 
 
Alcune persone sottolineano i nostri errori. Questo feedback sincero è raro e prezioso. È da               
accogliere con gratitudine perché è una possibilità che ci viene offerta per riprenderci dal              
nostro errore e migliorare. 
 
Molto spesso, la reazione tipica dei bambini e degli adulti è negare o minimizzare le loro azioni.                 
Quando ci sentiamo giudicati, le nostre reazioni a un errore sono: 

1. Negazione: "Non è vero!" "Non sono io!" 
2. Giustificazione: "Sono io, ma è perché ..." 
3. Minimizzazione: "L'ho fatto, ma ha fatto di peggio!" 

 
Gli esseri umani reagiscono in questo modo per paura della punizione, che è percepita dal               
cervello come una minaccia, un "pericolo" per la nostra sopravvivenza. Per assumerci le nostre              
responsabilità, è essenziale distinguere l'errore dalla colpa, per capire che non si morirà per              
aver commesso un errore di ortografia, per essere arrivati in ritardo o per aver rotto un                
bicchiere. 
 
Gli errori sono meravigliose opportunità di apprendimento. 
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Ma dobbiamo cogliere queste opportunità. Fare errori ripetutamente senza cercare di capire o             
cambiare la nostra strategia o comportamento può essere malsano. I capitoli empowerment e             
growth mindset spiegano come rimediare ad un errore e sviluppare la capacità di apprendere              
da essi piuttosto che cercare di nasconderli. 
 
Questo video in francese spiega come reagire positivamente a qualcuno che ci fa notare un               
errore. 
https://youtu.be/zKvPpbOwlB8 
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livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
errore vs colpa                                                     🕑 Completa correttamente il test in 5 minuti o meno 
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1 Quando commettiamo un errore, 
tendiamo a giustificarci perché ci 
sentiamo ... 

A. colpevoli 
B. responsabili 

C. tristi 
D. benevoli 

A 1 

2 Chi non impara niente...  A. fa bene 
B. mangia bene 

C. fa la cosa intelligente 
D. non rompe niente 

D 2 

3 Dopo aver riconosciuto il mio 
errore, dovrei ... 

A. gridare 
B. cercare di rimediare 

C. confessare 
D. scappare 

B 3 

4 Quando dico: "L'ho fatto, ma ha 
fatto di peggio" ... 

A. minimizzo 
B. mi perdono 

C. enfatizzo 
D. convinco gli altri 

A 4 

5 Quando qualcuno mi fa notare un 
errore, devo ... 

A. giustificarmi 
B. riconoscere quello che 

ho fatto 

C. scappare 
D. contraddirlo 

B 5 

6 Se non sbagli mai, non esci...  A. dalla tua macchina  
B. dalla tua zona di 

comfort  

C. dalla tua solitudine  
D. dalla tua reclusione 

B 6 

7 L'errore è istruttivo solo se ... A. evitiamo di ripeterlo 
B. si riconosce 

C. ne discutiamo 
D. il colpevole viene 

punito 

A 7 

8 Quando dico “sono io, ma è 
perché ...” 

A. sono virtuoso 
B. sono responsabile 

C. mi informo 
D. mi giustifico 

D 8 

9 Un feedback sincero... A. è prezioso 
B. è maleducato 

C. è dannoso 
D. crea sensi di colpa 

A 9 

10 Dopo aver riconosciuto il mio 
errore, dovrei ... 

A. danzare 
B. mostrare che sono il 

più forte 

C. cercare qualcuno che 
mi corregge 

D. fare in modo di non 
commettere 
nuovamente lo stesso 
errore  

D 10 
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11 Non considerare che un errore 
come una colpa che andrebbe 
giudicata, bensì come 
un'informazione utile significa... 

A. illudersi 
B. distinguere l'errore 

dalla colpa 

C. essere lassisti 
D. aggravare la 

situazione 

B 11 

12 Giustificarsi è. .. A. rude 
B. normale 

C. necessario 
D. sano 

A 12 

13 Capire i tuoi errori ti permette di 
... 

A. riprenderti da essi  
B. dormire 

C. nasconderti 
D. giustificarti 

A 13 

14 Quando mi giustifico, è perché ... A. cerco soluzioni 
B. ho paura della 

punizione 

C. Sono superiore agli 
altri 

D. Voglio iniziare un 
dibattito costruttivo 

B 14 

15 Un errore è ... A. una colpa 
imperdonabile 

B. una colpa perdonabile 

C. un peccato 
D. un’informazione 

interessante 

D 15 

16 Cosa rafforza riconoscere il mio 
errore? 

A. la mia colpa  
B. la mia mediocrità  

C. la mia credibilità  
D. la mia stupidità 

C 16 

17 Qual è la mia credibilità? A. il fatto che altri 
credano che io di 
solito dica la verità  

B. la mia capacità di 
acquistare a credito  

C. la mia fede in un dio  
D. la mia fede nella 

scienza 

A 17 

18 Fare lo stesso errore più volte è 
... 

A. istruttivo 
B. controproducente 

C. rispettoso 
D. astuto 

B 18 

19 Quando dico " Non è vero ”, 
oppure “Non sono io ”, è ... 

A. negazione 
B. ascolto 

C. ragionamento 
D. tiramisù 

A 19 



 
 
livello 3 Memorizzazione del sommario 
errore vs difetto 🕑 Riprodurre, in meno di 5 minuti, lo schema grafico semplificato, 

nascondendo l'originale 
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livello 4 espressione 
errore vs difetto Torna al sommario e spiegalo con parole tue all’insegnante. 
 
 
 
 
 
 

livello 5 Riflessione: cosa faccio dei miei errori 
errore vs errore Disegna una tabella con 3 colonne e 

riempila con 3 dei tuoi errori 
 
Ecco un esempio: 
 

 
Non c'è una risposta giusta, mostra solo il tuo tavolo al tuo insegnante per vedere se sali di 
livello. 
 
 
  

teoria delle competenze trasversali 1 - corso ed esercitazione 
25 

Errore Cosa mi ha insegnato Cosa farò in futuro 

La gomma della mia bici si 
fora e arrivo tardi a lezione. 

Le ruote della bici: possono 
scoppiare! 

Invece di lamentarmi della gomma a 
terra e perdere ancora più tempo, 
posso trovare un posto dove legare la 
bici, avvertire il mio insegnante che 
farò tardi e prendere i mezzi pubblici 
per raggiungere il mio appuntamento 



Giudizio vs osservazione 

livello 1 Distinguere giudizio e osservazione 
Giudizio vs osservazione Frequenta una lezione o leggi il documento esplicativo 
 
Senza rendercene conto, formuliamo molti giudizi: 

- Questa roba è stupida. 
- Tu sei furba. 
- Che gruppo di persone inutili! 

 
Giudicare qualcuno significa dire che è qualcosa. Si attribuisce una qualità (a volte positivo, ma 
per lo più negative) ad una persona ... Per esempio, tu sei basso. Diamo la nostra opinione 
senza dire che è la nostra opinione perché non diciamo penso che tu sia basso. 
 
Il modo migliore per evitarlo è esercitarsi a tornare ai fatti, a fare osservazioni: 
 

 

Perché evitare i giudizi? 
 Il giudizio è spesso la causa di un disaccordo o di un conflitto. 
 
Giudichiamo ancora di più quando siamo arrabbiati. 
 
Dicendo che sei basso, generalizziamo, creiamo una "verità" chiedendo implicitamente agli altri            
di accettarla come verità. È come dire "Sei basso e lo sanno tutti". Questo spinge la persona a                  
difendersi, “ma no, non è vero”, oppure a vendicarsi con un altro giudizio: “e tu sei grasso”.  
 
Se invece diciamo: "Penso che tu sia basso ed è probabile che altre persone qui abbiano                
un'opinione diversa", è molto meno aggressivo. 
 
Attenersi ai fatti è ancora meno aggressivo, è neutrale: tu sei alto 1,23m. 
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Giudizio Osservazione 

Questa roba è stupida. Questa roba non ci permette di raggiungere i nostri 
obiettivi. 

Tu sei furba. Sei riuscito a risolvere questo enigma. 

Che gruppo di persone inutili! Non hanno completato questo progetto in tempo. 

Sei basso. Sei alto 1,23 m. 



I fatti che si decide di raccontare possono rendere le osservazioni più o meno neutrali. Ad                
esempio, un'osservazione come "Sei alto 1,24m e hai tutti 9 in pagella" è più amichevole di una                 
come "Sei alto 1,23m e tutti gli altri studenti sono alti almeno 1,40 m". 
 
 
Jack & Gigi - 5 ' 

 
 

  

teoria delle competenze trasversali 1 - corso ed esercitazione 
27 

 

Gigi interpreta il comportamento del vicino. Jack lei insegna invece a 
fare osservazioni. 
Adatto a tutte le età. 
https://youtu.be/DljKCHsKzS8 

https://youtu.be/DljKCHsKzS8
https://youtu.be/DljKCHsKzS8


livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
giudizio vs osservazione 🕑 Completa correttamente il test in cinque minuti o meno 
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1 Giudicare qualcuno significa dire 
che ... 

A. essi hanno ... 
B. essi sono ... 

C. essi vogliono ... 
D. essi credono ... 

B 1 

2  I giudizi spesso causano ... A. brufoli 
B. parole gentili 

C. invenzioni 
D. conflitti 

D 2 

3 Quando giudichiamo qualcuno, è 
probabile che ... 

A. si vendicherà 
B. riderà 

C. ringrazierà 
D. si scoraggerà 

A 3 

4 Attenersi ai fatti è meno 
aggressivo che ... 

A. dormire 
B. giudicare 

C. parlare 
D. ringraziare 

B 4 

5 Giudicare è esprimere 
un’opinione senza dire... 

A. la verità 
B. il lato positivo delle 

cose 

C. che è la propria 
opinione 

D. parolacce 

C 5 

6 Per la maggior parte del tempo, 
gli studenti inesperti esprimono 
... 

A. osservazioni 
costruttive 

B. commenti 

C. giudizi 
D. complimenti 

C 6 

7 Fare osservazioni è attenersi ... A. ai fatti 
B. alle leggi  

C. alle proprie opinioni 
D. alle opinioni altrui 

A 7 

8 Quando ti definisco una "patata" 
.. .  

A. Esprimo un giudizio 
B. Sto facendo 

un'osservazione 

C. Ti sto informando  
D. Ti sto torturando 

A 8 

9 Un giudizio è ... A. sempre negativo 
B. sempre positivo 

C. sempre metà negativo 
e metà positivo  

D. a volte negativo, a 
volte positivo 

D 9 

10 Dare la propria opinione senza 
dire chiaramente che è solo 
un'opinione significa... 
 

A. discutere 
B. giudicare 

C. osservare 
D. informare 

B 10 

11 Più siamo arrabbiati, più siamo... A. giudicanti C. sinceri A 11 
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B. attenti D. obiettivi 

12 Disaccordi e conflitti sono spesso 
generati da ... 

A. feedback benevoli 
B. osservazioni 

eccessivamente 
precise 

C. giudizi 
D. richieste chiare 

C 12 

13 Quando dico "penso ...", sto ... A. giudicando 
B. insultando 

C. osservando 
D. dando la mia opinione 

D 13 

14 Più giudichiamo, più facciamo... A. generalizzazioni  
B. chiarezza 

C. denaro 
D. osservazioni precise 

A 14 

15 Un'osservazione deve includere 
... 

A. fatti precisi 
B. parecchie opinioni 

C. un riferimento biblico 
D. le generalità 

A 15 



livello 3 Memorizzazione del sommario 
giudizio vs osservazione ... 
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livello 4 Riflessione: identificare giudizi e osservazioni 
giudizio vs osservazione 🕑 Completa correttamente il test in cinque minuti o meno 
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1 L'insegnante mi ama! giudizio 1 

2 Ieri sono passato accanto al mio vicino e non mi ha salutato. osservazione 2 

3 Sono troppo grasso! giudizio 3 

4 Questo cane è davvero feroce. giudizio 4 

5 Quando ho sentito il cane abbaiare, ho sentito il mio cuore battere più forte. osservazione 5 

6  Le persone che vivono nelle grandi città non sono generose. giudizio 6 

7 Questa mattina non avevo più soldi per comprare il biglietto della metro. osservazione 7 

8 Sei arrivato in ritardo, alle 20:45 invece che alle 20:00 come previsto. osservazione 8 

9 Questo albero è davvero enorme. giudizio 9 

10 Ieri il tempo era bello. giudizio 10 

11 Sono stato davvero male a questo incontro. giudizio 11 

12 Questa mattina mi sono perso e quando ho chiesto indicazioni, la persona con 
cui stavo parlando non mi ha risposto. 

osservazione 12 

13 Non ho parlato al nostro ultimo incontro. osservazione 13 

14 Ieri, a cena, ti ho trovato aggressivo. osservazione 14 

15 Ieri, a cena, mi hai detto che ero aggressivo. giudizio 15 

16 Sei arrivato in ritardo! osservazione 16 

17 Ieri c'era il sole. osservazione 17 

18 Tutti ti giudicano tranne me. giudizio 18 

19 Stai spendendo troppi soldi. giudizio 19 
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20 Non dici mai la verità. giudizio 20 

21  Gli americani sono dei bambinoni. giudizio 21 

22 Mio figlio è pigro. giudizio 22 

23 Mia figlia è la ragazza più bella del mondo; è stata eletta Miss Mondo. giudizio 23 

24 Che cos'è questo casino all'ingresso ?! giudizio 24 

25 Ci sono 2 jeans, 2 paia di scarpe da ginnastica e 2 cappotti sul pavimento in 
fondo alle scale! 

osservazione 25 

26 Questa lampadina a destra brilla più di quella a sinistra. osservazione 26 

27 La luce di questa lampadina è troppo intensa. sentenza 27 

28 Sono le 22, è tardi. È ora di fermarsi e tornare a casa adesso! giudizio 28 

29  I tuoi pantaloni sono davvero sporchi. osservazione 29 

30  i tuoi pantaloni sono macchiati in 3 punti. sentenza 30 

31 Sono aumentato di peso: ho preso 2 kg.  osservazione 31 

32 Sei davvero divertente! giudizio 32 

33 Tendo sempre a giudicare. giudizio 33 

34 Pierre è un pittore straordinario. giudizio 34 

35 Perché devo fare questo esercizio ridicolo? giudizio 35 

36 Pietro, devi lasciare solo tuo fratello! giudizio 36 

37 Etienne è biondo. osservazione 37 

38 Emily ha fatto di nuovo alcune cose stupide: ha rotto il vaso. sentenza 38 

39 L'albero del mio giardino misura 2,5 m di diametro. osservazione 39 

40 Questo esercizio è difficile. giudizio 40 



 

teoria delle competenze trasversali 1 - corso ed esercitazione 
33 

41 Sei alto 1,24m. osservazione 41 

42 Sei alto solo 1,24m. giudizio 
(a causa del  
'solo”) 

41 



livello 5 Appropriazione - collegamento alla tua esperienza 
giudizio vs osservazione Crea un video di 3 minuti 

 
Spiega 3 giudizi che hai emesso e le osservazioni che invece avresti potuto fare. 
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Feedback costruttivo 

Livello 1 Comprensione del feedback 
feedback costruttivo Partecipa a una lezione o leggi il documento esplicativo 
 

Un buon amico che sottolinea errori e imperfezioni e rimprovera il male 

dovrebbe essere rispettato come se stesse rivelando il segreto di un tesoro 

nascosto. 
Dalai Lama 

Bisogno 
Per evolversi, dobbiamo sapere che cosa possiamo migliorare. Gli altri sono una preziosa             
fonte di informazioni: ci danno un feedback sul nostro lavoro e sul nostro comportamento. 

Feedback: un evento raro  
Il feedback sincero è raro e prezioso. Solo un amico molto intimo o un perfetto               
sconosciuto può darlo. Immagina che tutti i tuoi compagni di classe pensino che tu emetta un                
cattivo odore. Un amico molto intimo potrebbe osare parlartene, perché si sente sicuro di              
poterlo fare con te. Allo stesso modo, uno sconosciuto di passaggio, che non ti vedrà mai più,                 
potrebbe osare parlartene, perché non ci saranno conseguenze spiacevoli nella vostra           
relazione futura. Altri ti eviteranno o si arrabbieranno per il tuo problema di odore senza               
parlartene. Tuttavia, ne parleranno tra di loro, alle tue spalle. 
 
Peggio reagisci al feedback, più gli altri avranno paura di darteli e ne riceverai sempre meno                
(vedi il capitolo “distinguere gli errori dai difetti” e il capitolo “empowerment”). 
 
Meglio reagisci al feedback delle altre persone, più si fideranno di te e meno parleranno alle tue                 
spalle. 

Interesse 
Tutti abbiamo bisogno di sentirci riconosciuti e apprezzati. Quando un compagno di classe o              
un insegnante sottolinea i nostri punti di forza, ci rende felici. Quando riceviamo un feedback               
positivo sul nostro comportamento, ci motiva a continuare. 
 
Ad esempio, se ci viene detto "il tuo buon umore illumina la classe", sorridiamo. 
Avremo voglia di aiutare gli altri se ci viene detto: "Ho notato che ieri hai aiutato Fanny a finire il                    
suo progetto, questo mi ha reso molto felice". 
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L'autostima si rafforza, i sorrisi appaiono sui nostri volti: siamo pronti a dare il meglio di noi                 
stessi. In troppe scuole e uffici, il feedback positivo è raro. Il più delle volte, indichiamo cosa                 
non va. 

Credibilità 
Attenzione alle lusinghe. A volte vogliamo fare un complimento per compiacere o essere gentili              
e questo viene interpretato come adulazione, come una mezza bugia che non è sincera. Ad               
esempio, dire a un ragazzo calvo che ha dei bei capelli è una presa in giro, non un feedback                   
gentile. Complimentati con cose / persone che apprezzi sinceramente, come la forma del cranio              
dell'uomo calvo o, meglio ancora, un tratto caratteriale. 
 
Un feedback costruttivo / benevolo è più credibile se è: 

- chiaro 
- conciso 
- coerente con il tuo linguaggio del corpo  
- positivo 
- autentico 

 
Ad esempio: mi piace quanto siano ordinati gli appunti delle lezioni. Sono scritti molto              
chiaramente. 
 
 
 
Come dare un feedback al tuo team? - 2 ' 

 
Perché dare un feedback al tuo team? - 2 ' 
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5 passaggi per fornire un feedback a qualcuno che non ha svolto il 
proprio lavoro. Perfetto per i presidi (nei confronti dei loro insegnanti), 
per gli insegnanti (nei confronti dei loro studenti) e per gli studenti che 
lavorano in team (nei confronti dei loro compagni di classe). 
 
https://youtu.be/mLpQHRJHR0U 

 

… per motivarlo! Sostituisci "manager" con "insegnante" e 
"dipendente" con "studente". Uno studente vuole sviluppare la propria 
leadership? Lascia che lui / lei dia un feedback ai suoi compagni di 
classe come spiegato in questo video. 
 
https://youtu.be/3sids-pWVcg 

https://youtu.be/mLpQHRJHR0U
https://youtu.be/mLpQHRJHR0U
https://youtu.be/3sids-pWVcg
https://youtu.be/3sids-pWVcg


livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
feedback costruttivo 🕑 Completa correttamente il test in meno di 5 minuti 
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1  Il feedback è ... A. una reazione degli 
altri a ciò che 
abbiamo fatto 

B. ciò che ci viene 
restituito dopo una 
rottura 

C. un ricordo 
D. un ruolo nel football 

americano 

A 1 

2 Rifiutare il feedback che gli altri ti 
forniscono li incoraggia a ... 

A. ignorare i tuoi errori 
B. parlare di te alle tue 

spalle 

C. essere onesti con te 
D. fidarsi di te 

B 2 

3 Se  indichi cosa c'è che non va, 
ciò incoraggerà la maggior parte 
degli studenti... 

A. a ridere 
B. a perseverare 

C. a rinunciare 
D. ad andare in bagno 

C 3 

4 Lusingare qualcuno significa 
fargli un complimento ... 

A. che è sincero 
B. che non è sincero 

C. che è genuino 
D. che è accurato 

B 4 

5 I feedback ci fanno sapere ... A. chi sono i nostri 
nemici  

B. chi ci accusa 

C. come fare marcia indietro 
D. come migliorare noi 

stessi 

d 5 

6 Tutti abbiamo bisogno di 
sentirci... 

A. giudicati e 
incarcerati 

B. riconosciuti ed 
apprezzati 

C. grassi e vergognosi 
D. rimessi al nostro posto 

B 6 

7 Un complimento non autentico è 
... 

A. adulazione 
B. un giudizio 

C. vittimizzante 
D. credibile 

A 7 

8 Un feedback sincero è ... A. inoffensivo 
B. un giudizio 

C. raro e prezioso 
D. molesto 

C 8 

9 Quando riceviamo un feedback 
positivo sul nostro 
comportamento, siamo motivati 

A. a ricominciare 
B. a rinunciare 

C. a ridere 
D. a vendicarci 

A 9 

10 Qual è il criterio che rende il 
feedback meno credibile? 

A. chiarezza 
B. lunghezza 

C. coerenza  con il 
linguaggio del corpo 

B 10 
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D. autenticità 

11 Quando sbaglio, un vero amico 
... 

A. mi sorride  
B. mi fornisce un 

feedback sincero  

C. si congratula con me  
D. mi dà 10 € 

B 11 

12 Il feedback positivo rafforza ... A. il guscio 
B. la sfiducia 

C. i like su Facebook 
D. l’autostima 

D 12 

13 Quando non è coerente con il 
linguaggio del corpo, il feedback 
è ... 

A. più conciso 
B. meno conciso 

C. più credibile 
D. meno credibile 

D 13 

14 Per complimentarsi con 
qualcuno, devi parlare con lui di 
qualcosa ... 

A. che fa 
particolarmente 
bene 

B. che fa 
moderatamente 
bene 

C. che fa mediamente male  
D. che fa davvero male 

A 14 

15 Quando ricevo un feedback 
sincero ma spiacevole, dovrei ... 

A. arrabbiarmi 
B. piangere 

C. ringraziare 
D. ignorare 

C 15 

16 Nella maggior parte delle scuole, 
diamo feedback positivi ... 

A. spesso 
B. non abbastanza 

spesso 

C. mai 
D. sempre 

B 16 

17 Fare un complimento per adulare 
qualcuno significa ... 

A. essere benevolo 
B. essere finto 

C. essere dannoso 
D. essere onesto 

B 17 

18 Un feedback costruttivo è più 
credibile quando è ... 

A. vago 
B. chiaro 

C. esagerato 
D. lungo 

B 18 

19 Quando mi arrabbio con 
qualcuno che mi dà un feedback 
sincero ma spiacevole, poi ... 

A. lo incoraggio a 
smettere di darmi 
feedback 

B. mi faccio dare 
maggiori dettagli 
sui miei errori 

C. dimostro che sono 
curioso dei miei errori 

D. dimostro che non ho 
commesso un errore 

A 19 



livello 3 Memorizzazione del riepilogo 
feedback costruttivo 🕑 Riprodurre in modo identico, in 5 minuti, lo schema riepilogativo, 

nascondendo l'originale 
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livello 4 Riepilogo 
feedback costruttivo  
 
 
 
 

livello 5 Riflessione: feedback 
costruttivo feedback Dai un feedback positivo e costruttivo a 5 persone 
 
Scegli 5 persone del gruppo a cui dare un feedback costruttivo. 

1. Scrivi: prendi un foglio, scrivi qualcosa di positivo su ciascuna delle 5 persone e poi               
consegnalo all’insegnante. 

2. Comunica: una volta che il tuo insegnante ha approvato la tua lista, vai da ciascuna               
delle persone scelte per dare loro il tuo feedback costruttivo, avvertendole che            
dovrebbero semplicemente ascoltare e non reagire. Presta attenzione al linguaggio del           
tuo  corpo (assicurati che sia coerente con il tuo feedback). 

3. Feedback: A loro volta, le persone a cui hai dato un feedback gentile dovrebbero far               
sapere all'insegnante se sono d’accordo con il feedback e se è sembrato loro genuino e               
costruttivo.. 

Alla fine di questo processo, vai dal tuo insegnante che ti dirà se hai avuto successo secondo i                  
seguenti criteri. Almeno 4 delle 5 persone dovrebbero sentire di aver ricevuto un feedback che               
è: 

- chiaro 
- conciso 
- coerente con il linguaggio del tuo corpo 
- costruttivo 
- genuino 

Il feedback deve essere qualcosa che credi davvero. È essenziale che sia autentico. Potrebbe              
essere un dettaglio sul modo in cui la persona si veste, una caratteristica fisica, un tratto                
caratteriale, un modo di fare le cose, ecc. 

Esempi: 
● mi piace il colore del tuo maglione (i tuoi occhi, i tuoi capelli, ecc.). 
● Mi piace il modo in cui mi spieghi le cose quando non le capisco.  
● Apprezzo la tua gentilezza nei miei confronti. 

 
A differenza dell'essere autentici, l'adulazione viene individuata molto rapidamente e 
considerata negativa.  
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Fare richieste chiare 

Livello 1 Comprendere richieste chiare 
fare richieste chiare                               Partecipare a una lezione o leggere il documento esplicativo 

Richiesta 
Sia positiva che negativa, il feedback è spesso seguito da una richiesta. Ad esempio: 

● Lou, è la terza volta che arrivi in ritardo questa settimana. Per favore, vai nell'ufficio del 
preside per vedere quali sono le conseguenze. 

● Lou, hai raggiunto tutti gli obiettivi che ci siamo posti questa settimana. Accetta questo 
aumento. 

Implicito vs esplicito 
Spesso le nostre richieste sono implicite e non vengono comunicate chiaramente. Ad esempio: 
 
     Noah, ho freddo. (feedback + implicazione: chiudi la finestra, per l'amor di dio!) 
→ Noah, ho freddo. Ti sarei grato se chiudessi la finestra accanto a te. 
 
Passiamo una buona parte del nostro tempo a suggerire cose e ad aspettarci che gli altri                
facciano ciò che vogliamo ... senza esprimere chiaramente il nostro desiderio. Per evitare ciò,              
devi chiederti:  

● La mia richiesta è chiara? 
● L'ho detto ad alta voce? 
● L'altra persona ha capito cosa mi aspettavo da loro? 

 
Quando una richiesta non è espressa in modo chiaro e solo implicito, corriamo il rischio di                
aspettare passivamente un “miracolo” e poi di lamentarci. Questa è un'aspettativa non            
realistica.  
 
Versione “reclamo” (implicita): 
“Non ci è permesso giocare a palla! Che schifo! Non possiamo fare niente! Già, è sempre la                 
stessa cosa… ” 
In questa versione chiediamo“ implicitamente ”di poter giocare a palla, ma non è quello che si 
dice. Ci lamentiamo e ci descriviamo come una vittima. 
 
Versione “richiesta chiara” (esplicita): 
“Siamo in 14 a voler giocare a calcio durante la ricreazione. Non ci è più permesso farlo al                  
parco giochi perché ci sono stati conflitti con studenti che non giocano. Avremmo bisogno di               
almeno 100 m². Potremmo usare la palestra o il cortile? A quali condizioni? Chi posso               
contattare per trovare una soluzione? " 
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Questa versione sostituisce le lamentele e si concentra sui fatti. Prendiamo in mano la              
situazione per provare a cambiarla. Si tratta di auto-potenziamento. 
 
 
 
Come fare una richiesta? - 3 ' 
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Spiegazione di NVC (comunicazione non violenta) per esprimere ciò 
che si desidera, con esempi. 
 
https://youtu.be/-sveVriPw6w 
 

https://youtu.be/-sveVriPw6w
https://youtu.be/-sveVriPw6w


 
 

livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
fare richieste chiare 🕑 Completa correttamente il test in cinque minuti o meno 
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1  Il feedback è spesso seguito ... A. da un calcio 
B. da una richiesta 

C. da una fattura 
D. da una donazione 

B 1 

2 Una richiesta implicita è ... A. una comunicazione 
non chiara 

B. non importante 

C. una comunicazione 
chiara 

D. importante 

A 2 

3 Un'aspettativa non realistica è ... A. l'aspettativa 
soddisfatta 

B. l'attesa di qualcosa 
dopo una richiesta 
implicita 

C. l'aspettativa che un 
essere soprannaturale 
intervenga 

D. un'aspettativa scritta in 
diversi colori 

B 3 

4 Spesso mi lamento e faccio la 
vittima dopo aver ... 

A. fatto una richiesta 
chiara 

B. fatto una richiesta 
implicita 

C. fatto una richiesta 
irrealistica 

D. mangiato 

B 4 

5 Quando sottintendiamo richieste 
... 

A. speriamo che siano 
comprese 

B. abbiamo segreti 

C. non abbiamo tempo di 
esprimerle 
chiaramente 

D. siamo educati 

A 5 

6 Quando sono dal lato oscuro 
della forza, voglio lamentarmi e 
giocare la carta della vittima, 
faccio richieste ... 

A. chiaramente 
B. esplicitamente 

C. implicitamente 
D. in modo scherzoso 

C 6 

7 Che tipo di aspettativa è 
implicare una richiesta, aspettare 
e poi lamentarsene? 

A. cattiva 
B. disfunzionale 

C. simmetrica  
D. irrealistica  

D 7 

8 Quando voglio verificare che la 
mia richiesta sia chiara, mi pongo 
3 domande. Quale non è una di 
queste? 

A. La mia richiesta è 
chiara? 

B. L'ho detto ad alta 
voce? 

C. L'altro ha capito cosa 
mi aspettavo da loro? 

D. La mia richiesta è 
costruttiva? 

D 8 
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9 Qualunque sia la mia richiesta, 
sarà sempre soddisfatta ... 

A. se la formulo 
chiaramente 

B. se è esplicita 

C. se sono saggio 
D. se sono dio 

D 9 

10 Una richiesta chiara deve ... A. essere formulata ad 
alta voce o essere 
scritta 

B. essere pensata 
chiaramente 

C. essere ben strutturata 
D. essere urlata 

A 10 

11 Fare una richiesta chiara ed 
esplicita è ... 

A. scorretto, perché non 
dovresti dare ordini 

B. cortese, perché si 
evitano conflitti di 
incomprensione 

C. inutile, perché 
qualunque cosa 
accada nessuno 
ascolterà 

D. la causa della tristezza 
altrui 

B 11 

12 Spesso, le persone che si 
lamentano ... 

A. non hanno fatto una 
richiesta chiara 

B. non hanno una buona 
pagella 

C. fanno richieste 
impossibili 

D. ottengono ciò che 
vogliono 

A 12 

13 Quando sono dal lato chiaro 
della forza e voglio cambiare la 
mia situazione, faccio una 
richiesta ... 

A. oscura 
B. chiara 

C. scritta tre volte 
D. utilizzando il 

linguaggio dei segni 

B 13 

14 Un Jedi a suo agio nella sua 
pelle ... 

A. spera che gli altri 
indovinino le sue 
apettative 

B. si lamenta e gioca a 
fare la vittima 

C. progetta 
D. fa richieste chiare 

D 14 

15 Quando faccio una richiesta, 
devo chiedermi ... (Tre possibili 
risposte)  

A. l’ho detto ad alta 
voce? 

B. è chiara? 

C. ha ferito l’altro? 
D. l’altro l’ha capita? 

A
B 
D 

15 

16 Dire a qualcuno cosa c'è che non 
va senza dirgli di cosa hai 
bisogno significa ...  

A. essere buoni 
B. essere cattivi 

C. essere impliciti 
D. essere espliciti 

C 16 

17 Fare una richiesta chiara è una 
forma di ... 

A. abuso 
B. persecuzione 

C. empowerment 
D. scortesia 

C 17 
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18 Quando sottintendiamo richieste 
... 

A. ci aspettiamo che gli 
altri indovinino quello 
che vogliamo 

B. abbiamo paura che gli 
altri facciano quello 
che vogliamo 

C. abbiamo paura di 
essere giudicati 

D. non abbiamo più voce 
in capitolo 

A 18 

19 Una richiesta chiara deve .. . A. contraddire l'altro 
B. essere ascoltata 

dall'altro 

C. essere intesi dall'altro 
D. essere comunicata 

telepaticamente 

B 19 



livello 3 Memorizzazione della sintesi 
effettuare richieste chiare 🕑 Riprodurre, in meno di 5 minuti,  lo schema grafico semplificato 

nascondendo l'originale 
 
 

VEDI LA LISTA DEL LIVELLO 5   
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livello 4 Riflessione: richieste chiare vs. lamentele 
fare richieste chiare 🕑 Completare la tabella in meno di 5 minuti 

Identificare quali frasi sono richieste chiare per un cambiamento desiderato e quali frasi sono 
lamentele. Quindi, abbina richieste chiare con reclami appartenenti alle stesse situazioni. 
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1 Questa decorazione fa schifo. Sono stufo. lamentela 13 

2 Non sopporto più la pasta. lamentela 11 

3 Potreste comprare 200 g di mandorle caramellate? richiesta 
chiara 

12 

4 Il consiglio studentesco chiede che l'eccellenza venga rimossa dall'elenco dei 
voti scolastici e che riporti l'inizio delle lezioni alle 11:00. 

richiesta 
chiara 

17 

5 Gli adulti sono tutti marci. lamentela 10 

6 Chiedo che la tua soluzione rispetti il mio bisogno di dormire. richiesta 
chiara 

16 

7 Ti chiedo di non colpirmi più e, per i prossimi 15 giorni, di evitare ogni contatto 
fisico con me. 

richiesta 
chiara 

18 

8 Voglio che tu faccia tutte le faccende domestiche, e stasera, quando torno a 
casa, che tu mi porti del succo appena spremuto davanti alla TV. 

richiesta 
chiara 

14 

9 Questo è ingiusto. Sono sempre le stesse persone che vengono scelte. lamentela 15 

10 Voglio che gli adulti smettano di interferire con le nostre decisioni. richiesta 
chiara 

5 

11 Per le prossime 2 settimane, vorrei che tu cucinassi qualcosa di diverso dalla 
pasta da portare come pranzo a scuola. 

richiesta 
chiara 

2 

12 Non c'è niente di buono da mangiare qui! lamentela 3 

13 Si prega di organizzare un incontro di 30 minuti con il team per discutere la 
decorazione. 

richiesta 
chiara 

1 

14 Non fai nulla tutto il giorno: sei un buono a niente! lamentela 8 

15 Mi sembra che non sia un sistema equo; d'ora in poi vorrei che sorteggiassimo.  richiesta 
chiara 

9 

16 Come vuoi che me la cavi? Sono sempre stanco! lamentela 6 
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17 Lavoriamo sempre! Non mi piace. È troppo difficile per lil mio essere delicato e 
fragile. 

lamentela 4 

18 Sono stufo di essere picchiato da te. lamentela 7 



livello 5 Formulare una richiesta chiara 
fare richieste chiare 🕑 Recita una scena di 1 o 2 minuti 
 
Basando la scena su un problema che hai riscontrato, simula una lamentela; poi, trasformala in 
una richiesta chiara. 

Criteri per la lamentela: 
1. Fai generalizzazioni: “Noi; persone". Usa i superlativi ed esprimi un problema senza            

esprimere ciò di cui hai bisogno. 
2. Insisti sui difetti degli altri (l'insegnante, i tuoi genitori, la società, ecc.). 
3. Ponetevi come una vittima ed esentatevi dalla responsabilità: "no, ma; non è colpa mia;              

non posso farci niente; è destino o colpa degli altri. 
4. Aspetta passivamente che gli altri trovino soluzioni. 

Criteri della chiara richiesta: 
1. Formulala in prima persona: "Io ..." 
2. Assicurati che la tua richiesta si riferisca a un argomento specifico. 
3. È una richiesta realistica e non una richiesta del tipo "Voglio che vinciamo la nostra               

partita domani". 
4. La richiesta è concreta, specifica ed espressa senza minacce o segni di esasperazione. 

 
I 4 criteri devono essere presenti nella tua scena 

   

teoria delle competenze trasversali 1 - corso ed esercitazione 
49 



 

Studiare con la musica 

livello 1 Comprendere studiando con la musica 
studiare con la musica Frequenta un corso o leggi il documento esplicativo 
 
Molti studenti chiedono il permesso di ascoltare la musica 
con le cuffie in classe. 

Effetti della musica sullo studio:  
L’ascolto della musica può avere effetti benefici sulla 
scuola: 

● può creare una bolla che protegge dalle distrazioni. Il 
rumore può diventare rapidamente una fonte di distrazione, soprattutto se gli studenti si 
aiutano a vicenda in classe o se la vostra famiglia sta guardando la TV accanto a voi. 

● Può occupare il tuo subconscio mentre studi. 
A volte il silenzio incoraggia il nostro dialogo interiore. Il nostro subconscio fa sì che la 
nostra mente conscia smetta di concentrarsi sul compito da svolgere per pensare ad altri 
problemi o cose. 

● Può suscitare emozioni positive e incoraggianti. 
La musica incoraggiante può darci entusiasmo e coraggio quando stiamo lottando per 
iniziare o per lavorare ad un compito scolastico difficile. 

Condizioni di efficacia  
La musica può anche influenzare la nostra efficacia accademica. La comunità scientifica 
sembra essere d'accordo su quanto segue: 

● Testi: 
il cervello è distratto dalle voci umane. Le canzoni più dannose sono quelle che 
comprendiamo. Quelli in una lingua straniera di solito non ci distraggono tanto. Alcuni 
scienziati raccomandano addirittura di evitare strumenti musicali simili alla voce umana, 
come il violino o l'organo. Per studiare, dovresti evitare pubblicità e musica radiofonica. 

● Ritmo regolare: 
un ritmo regolare è prevedibile mentre la nostra attenzione è attratta dall'inaspettato. La 
musica con ritmo regolare ci permette di concentrarci meglio sui nostri studi. 
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● Volume:  
La musica dovrebbe essere ad un volume così alto da coprire distrazioni come le 
conversazioni di altri studenti, ma la musica troppo alta potrebbe diventare una fonte di 
distrazione.  

● Scelta della musica  
La musica scelta dagli studenti sembra più efficace per lo studio rispetto ad ascoltare la 
musica che non gradiscono. 

 
Il tipo di musica scelto può anche influenzare la propria efficacia, in quanto può cambiare il 
nostro umore: 

● quando non ci sentiamo coraggiosi, la musica ritmica e allegra può aiutare. 
● Quando siamo infastiditi, la musica lenta e regolare può aiutare.  
● Quando siamo stanchi, evita la musica malinconica.  

 
La musica disturba meno quando svolgiamo attività ripetitive che richiedono poca attenzione, 
come cucinare un piatto che conosciamo bene, colorare o mettere via la spesa.  
Tuttavia, la musica dovrebbe essere evitata quando eseguiamo compiti complessi: 

1. la cosa migliore = il silenzio 
2. la cosa che può andare bene = musica per nascondere le distrazioni 
3. la cosa peggiore = distrazioni 

 
Fake 
A volte, abbiamo bisogno di silenzio, quindi usiamo le nostre cuffie senza ascoltare musica, 
poiché dissuade gli altri dall'iniziare conversazioni con noi.  
 
Sport 
Per fare esercizio si consigliano altri generi di musica: 

● Prima di scendere in campo per una competizione: musica emozionante, motivante. 
● Durante gli sforzi ripetitivi che non richiedono riflessione, come il sollevamento pesi: una 

musica che distrae, come il rap, nella nostra lingua. Qui, dovremmo fare l'opposto dello 
studio e cercare musica che ci distrae dal compito che stiamo svolgendo.  

Problemi 
Quali sono alcuni problemi legati all'uso delle cuffie in classe?  
 
Alcuni studenti non vogliono concentrarsi sulle loro lezioni e preferiscono essere distratti dalle 
cuffie. Quindi ascoltano:  

● Un tipo di musica accattivante, come il rap francese, ad alto volume. 
● Un podcast, come un commentatore di videogiochi. 
● Una serie Netflix che guardano di tanto in tanto con lo schermo sulle gambe. 
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Come sapere cosa stanno ascoltando gli studenti?  
 
Per ascoltare la musica, gli studenti hanno bisogno del loro smartphone, che li distrae 
attraverso i social media e le notifiche, soprattutto quando si sentono scoraggiati dal loro lavoro. 
. 
 
La soluzione più semplice è vietare la musica in classe e autorizzare l’uso delle cuffie solo per 
visualizzare video pedagogici.Un'altra soluzione è negoziare con gli studenti, uno ad uno, in 
base alla loro motivazione e alla fiducia che l'insegnante ha nei loro confronti. 

Esempi di musica 

Musica classica 

- Mozart 3h: https://www.youtube.com/watch?v=VB6SIKl8Md0 
- Mozart 2h30:  https://youtu.be/7JmprpRIsEY 
- Bach 4h: https://youtu.be/w3HCPVMtd8M 
 
Suoni della natura 
 
- Forest 8h: https://youtu.be/w3HCPVMtd8M 
- Rain 10h: https://youtu.be/Y8xk1jRmMnA 
 
Mix musicale 
- Relaxing 4h: 
https://soundcloud.com/relaxdaily/sets/deep-focus-music-studying-concentration-work 
- Music without lyrics 6h: https://youtu.be/2JQsf7i_dXY 
- Calming airport music 50': https://youtu.be/vNwYtllyt3Q 
- N'to - electronic: https://open.spotify.com/artist/7ry8L53T4oJtSIogGYuioq 
 
Musica tratta dai film 
- Hans Zimmer compilation 1h: https://youtu.be/IqiTJK_uzUY 
- Lawrence of Araby 50': https://youtu.be/4_MAK0rYdnQ 
- Cloud Atlas 1h: https://youtu.be/uOQtqrEt2RY 
- The Bourne Identity 50': https://youtu.be/zx4Gb5TK0qw 
 
Musica dei videogiochi  
La musica dei videogiochi è per definizione composta per distrarre o stancare il giocatore. 
- Battlefield 1h: https://youtu.be/HJvZWvecU4Q 
- Final Fantasy 50': https://youtu.be/BnSSsFUeh1g 
- Skyrim 3h: https://youtu.be/aQeIYVM3YBM 
- Playlist 1 on Spotify 5h: https://open.spotify.com/playlist/3Iwd2RiXCzmm1AMUpRAaHO 
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https://youtu.be/w3HCPVMtd8M
https://youtu.be/w3HCPVMtd8M
https://youtu.be/Y8xk1jRmMnA
https://soundcloud.com/relaxdaily/sets/deep-focus-music-studying-concentration-work
https://youtu.be/2JQsf7i_dXY
https://youtu.be/vNwYtllyt3Q
https://open.spotify.com/artist/7ry8L53T4oJtSIogGYuioq
https://youtu.be/IqiTJK_uzUY
https://youtu.be/4_MAK0rYdnQ
https://youtu.be/uOQtqrEt2RY
https://youtu.be/zx4Gb5TK0qw
https://youtu.be/HJvZWvecU4Q
https://youtu.be/BnSSsFUeh1g
https://youtu.be/aQeIYVM3YBM
https://open.spotify.com/playlist/3Iwd2RiXCzmm1AMUpRAaHO


- Playlist 2 on Spotify 2h: https://open.spotify.com/playlist/3FJd21jWvCjGCLx7eKrext 
 
Alcuni siti o applicazioni offrono musica (che devi acquistare) per migliorare la tua 
concentrazione e la qualità del tuo studio. 
- FocusAtWill.com (smartphone app) 
- Brain.fm (website) 
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https://open.spotify.com/playlist/3FJd21jWvCjGCLx7eKrext
http://focusatwill.com/
http://brain.fm/


livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
studiare con la musica 🕑 Completa correttamente il quiz in meno di 5 minuti 
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1 La musica ha effetti benefici sullo 
studio... 

A. sempre 
B. dipende dal tipo di 

musica  

C. dipende dalla classe 
D. mai 

B 1 

2 Il tipo di musica più efficace per 
studiare è…? 

A. quella con una voce 
femminile 

B. quella con una voce 
maschile 

C. la musica pop 
D. senza parole 

D 2 

3 La musica rilassante è adatta 
quando...  

A. siamo calmi 
B. siamo agitati 

C. facciamo esercizio 
fisico 

D. siamo innamorati 

B 3 

4 La musica può essere utile per lo 
studio perché ...  

A. tiene occupato il 
subconscio 

B. ha poteri magici 

C. respinge gli insetti 
D. invita alla gentilezza e 

allo scambio con gli altri 

A 4 

5 Se permettiamo a tutti gli studenti 
di usare le cuffie in classe, di cosa 
possiamo essere certi? 

A. che alcuni ascolteranno 
musica utile per il loro 
studio 

B. che parleranno meno 
tra di loro 

C. che coglieranno 
l'occasione per 
utilizzare i loro 
smartphone 

D. che i loro voti 
aumenteranno 

C 5 

6 Perché ascoltare musica senza 
testo? 

A. perché il cervello è 
cablato per prestare 
attenzione alle voci 
umane 

B. perché gli esseri umani 
non sono puri 

C. perché un cantante 
produce batteri che 
potrebbero colpire le 
tue orecchie 

D. perché i cantanti a volte 
puzzano 

A 6 

7 Quando abbiamo compiti 
complessi da svolgere, la cosa più 
efficace è ... 

A. il silenzio 
B. la musica senza testo 

C. riprodurre musica senza 
cuffie o casse 

D. ascoltare i rumori 
esterni 

A 7 
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8 Quale tra queste cose che fa la 
musica non è connessa con lo 
studio?  

A. creare una bolla contro 
le distrazioni 

B. promuovere la cultura 

C. tenere occupato il 
subconscio  

D. incoraggiare 

B 8 

9 Quali studenti potrebbero 
ascoltare la musica in classe e 
trarne beneficio per il loro studio? 

A. studenti poco motivati 
B. i pupilli dell’insegnante 

C. gli studenti più grandi 
D. gli studenti in grado di 

controllare la loro 
dipendenza dallo 
smartphone 

D 9 

10 Perché la musica con un ritmo 
regolare è più utile di quella con un 
ritmo irregolare? 

A. perché la musica con 
un ritmo regolare è 
spesso di qualità 
migliore 

B. perché la musica con 
un ritmo regolare è 
legale 

C. perché un ritmo 
irregolare è satanico 

D. perché un ritmo 
prevedibile disturba 
meno la parte conscia 
del nostro cervello 

D 10 

11 Cosa significa quando diciamo che 
la musica tiene occupato il nostro 
subconscio? 

A. che le onde sonore non 
udibili raggiungono il 
nostro subconscio 

B. che ci permette di 
evitare di pensare tanto 
e di concentrarci sulle 
nostre lezioni 

C. la musica riempie la 
parte sinistra del nostro 
cervello e lascia meno 
spazio al resto del 
nostro cervello 

D. la musica 
inconsciamente ci fa 
venire voglia di ballare 

B 11 

12 A che volume bisogna ascoltare la 
musica mentre si studia?  

A. al massimo 
B. al volume che ci 

permette di ballare 

C. un volume abbastanza 
alto da isolarci senza 
essere così alto da 
disturbare i nostri 
pensieri 

D. al minimo  

C 12 

13 Prima di una competizione 
sportiva, la musica più efficace da 
ascoltare è quella ... 

A. rilassante 
B. appagante 

C. senza testo 
D. motivante 

D 13 

14 Perché ascoltare la musica mentre 
fai gli esercizi a scuola? 

A. per creare una bolla 
silenziosa 

B. per aiutarci a dormire 
durante le lezioni che 
non ci piacciono 

C. per evitare di pensare ai 
problemi familiari 

D. per incoraggiarci 

A 14 



 
 
livello 3 Memorizzazione della sintesi 
fare richieste chiare                                                               🕑  Riprodurre, in meno di 5 minuti, lo schema 

grafico semplificato, nascondendo l’originale 
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15 Abbiamo bisogno di musica 
incoraggiante quando... 

A. siamo pieni di energia 
B. abbiamo mangiato 

troppo 

C. abbiamo poco coraggio 
D. siamo affamati 

C 15 

16 La musica è più efficiente per 
studiare se... 

A. gli studenti non la 
conoscono 

B. piace agli studenti 

C. gli studenti la odiano 
D. gli studenti sanno 

suonarla 

B 16 

17 Quale rischio non è correlato 
all'uso delle cuffie in classe? 

A. essere distratti 
B. essere interrotti dalle 

notifiche 

C. ascoltare di podcast 
estranei alla lezione 

D. persone che parlano ad 
alta voce in classe 

D 17 

18 Quale di questi criteri rende la 
musica meno utile allo studio? 

A. mancanza del testo 
B. un testo regolare 

C. basso volume 
D. musica languida 

D 18 

19 La musica più adatta alla studio 
è... 

A. la musica senza testo 
B. la musica in una lingua 

straniera 

C. la musica nella propria 
lingua 

D. la musica ad alto 
volume 

A 19 



Procrastinazione A - Meccanismo 

Esperimento scientifico 
2.219 intervistati hanno dimostrato che l'88% di tutte le persone ammette di procrastinare 
almeno un'ora al giorno. https://dariusforoux.com/procrastination-study/ 
 

livello 1 Capire la procrastinazione 
procrastinazione A Partecipa a una lezione o leggi il documento esplicativo 

Video 
Dentro la mente di un maestro procrastinatore 
Tim Urban - Sottotitoli in inglese e francese - 14 minuti 
https: // youtu. be / arj7oStGLkU 

In questo TED talk, Tim descrive i meccanismi di procrastinazione 
con molto umorismo. Il testo seguente è un riepilogo del video e 
tenta di limitarsi ad esso. 

La scimmia 
La procrastinazione è la tendenza a rimandare tutto a domani. Nel cervello del 
procrastinatore, il decisore razionale è al timone e decide le nostre azioni. Vuole portare a 
termine un compito importante e difficile. È allora che la scimmia della gratificazione istantanea 
prende il sopravvento e ritrova il controllo. 
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La scimmia della gratificazione immediata: 
- vive solo nel presente 
- senza memoria del passato 
- senza conoscenza del futuro 

Si preoccupa solo di ciò che è: 
- facile 
- divertente 

 

https://dariusforoux.com/procrastination-study/
https://youtu.be/arj7oStGLkU


Il mostro 
Fortunatamente, il mostro del panico interviene quando una scadenza 
è troppo vicina - ad esempio, il giorno prima di un colloquio. Spaventa 
la scimmia che ne ha molta paura. 

Problema 
Potrebbe aver funzionato in epoca preistorica, ma la nostra civiltà avanzata ha bisogno del 
decisore razionale incaricato di fare ciò che ha senso, per vedere progetti a lungo termine, 
come imparare a leggere, programmare un computer o capire il funzionamento del nostro 
cervello, fino al completamento del progetto. 
 
Quindi, quando siamo ragionevoli, distribuiamo un grande compito nel tempo. Ma quando 
procrastiniamo, il compito è svolto all'ultimo minuto, quando si presenta il mostro del panico.La 
grafica video di seguito mostra la quantità di lavoro necessaria per eseguire un incarico di 
grandi dimensioni in incrementi (barre): 

- in quello a sinistra, lavoriamo un po' ogni giorno prima della data di scadenza indicata in 
rosso. 

- in quello di destra  procrastiniamo fino alla fine, quando il mostro del panico ci fa 
lavorare intensamente. 

 

  
 
Quando lavori all'ultimo minuto: 

- per un compito a casa, la qualità sarà inferiore 
- per un compito di studio, lo sforzo sarà maggiore e ricorderai ciò che hai appreso 

per poco tempo. 
 

Non puoi sfuggire alla responsabilità del domani eludendola oggi. 
Abraham Lincoln 
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livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
procrastinazioneA 🕑 Completa correttamente il test in cinque minuti o meno 
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1  La procrastinazione è la 
tendenza a ... 

A. fare tutto come un 
professionista 

B. delegare ai professionisti  

C. rimandare tutto al giorno 
successivo 

D. prendere in carico i 
compiti 

C 1 

2 Perché procrastinare è 
problematico in questa era? 

A. Perché la nostra civiltà 
avanzata ha bisogno di 
progetti lunghi e complessi 

B. Perché non ci sono più 
molti alberi su cui 
arrampicarsi 

C. Perché svolgere un'attività 
divertente e facile è 
diventata un peccato 

D. Perché la legge lo vieta 

A 2 

3 Perché è un problema fare i 
compiti all'ultimo minuto se si 
riesce a terminarli 
ugualmente? 

A. non potremo giocare quel 
giorno 

B. è maleducato 

C. è contro natura 
D. la qualità dei compiti sarà 

inferiore 

D 3 

4 Chi interviene quando una 
scadenza importante è vicina 
e non siamo pronti? 

A. La polizia 
B. Il preside 

C. La fata “subito” 
D. Il mostro del panico 

D 4 

5 Il decisore razionale vuole ... A. fare un compito importante 
e difficile 

B. navigare in Internet 

C. essere amico della 
scimmia 

D. riposare e dare il controllo 
alla scimmia  

A 5 

6 Cosa il decisore razionale 
desidera fare maggiormente? 

A. compiti urgenti  
B. compiti importanti 

C. compiti imposti dai genitori 
D. compiti spiacevoli 

B 6 

7 La scimmia della 
gratificazione si preoccupa 
solo di ciò che è ... 

A. economico 
B. durevole 

C. serio e difficile 
D. divertente e facile 

D 7 

8 Cosa c'è di sbagliato nello 
studiare una materia 
all'ultimo minuto? 

A. è disonorevole 
B. fa compiere uno sforzo 

maggiore e ricordare 
l'argomento per poco 
tempo 

C. dà troppo piacere alla 
scimmia 

D. danneggia il cervello 

B 8 
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9 Chi vive solo nel presente, 
senza memoria del passato e 
senza conoscenza del 
futuro? 

A. Donald Trump 
B. Il decisore razionale 

C. La scimmia della 
gratificazione 

D. Il mostro del panico 

C 
 

9 

10 Come gestiamo i grandi 
compiti in modo ragionevole? 

A. facciamo tutto all'inizio, poi 
niente fino alla scadenza 

B. facciamo un po’ ogni 
giorno 

C. non facciamo nulla 
all'inizio, poi facciamo tutto 
appena prima della 
scadenza 

D. non facciamo nulla né 
all'inizio né dopo 

B 10 

11 Perché la scimmia della 
gratificazione istantanea 
prende il controllo? 

A. perché pianifica in anticipo 
e sa cosa fare 

B. perché il decisore 
razionale non sa cosa fare 

C. perché preferisce che 
facciamo ciò che è facile e 
divertente 

D. perché ognuno ha il suo 
turno 

C 11 

12 Il decisore razionale ...  A. vive solo nel presente 
B. ricorda il passato e vive 

nel presente 

C. ricorda il passato, vive nel 
presente e immagina il 
futuro 

D. vive solo nel futuro 

C 12 

13 Il mostro di panico interviene 
quando ... 

A. abbiamo un lavoro da fare 
B. la scimmia cerca di 

prendere il sopravvento 

C. c'è il coronavirus 
D. la data di scadenza è 

molto vicina 

D 13 

14 Quando procrastiniamo come 
ci comportiamo di fronte ad 
un grande compito 
obbligatorio?  

A. facciamo tutto all'inizio, poi 
niente fino alla scadenza 

B. facciamo un po' tutti i 
giorni 

C. non facciamo nulla 
all'inizio, poi facciamo tutto 
appena prima della 
scadenza 

D. non facciamo nulla né 
all'inizio né dopo 

C 14 

15 Cos'è la "scimmia della 
gratificazione immediata"? 

A. È una scimmia così brava 
a scuola che riceve 
ricompense 
dall'insegnante 

B. È una scimmia che vuole 
divertirsi 

C. È una scimmia che lavora 
gratis e subito 

D. È un allievo che, se 
graffiato, imita la scimmia 

B 15 
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livello 3 Memorizzazione del riassunto 
procrastinazioneA 🕑 Riprodurre, in meno di 5 minuti, lo schema  grafico semplificato in 

modo identico nascondendo l'originale  
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livello 4 Il mio livello di procrastinazione  
procrastinazione A Valuta la tua tendenza a rimandare  il lavoro 
 
Ecco un questionario creato da Aitken (Università di Pittsburgh, 1982 ) per misurare la 
procrastinazione. 
Assegna a ciascuna frase un numero di punti: 
1 = falso, 2 = solitamente falso, 3 = a volte falso / vero 4 = solitamente vero, 5 = vero 
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1 Ritardo l'inizio delle cose fino all'ultimo minuto.  1 

2 Sto attento a restituire i libri della biblioteca in tempo. * 2 

3 Anche quando so che un lavoro deve essere svolto, non voglio mai iniziarlo 
subito. 

 3 

4 Tengo aggiornati i miei compiti svolgendo il mio lavoro regolarmente di giorno in 
giorno. 

* 4 

5 Se fosse offerto un seminario che mi aiutasse a imparare a non rimandare l'inizio 
del mio lavoro, ci andrei. 

 5 

6 Sono spesso in ritardo per gli appuntamenti e le riunioni.  6 

7 Uso le ore libere tra le lezioni per iniziare i miei compiti serali. * 7 

8 Ritardo l'inizio delle cose così a lungo che non le porto a termine entro la 
scadenza. 

 8 

9 Spesso mi affretto freneticamente per rispettare le scadenze.  9 

10 Spesso mi ci vuole molto tempo per iniziare qualcosa.   10 

11 Non tardo quando so che ho davvero bisogno di portare a termine il lavoro.  * 11 

12 Se avessi un progetto importante da realizzare, inizierei il prima possibile. * 12 

13 Quando ho un test programmato a breve, mi trovo spesso a lavorare su altri 
lavori quando la scadenza del test è vicina.  

 13 

14 Spesso finisco il mio lavoro prima della scadenza. * 14 

15 Affronto i compiti che devono essere svolti.  * 15 



 
Per ogni affermazione contrassegnata da "*", il punteggio deve essere invertito: 
5 → 1 
4 → 2 
3 → 3 
2 → 4 
1 → 5 
 
Il punteggio totale dovrebbe essere compreso tra 19 (anticipatore) e 95 (procrastinatore). 
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16 Se ho un appuntamento importante, mi assicuro che i vestiti che voglio 
indossare siano pronti il giorno prima. 

* 16 

17 Arrivo agli appuntamenti con largo anticipo. * 17 

18 Di solito arrivo a lezione in orario. * 18 

19 Sopravvaluto la quantità di lavoro che posso svolgere in un dato periodo di 
tempo. 

 19 



Livello 5 Impatto sulla mia vita 
procrastinazione A Valuta l'impatto della procrastinazione sulla tua vita 
 
Rispondi a ogni domanda con un sì o un no . 
Fonte: Dr Bruno Koeltz 

 

 
Se hai risposto sì ad almeno 2 delle 7 affermazioni, la procrastinazione sta probabilmente 
influenzando la tua vita in modo negativo e significativo.  
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1 A volte, lo stress fisico o psicologico legato al rinvio di compiti o attività che devo svolgere mi 
fa sentire male. 

1 

2 A volte mi sento depresso, perdo la fiducia in me stesso o ho una bassa autostima a causa 
del mio comportamento procrastinante. 

2 

3 A volte, mi sento come se fossi paralizzato e incapace di agire o prendere una decisione. 3 

4 Sento di aver perso la stima di alcune persone a causa della mia tendenza a rimandare. 4 

5 La qualità dei miei studi / della mia attuale situazione personale è di gran lunga inferiore a 
quello che so di poter ottenere. 

5 

6  La mia tendenza a rimandare i compiti ha già causato gravi conflitti interpersonali. 6 

7 La mia tendenza a rimandare è stata un ostacolo al raggiungimento di cose che sono 
importanti per me. 

7 



Procrastinazione B - sequenza di         

attenzione 

 

livello 1 Comprensione della sequenza di attenzione 
procrastinazione B Frequenta un corso o leggi il documento esplicativo 

Decidere di lavorare 
Accessibilità 
Qualsiasi barriera tra te e il tuo lavoro può influenzarti. Ad esempio, se ci vogliono 20 secondi 
per estrarre la chitarra dal suo cabinet e poi dalla sua custodia, ciò potrebbe dissuaderti dal 
suonarla tutti i giorni, al contrario di una situazione in cui essa si trova su un supporto in mezzo 
al soggiorno, pronta all’uso. 
Avere una scrivania pulita, matite appuntite, una penna piena, fogli in ordine, un elenco di 
vocaboli da studiare già pronto sulla scrivania rende il lavoro più accessibile. L' energia di 
attivazione richiesta è minore. 
 
Visualizzare i vantaggi 
Ricorda i vantaggi di fare ciò che sei riluttante a fare. Prenditi il tempo per elencarli, per 
visualizzarli, per pensare alla soddisfazione che causerà il raggiungimento del tuo obiettivo. 
Questa riflessione può essere fatta attraverso la meditazione. 
Questo ti motiverà e ti spingerà a fare la cosa giusta. 
 
Aumentare le conseguenze positive a breve termine di un'azione precedentemente posticipata 
è più efficace che pensare alle conseguenze negative a lungo termine. 
 
Emozioni 
Quando siamo sopraffatti dalle nostre emozioni, il nostro dialogo interno prende rapidamente il 
sopravvento sul nostro studio. Ciò può essere dovuto alla paura, a una rottura, ad una difficoltà 
finanziarie, ecc. 
Procrastiniamo attraverso attività più facili o divertenti per non pensare ad altre cose. 
 
Le attività che ci fanno concentrare possono aiutarci a dimenticare temporaneamente parte del 
nostro carico emotivo in pochi minuti: mandala, meditazione, sport. 

Avvio di una sequenza di lavoro 
Distrazioni 
Prima di iniziare a lavorare, proteggersi dalle fonti di distrazione: 
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- rumore (vedere Studiare in musica) 
- luogo (una scrivania isolata, non in soggiorno - evitare le finestre se si corre il rischio di 

distrarsi facilmente). 
 
Quali sono nel tuo ambiente le fonti di distrazione a cui ti è difficile resistere? 
 
Schermi  
Gli schermi sono diventati la principale fonte di distrazione. Consegnare il proprio smartphone, 
laptop o altro dispositivo ai genitori prima di iniziare a studiare. 
 
A volte hai bisogno del tuo computer per lavorare → usa un'app che blocca tutte le distrazioni 
per 2 ore senza che tu possa cambiare idea. Ad esempio: 
Sul computer: GetColdTurkey.com 
Smartphone: AppBlock  

Percorri la sequenza di lavoro 
Pause 
La durata media della concentrazione di uno studente 
dura dai 10 ai 25 minuti. Nella migliore delle ipotesi, 
alcuni adulti sembrano in grado di spingere questo 
limite a 1 ora e mezza. 
Dopo 10-25 minuti di lavoro, una pausa di 5 minuti è 
sufficiente per consentire una nuova sessione di lavoro 
mirata di 10-25 minuti. 
Le pause più efficaci riguardano l' attività fisica e 
attività piacevoli, senza schermo. 
 
⇒ Chiudersi nella propria stanza per studiare per 1 ora 
senza interruzioni è destinato al fallimento per lo 
studente medio. Il metodo Pomodoro propone l'utilizzo 
di un timer per ricordarsi di fare delle pause e avere 
sessioni di lavoro più efficienti. 
 
Diversità 
Il cambiamento cattura l'attenzione. L'alunno può 
cambiare argomento, capitolo, tipo di attività: guardare 
un video, leggere un testo, riassumere il suo corso, spiegare la lezione ad un amico, fare 
esercizi, fare un test. 
Come le pause, anche questo cambiamento può essere organizzato: leggerò un testo che 
reputo noioso per 15 minuti con un timer e poi guarderò un video.Visto che l’obbligo è limitato a 
15 minuti, sarò più veloce a farlo. 
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Terminare la sequenza di lavoro 
Accessibilità 2 
È il momento di riordinare le tue cose in modo che l'ufficio sia in un ordine che ti faccia venire 
voglia di tornarci più tardi, in modo che il lavoro sia accessibile, pronto per essere ricominciato. 
 
Premiati 
Dopo aver evitato di procrastinare, dopo aver lavorato sodo, annota i tuoi progressi, le cose che 
hai fatto, per ancorare il senso di soddisfazione che la tua scelta ha prodotto. 
Celebrare comportamenti virtuosi o offrirsi una ricompensa associa un sentimento di 
soddisfazione alla scelta del lavoro, che ti aiuterà ad iniziare il prossimo compito. 
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livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
procrastinazioneB 🕑 Completa correttamente il test in cinque minuti o meno 
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1 Quali azioni rendono più facile la 
decisione di mettersi al lavoro? 

A. Bloccare il tuo lavoro in 
sicurezza 

B. Immaginare il peggio 
che potrebbe accadere 

C. Calmare le tue 
emozioni negative 
facendo un mandala 

D. Scrivere, "Lavorerò 
presto" 100 volte 

C 1 

2 Per svolgere i miei compiti, scelgo 
un posto ... 

A. con una bella atmosfera 
B. appartata , senza 

distrazioni 

C. all'aperto 
D. con il frigorifero pieno 

B 2 

3 La maggior parte degli studenti dai 
10 ai 18 anni è in grado di 
concentrarsi ...  

A. da 1 a 3 minuti  
B. da 5 a 10 minuti  

C. da 10 a 25 minuti 
D. 50 minuti 

C 3 

4 Quando finisco i compiti o una 
sequenza di lavoro, farei bene a ... 

A. fare un pisolino 
B. festeggiare il mio sforzo  

C. informare il mio 
insegnante 

D. mangiare una rana viva 

C 4 

5 Perché il lavoro dovrebbe essere 
accessibile, pronto per essere 
fatto? 

A. per renderne più lo 
svolgimento 

B. per fingere meglio 

C. per compiacere il dio 
dell'accessibilità 

D. per spaventarsi 

A 5 

6 Le peggiori fonti di distrazione di 
questi tempi sono... 

A. i cani randagi che 
arrivano all’improvviso 

B. gli zombi che arrivano a 
ondate  

C. le eclissi lunari, sempre 
più frequenti. 

D. gli schermi: 
smartphone, TV, 
computer 

D 6 

7 Le pause più efficaci ed 
energizzanti riguardano... 

A. i videogiochi 
B. il duro lavoro 

C. l’attività fisica 
D. la lettura dei messaggi 

C 7 

8 Quando finisco una sequenza di 
lavoro, perché dovrei mettere via 
con cura le mie cose? 

A. perché il disordine 
infastidisce mia madre, 
e io amo mia madre 

B. in modo che siano 
facilmente accessibili 
per la prossima volta, il 

C. in modo da non vederli 
più per molto tempo 

D. perché è la regola 

B 8 
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che mi aiuterà a iniziare 
a lavorare bene 

9 Per iniziare, è meglio ... A. controllare i tuoi 
messaggi 

B. ricordare che sarà 
lungo e doloroso 

C. discutere con qualcuno 
D. visualizzare i benefici 

D 9 

10 Il modo più efficace per non farti 
distrarre dallo smartphone è .. . 

A. Affidarlo ai tuoi genitori 
prima di iniziare il tuo 
lavoro 

B. usare un'applicazione di 
blocco 

C. tenerlo in tasca 
D. metterlo sulla scrivania 

A 10 

11 Quando devi lavorare 2 ore, ad 
esempio dalle 16:00 alle 18:00, il 
modo più efficace per farlo è... 

A. iniziare con una pausa 
di 15 minuti prima di 
mettersi al lavoro 

B. finire con una pausa di 
15 minuti per finire 
prima 

C. fare una pausa di 5 
minuti ogni mezz'ora  

D. non fare una pausa 

C 11 

12 Cambiare ... A. è sano  
B. è conforme ai 10 

comandamenti 

C. cattura l'attenzione 
D. confonde il cervello 

C 12 

13 Le emozioni ci impediscono di 
concentrarci sul nostro lavoro 
perché ...  

A. le lacrime ci fanno 
prendere tempo per 
trovare un fazzoletto la 

B. la nostra attenzione è 
deviata dal nostro 
dialogo interiore 

C. il nostro vicino ci 
interromperà per 
chiederci come stiamo  

D. le emozioni fanno parte 
del lato oscuro della 
forza 

B 13 

14 Prima di iniziare a lavorare, devi 
proteggerti ... 

A. dalle mosche 
B. dal coronavirus 

C. dai pedofili 
D. dalle distrazioni 

D 14 

15 La tecnica del pomodoro è ... A. un attacco di Naruto 
che si trasforma in un 
pomodoro gigante 

B. l'inserimento di pause 
regolari in una sessione 
di lavoro 

C. una tecnica di 
meditazione che porta il 
sangue ossigenato al 
cervello  

D. una tazza di gelato alla 
vaniglia ricoperta da 

B 15 
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uno spesso strato di 
ketchup 

16 Come uso un timer per mettermi al 
lavoro? 

A. Decidendo esattamente 
quanto tempo 
dedicherò a un compito 
difficile, riduco la 
difficoltà che provo 
nell’iniziarlo 

B. Per fare una pausa 
prima di iniziare a 
lavorare 

C. Per spaventarmi, 
perché la paura genera 
rabbia e la rabbia è il 
lato oscuro della forza 

D. Per ricordarmi di 
chiamare il mio 
insegnante dopo 10 
minuti 

A 16 

17 Le emozioni negative ci fanno 
procrastinare perché ... 

A. vogliamo pensare a 
qualcosa di divertente e 
facile 

B. vogliamo trovare 
soluzioni ai nostri 
problemi 

C. procrastinare è brutto e 
le emozioni negative ci 
fanno pensare male 

D. nessuno sa perché 

A 17 

18 A volte hai dei compiti che 
richiedono l'accesso a Internet 
(video, articoli online, ecc.). Cosa 
non devi assolutamente fare? 

A. Chiuderti con il tuo 
computer in una stanza 

B. Attivare un'applicazione 
di blocco prima di 
usarla, ad esempio 
Cold Turkey 

C. Usare Internet solo 
vicino ai tuoi genitori in 
modo che possano 
vedere il tuo schermo 

D. Dìre ai tuoi genitori che 
il computer è 
necessario per un 
tempo limitato e 
impostare un timer 
affinché possano 
riprenderlo quando 
scade il tempo. 

A 18 

19 Quando hai un compito difficile da 
svolgere, perché farlo in 20 minuti 
prima di passare a un'altra attività 
scolastica, impostando un timer? 

A. Perché il ministro 
dell'Istruzione richiede 
che tu non svolga più di 
20 minuti di duro lavoro 
a settimana 

B. Per compiacere il 
sindacato studentesco 

C. Per limitare il duro 
lavoro all'inizio e ridurre 
il rischio di 
scoraggiamento e 
procrastinazione 

D. Per non anticipare i 
compiti difficili 

C 19 
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20 Qual è, nel 21 ° secolo, la 
peggiore tentazione del 
procrastinatore? 

A. I romanzi amorosi 
B. I dispositivi digitali  

C. La lettura 
D. Idolci 

B 20 



livello 3 Memorizzazione del riassunto 
procrastinazione B 🕑 Riprodurre lo schema grafico semplificato in modo identico 

nascondendo l'originale, in meno di 5 minuti 
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Livelli 4 & 5 Applicazione 
procrastinazione A Esercizio in classe 
 
A questo punto, l'insegnante dovrebbe adottare l'uso della sequenza anti-procrastinazione 
presentate in questo corso. Ad esempio, dopo 30 minuti di produttivo e intenso lavoro, dovrebbe 
dire agli studenti di concedersi una ricompensa, come disegnare alla lavagna per 2 minuti, 
mangiare in classe, fare una breve pausa o semplicemente consentire loro di congratularsi con 
se stessi.  
Il livello 4 viene raggiunto non appena l'insegnante giudica che lo studente implementa metà 
degli elementi qui proposti. Il livello 5 viene raggiunto quando l'80% degli elementi viene 
implementato regolarmente dallo studente. 
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Gestione delle priorità 

 

livello 1 Comprensione della gestione delle priorità 
priorità Partecipa a un corso o leggi il documento esplicativo 
 
Come gestisci le tue priorità in modo che le cose importanti vengano fatte e tu possa portare 
avanti i tuoi obiettivi di vita a lungo termine? 
 
2 metafore saranno utilizzate per aiutare a rispondere a questa domanda. 

Riserva di coraggio 
Come un'auto all'inizio di un viaggio,noi abbiamo una riserva piena di coraggio all'inizio di ogni 
giornata. Qualunque cosa facciamo, usiamo quel coraggio durante la giornata. 
 
Accetteremo un compito che richiede molto coraggio quando il nostro serbatoio è quasi vuoto? 
No. 
 
Per progredire su progetti importanti, dobbiamo assumerci compiti difficili quando la nostra 
riserva di coraggio è piena, all'inizio della giornata, ben prima di consultare i nostri 
messaggi o svolgere piccoli compiti quotidiani che non cambieranno il nostro futuro. 
 
Le attività più piccole e più facili non richiedono un serbatoio pieno e possono essere svolte 
anche quando siamo un po’ esausti o stanchi, a metà o alla fine della giornata. 

Sassolini 
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Ciò che è importante - i nostri cari, i nostri sogni - non è sempre la 
nostra priorità. Riempiendo il vaso della nostra vita con le 
gratificazioni immediate della scimmia, non c'è abbastanza spazio 
per i nostri progetti più grandi. 

 
https://youtu.be/KmIM
B4U739s 

https://youtu.be/KmIMB4U739s
https://youtu.be/KmIMB4U739s
https://youtu.be/KmIMB4U739s
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Sabbia e acqua rappresentano le facili e divertenti cose che vuoi 
fare durante la giornata. Si potrebbe iniziare con queste attività e 
riempire il vaso con acqua e sabbia. Quindi, potremmo decidere di 
fare i compiti noiosi, rappresentati dai sassolinii. Ma poi, non ci 
sarebbe abbastanza tempo / spazio per le cose importanti che 
hanno un senso, rappresentate dalle grandi pietre (palline da golf 
nel video).  

ATTENZIONE FALSA 
IMMAGINE: C'È 
TROPPA ACQUA in 
quanto non dovrebbe 
raggiungere il bordo 
del vaso (c'è aria tra le 
pietre grandi) 

Se prima posizioniamo le pietre grandi, allora possiamo riempire la 
fine della giornata con le meno importanti, cose più divertenti e facili. 
 
Tuttavia, miriamo a mettere la stessa quantità di acqua, sabbia, 
piccole pietre e pietre grandi nel vaso in entrambi i casi. Quindi devi 
iniziare con le grandi pietre per far entrare tutto nel vaso. 
 

 



livello 2 Comprensione e memorizzazione: quiz sul testo 
priorità 🕑 Completa correttamente il test  in cinque minuti o meno 
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1 Perché gestire le tue priorità? A. Perché gestire fa bene 
B. Per far progredire i tuoi 

progetti di vita 

C. Per accontentare 
l'insegnante 

D. Per rispettare il codice 
della strada 

B 1 

2 Quando consultare i tuoi 
messaggi? 

A. All'inizio della giornata, 
prima di fare qualsiasi 
cosa 

B. Dopo aver completato 
un compito che richiede 
coraggio 

C. Dopo ogni notifica 
D. Il 29 febbraio 

B 2 

3 Nel vaso della nostra vita, i piccoli 
sassolini rappresentano ... 

A. Le cose noiose che 
dobbiamo affrontare 

B. Le nostre malattie 

C. Il percorso per trovare 
la casa di Pollicino  

D. I nostri soldi 

A 3 

4 Se prima mettiamo i grandi ciottoli 
/ palline da golf nel vaso della 
nostra vita, allora ... 

A. non c'è abbastanza 
spazio per ciò che è 
importante 

B. non avremo più tempo 
libero né una vita, 
quindi potremmo anche 
morire immediatamente 

C. riusciremo a mettere 
tutto nel vaso 

D. riusciremo a fare 
qualsiasi cosa 

C 4 

5 All'inizio della giornata, la nostra 
riserva di coraggio è normalmente 
... 

A. vuota 
B. piena 

C. piena di vuoto 
D. rotta 

B 5 

6 I compiti difficili richiedono ... A. un serbatoio vuoto di 
coraggio per accoglierli 

B. un serbatoio pieno di 
coraggio  

C. mani docili 
D. una mascherina 

chirurgica 

B 6 

7 Quali insegnanti sono in grado di 
gestire le loro priorità di vita? 

A. i più carini 
B. tutti 

C. nessuno di loro, 
altrimenti non 
sarebbero insegnanti  

D. non è possibile 
rispondere a questa 

D 7 
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domanda senza 
sconvolgere nessuno 

8 Quando la giornata avanza, noi ... A. svuotiamo la nostra 
riserva di coraggio 

B. riempiamo la nostra 
riserva di coraggio 

C. cuciniamo dentro la 
nostra riserva di 
coraggio 

D. ripariamo la nostra 
riserva di coraggio 

A 8 

9 Ciò che è importante, i nostri 
sogni, non sono sempre ... 

A. la nostra specialità 
B. il nostro capofamiglia 

C. la nostra priorità 
D. il nostro fardello 

C 9 

11 Dovremmo iniziare un'attività che 
richiede molto coraggio quando la 
nostra riserva è quasi vuota? 

A. sì, perché c'è spazio 
nella nostra riserva 

B. sì, perché la nostra 
riserva è più leggera 

C. no, perché non 
abbiamo più coraggio 

D. no, indipendentemente 
dal livello di coraggio 
nella nostra riserva 

C 11 

12 Se la scimmia riempie la riserva 
vuota della nostra vita con 
gratificazione immediata ... 

A. siamo orgogliosi di noi 
stessi 

B. diventiamo più 
intelligenti 

C. diventiamo mangiatori 
di banane 

D. non c'è abbastanza 
spazio per i nostri 
grandi progetti 

D 12 

13 Nella metafora dei sassolini, il 
vaso è ...  

A. il nostro tempo a 
disposizione  

B. la valle senza fondo del 
piacere 

C. un vaso per i fiori  
D. sinonimo dei nostri 

grandi progetti 

A 13 

14 Le persone che non gestiscono le 
loro priorità sono / hanno ... 

A. deluse nel non vedere i 
loro piani di vita 
progredire 

B. incidenti stradali 

C. eternamente felici nel 
non avere a che fare 
con nulla  

D. pazienti incurabili che 
devono essere 
compatiti 

A 14 

15 Quando dovremmo iniziare un 
compito difficile? 

A. in qualsiasi momento  
B. nel momenti in cui la 

nostra riserva di 
coraggio è vuota 

C. quando la nostra riserva 
di coraggio è piena 

D. mai 

C 15 
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16 Nel vaso della nostra vita, la 
sabbia e l'acqua rappresentano ... 

A. il flusso cosmico del 
nostro karma 

B. le cose facili e divertenti 

C. il lavoro in cui 
anneghiamo  

D. le nostre vacanze estive 

B 16 

17 Per far progredire i nostri progetti 
importanti, dobbiamo ... 

A. fare tutto ciò che ci 
piace 

B. pulire la nostra stanza  

C. coltivare il nostro 
giardino 

D. gestire le nostre priorità 

D 17 

18 La nostra riserva di coraggio è 
piena ... 

A. all'inizio del giorno, 
dopo aver dormito 

B. alla fine della giornata 

C. dopo aver mangiato 
D. dopo aver lavorato 

A 18 

19 Se riempiamo il nostro vaso di 
coraggio iniziando con acqua e 
sabbia, allora ... 

A. siamo pronti per un 
buon pisolino 

B. non abbiamo più spazio 
per le nostre grandi 
pietre 

C. abbiamo più spazio per 
le nostre grandi pietre 

D. saremo bagnati 

B 19 

20 Cosa rappresenta la riserva nella 
metafora del coraggio? 

A. La capacità volumetrica 
dei nostri problemi 

B. La quantità di tempo 
che abbiamo per 
progetto 

C. É la nostra riserva di 
emergenza in in caso di 
carestia 

D. É la quantità di 
coraggio che abbiamo 
quotidianamente 

D 20 



livello 3 Memorizzazione del riepilogo 
Priorità 🕑 Riprodurre il grafico di riepilogo semplificato  

nascondendo l'originale, in meno di 5 minuti 
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livello 4 Prendere possesso: le mie priorità 
priorità Compila la tua lista 
 
Elenca le tue priorità nella vita. Ad esempio: 

- vivere in un clima sereno e familiare 
- scoprire quello che voglio fare per vivere 
- diventare cintura nera nel karate 
- superare gli esami 
- avere quattro buoni amici che mi capiscono 
- ... 

 
Non c'è una risposta corretta; mostra la tua lista al tuo insegnante per vedere se superi il livello. 
 
 
 
 
 

Livello 5 Appropriazione: applicare le mie priorità 
priorità Crea un video o una presentazione di 3 minuti 
 
Descrivi come potresti applicare la riserva di coraggio e il vaso dei principi della vita alle tue 
priorità. 
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