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Workshop 
 

INTRODUZIONE TEORICA ED ESERCITAZIONE 14,20-15,00 

Dott. Daniele Mugnaini 
Psicologo scolastico 

 

 

INTRODUZIONE TEORICA II 15,00-15,40 

Dott. Davide Musian                                                      
Psicoterapeuta sistemico-relazionale 

 

ILLUSTRAZIONE DEL PERCORSO 15,40-16,40 

Dott.ssa Carlotta 
Traduttrice del materiale 

 

 

 ILLUSTRAZIONE DEL PERCORSO II 16,40-17,40  

Dott.ssa Laura Luiu 
Psicologa e traduttrice del materiale 

 

 ORGANIZZAZIONE E CONSEGNA MATERIALE  17,40-18,00  
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Forgiveness School Curriculum (R. Enright) 

Già validato in  

USA (Milwaukee), Irlanda (Belfast) e Korea (Seoul)  
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Specificità rilevanti del 

progetto 
 

 

Portato avanti da insegnanti                         

(ottica sistemica, ottica del prima sperimento 

poi insegno, e poco costoso) 

 

Intervento precoce 

 

Mira a metabolizzare la rabbia                           

più che a controllarla 
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Ostilità, aggressività, rancore 
 

 

Alimentati a causa di caratteristiche                

personali e ambientali 

 

Scatenati da manifestazioni aggressive da parte dei 

compagni (che ad es. escludono dal gioco, 

prendono in giro, prendono cose senza permesso) 

 

Espressa esplicitamente in una sintomatologia 

esternalizzante o subdolamente “covata dentro” 
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Rabbia, Rancore e Disprezzo 

  

Re-interpretare la causa - Rivalutare buone 

intenzioni o irresponsabilità / Accettare / 

Tollerare la frustrazione 

  

Spostare l’attenzione - Scusare / Ridimensionare 

comprendendo gli attenuanti (in termini di 

condizionamenti, intenzioni e responsabilità) 

  

Re-interpretare l’obiettivo – Rivalutare gli 

effetti della benevolenza  (PERDONO) 

  

Intelligenza etica  

(virtù, piacere di sperimentare benevolenza e 

libertà) 

  

Gentilezza (disponibilità, accoglienza) 

  

Generosità (come benevolenza abbondante) 

  

Amore (come atto disinteressato) 

  

…per tutti (=valore intrinseco della persona). 

Intelligenza emotiva 



Quando chi mi ha offeso è un 

granello che vorremmo eliminare 

?Voce tenue 

Ricerca 

Gentilezza 

Piacere dell’aiuto 

Versus «Non c’è niente su quel granello!!» 



 



 



 



 



 



 



 



 

• La crisi dell'interiorità a scapito dell'intelligenza 

tecno-scientifica: un segno dei tempi 

• Essere (genitori), educare e amare: tre volti 

della solita cosa 

• Perdono: cosa è e cosa non è 

• Programma PERDONO 

• Il perdono come occasione per un atto 

massimamente libero e degno 

 



La crisi dell'interiorità a scapito 

dell'intelligenza tecno-scientifica: 

un segno dei tempi 

 



TV 

 

Giochi 

elettronici 

Console 

               Internet              
Cellulare 

Telefilm, 

commedie,          

varietà 
Reality/Talent show 

FILM 

Contatti 
sociali di rete 

Musica 

Lettore 
MP3           

e simili 



Contatti con cellulare e internet 

1. Il ragazzino può sentirsi spinto a lanciare un 
messaggio a contenuto sessuale per apparire 
maturo o fare uno scherzo 

2. Può ricevere una risposta gratificante 

3. Il ragazzino può sentirsi sessualmente maturo 
o (socialmente) apprezzabile come oggetto 
sessuale 

4. Aumento della probabilità di incorrere in 
comportamenti connotati da una sessualità 
ricreativa e disimpegnata (a rischio) 



TV 

Praticamente tutti i bambini (dai 3 anni di età) 

e gli adolescenti vedono quotidianamente la 

TV con una media di 1-2 ore al dì 

  il 40% l’ha in camera da letto, 

dichiara di non poterci rinunciare e vede 

film con  bollino rosso 

Rapporto Eurispes – Telefono azzurro. 2009 

Il 9% trascorre più di 4 ore 
quotidiane! 



Internet (Bambini di 9-16 anni di età) 

55-60% hanno internet in casa 

 26% dei 9-10 aa e il 60% dei 9-16 aa lo ha 

 nella propria camera, lo usa quasi tutti i 

 giorni e ha un profilo su siti di social 

network 

 
EuKids Online network, 2010  
25 mila bambini e ragazzi, 25 paesi europei: 93% 

Società di sondaggi SWG 
Tempo medio su internet: 52 
minuti 



Giochi elettronici 

Play Station, Xbox, Wii, ecc. 

Computer, Cellulare, Internet 

 

50-75% 

 il 20% (il 54% dei più piccoli) dichiara           

         di non poterci rinunciare 

Rapporto Eurispes – Telefono azzurro. 2009 



Dove andiamo 
 

  
EuKids Online network, 2010  
25 mila bambini e ragazzi, 25 paesi europei: 93% 

Internet (Bambini di 9-16 anni di età) 
L’incidenza dei rischi è proporzionale al tasso di 
diffusione della rete tra i ragazzi. 
Più è diffuso internet, maggiore è la possibilità di 
vedere immagini pornografiche e di ricevere 
messaggi e immagini a sfondo sessuale. 
 

Il 13% ha provato a passar meno tempo su internet ma non c’è 

riuscito. 

Catch TV (consente la registrazione 
e la visione differita) 



USA 

 



Generation M:  

Media in the lives of 8-18 year-old  

(USA, 2005) 
 

6,5 ore al giorno di MEDIA; nel 51% delle case la TV è 
quasi sempre accesa, nel 63% delle famiglie la TV rimane 
accesa a cena; non ci sono regole sulla visione della TV 
nella metà delle case; solo il 13% pone limiti a ciò che i 
figli possono vedere alla TV e solo il 12% pone limiti ai 
videogames; è aumentato il multitasking 



Health effects of Media on children and adolescents  

(Strasburger et al.,2010) 

 

I Media sono una concausa di comportamenti 
rischiosi in ambito sessuale, aggressività, uso di 
sostanze psicoattive, alimentazione disordinata. 

 

Desensibilizzazione, ansia, accettazione di 
comportamenti aggressivi come leciti, effetti a 8 
anni di distanza, maggiore fattore predittivo della 
dieta mediatica dei figli è la dieta dei genitori. 



Quando i genitori tengono i media fuori dalla 

camera da letto dei figli, spengono la TV a 

cena, non lasciano la TV continuamente 

accesa e mettono regole su quantità e 

contenuti a cui poter accedere 

i figli passano effettivamente meno tempo in 

compagnia dei media elettronici e leggono di 

più.  



Essere (genitori), educare e 

amare: tre volti della solita cosa 

 



Amare il figlio è renderlo felice/soddisfatto, sereno, farlo stare bene, difenderlo/proteggerlo perché 

non si senta troppo o per troppo tempo non amato -magari per proprie caratteristiche o difetti-, 

inadeguato, insicuro, dipendente, un incidente / un caso, castrato dalle proiezioni dei genitori, privo 

di “talenti”, in pericolo di perdere i genitori  -allora gli mostri il Battesimo, gli si ricordi che ha un 

Padre nei cieli-; accettarlo così come è, accoglierlo, starci insieme (es. cucinare/giocare con lui), 

abbracciarlo, aiutarlo nelle difficoltà, essergli disponibile (fino a vivere per lui), non esplodere, non 

ridere di lui, non mostrare indifferenza, fargli i complimenti. E’ necessario ascoltarlo, rispettare che 

Dio abbia un piano su di lui che noi possiamo non comprendere, parlare con lui a partire dalle 

incomprensioni e dalle sue paure (anche quelle da tirar fuori –ci sono paure/ansie impensate dai 

genitori!-) e dalle esperienze appena vissute, rispettare la sua personalità e aiutarlo a svilupparla, 

lasciarsi stupire, condividere con lui le sue sofferenze …leggere libri sull’educazione. E’ insomma 

fargli del bene, stando bene entrambi, io e lui. 

Educare il figlio è dargli un esempio (fino a chiedergli scusa), persuaderlo di una particolare visione 

del mondo, insegnargli cosa è giusto (ad es. il rispetto dei fratelli –gli si diano fratelli!-) e cosa è 

sbagliato (le cose importanti)(parlando tanto), correggerlo, liberarlo dal suo stesso senso di 

onnipotenza, far emergere i talenti particolari, insegnargli le cose, spiegargli le cose, coinvolgerlo 

nella preghiera rendendolo partecipe (ad es. pregando per i cari), mettendolo in relazione con il 

Padre alla messa, ai pasti, con la Scrittura, ecc., trasmettergli la comunione fra i genitori, fargli fare 

esperienza che lo aiutino a crescere (come quando lo si fa dormire nel suo letto o lo si manda a 

scuola) e di tutti gli aspetti della vita (es. natura, valore di ogni persona –disabile, anziano, di altra 

cultura, ecc.-). Educarlo alla libertà, anche dalle piccole dipendenze che potrebbero avere (es. 

caramelle, presenza continua della mamma, TV, video-giochi). E’ insomma prepararlo al bene futuro, 

senza necessariamente che io e lui si stia bene. 



Perdono: cosa è e cosa non è 

 



~ stress emotivo (Exline et al., 1999) 

~ recupero peggiore da una riabilitazione di tipo medico (Fitchett et al, 

1999) 

~ maggiore rischio di mortalità in persone con una religiosità   

    “combattuta” (Pargament  et al., 2003)  

~ sintomatologia ansioso-depressiva (Mickley et al., 1998)  

~ minor autostima, tratto rabbioso di personalità, ansia, depressione, 

scarse abilità di problem-solving e attaccamento insicuro (Pargament et al, 

1998) 

 
 

Exline JJ, Yali AM, Lobel M (1999). When God disappoints: Difficulty forgiving God and its role in negative         

emotions. Journal of Health Psychology 4, 365-379. 

Fitchett G, Rybarczyk BD, DeMarco GA (1999). The role of religion medical rehabilitation outcomes: A                 

longitudinal study. Rehabilitation Psychology 44: 333-353. 

Pargament KI, Koening HG, Tarakeshwar N, Hahn J (2001). Religious struggle as a predictor of mortality                      

among medically ill elderly patients: A two year longitudinal study. Archives of Internal Medicine 161: 1881-85. 

Mickley JR, Pargament KI, Brant CR, Hipp KM (1998). God and the search of meaning among hospice                     

caregivers. Hospice Journal 13(4): 1-17. 

Pargament KI, Zinnbauer BJ, Scott AB, Butter EM, Zerowin J, Stanik P (1998). Red flags and religious coping: 

Identifying some religious warning signs among people in crisis. Journal of Clinical Psychology 54: 77-89. 

 

 

Rabbia contro Dio: una nuova frontiera nella 

ricerca sul perdono. 
 



Perdono e affini (scusare, giustificare)  

>> trasformazione di sentimenti rancorosi in sentimenti amorosi, 

un’urgenza per chi ha a che fare  

con bambini aggressivi (oppositivo-provocatori, DC),  

o con cari con psicopatologia o disabilità 

Il perdono è ciò che fa spazio anche alla giustificazione e allo scusare; è ciò 

che modella ai figli e ai cari un amore disinteressato, gratuito, libero, maturo, 

segno del primato della coscienza e della benevolenza contro il dominio 

dell’egoismo e dell’egocentrismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ la forza trasformatrice e promotrice di bene negli altri, curatrice delle ferite 

inferte dagli egoismi di genitori, maestri e cosiddetti amici. 

  



Il 54% del cam-

pione (appartenente 

a un’università 

americana cristiana) 

ha menzionato la 

preghiera già alla 

prima domanda 

dell’intervista: 

Quali sono state i 

fattori coinvolti nel 

processo di 

perdonare 

l’offensore?” 

  (McMinn et al., 2008) 

Per i pazienti cattolici (e i 

cristiani in genere) promuovere 

il perdono promuovendo la loro 

vita spirituale e sacramentale  

può essere assai frequente, utile 

e corrispondente al loro sentire. 



Maturità psicologica (PDM) 
(o potenzialità di benessere) 

• Vedere se stessi e gli altri in modi articolati, stabili e precisi  

• Mantenere relazioni intime, stabili e soddisfacenti 

• Fare esperienza dentro di sé e percepire negli altri: l’intera 

gamma degli affetti appropriati a una certa età  

• Regolare impulsi e affetti in modo che favoriscano 

l’adattamento e la soddisfazione, con un ricorso flessibile a 

difese o strategie di coping 

• Funzionare secondo una sensibilità morale coerente e matura 

• Rispondere in modo positivo agli stress e riprendersi da eventi 

dolorosi senza difficoltà eccessive 



 

 

 

Chi invece vede se stesso e ogni altro come         

un essere che esercita prepotenza o su cui 

esercitare prepotenza (=nemico) o da usare 

come un oggetto (=mezzo) 

è IMMATURO, 

IN DIFETTO DI POTENZIALE DI 

BENESSERE 



Chi invece vede se stesso e ogni altro come 

una persona e un’opportunità di 

benessere/crescita per l’altro;  

un essere definito da dei valori/obiettivi-guida 

(potenzialmente scelti nella libertà);  

un essere condizionato/affiliato e modificabile 

E’ MATURO 

E HA MAGGIOR  

POTENZIALE  

DI FELICITA’ 

 

 

http://it.tinypic.com/


Allo sguardo rispettoso per ciascuna persona 

si accompagna la possibilità di sperimentare 

affetti strettamente umani che 

arricchiscono la vita: 

gentilezza/affabilità/cordialità/disponibilità 

generosità  

amorevolezza familiare  

amorevolezza amicale 

amorevolezza disinteressata 



Contrastare lo sguardo oggettificante (=l’altro 

è nemico o mezzo) significa controllare gli 

impulsi aggressivi e altri forti desideri di 

possesso e «gloria». 



Necessità di… 

Ragione 

Pensiero filosofico ed esistenziale (affiliativo) 

Pensiero etico 

Pensiero spirituale-religioso 

 

Riflessioni su cosa è importante, giusto, bello, 

buono da fare, da cercare, da essere. 

 



Per uscire dagli stress e dagli 

eventi dolorosi… 
CRESCIUTI, PIU’ MATURI 

E CON PIU’ POTENZIALE DI BENESSERE 

 

QUASI PER DIMOSTRAZIONE, UN 

VALORE-GUIDA E’: 

LA FIDUCIA CHE DA OGNI EVENTO 

DOLOROSO (PROCURATO 

INTENZIONALMENTE DA UN ALTRO A TE 

O A UN TUO CARO) TU POSSA USCIRNE 

PIU’ MATURO (>>PERDONO) 



Sintomatologia esternalizzante  
   (vd. Diagnostic Statistical Manual – VI,  APA) 

   
E’ irritabile, di cattivo umore, nervoso. 

E’ arrabbiato e risentito. 

Discute animosamente con gli adulti. 

Reagisce arrabbiandosi e perdendo il controllo. 

Sfida in modo attivo le regole o le richieste 
dell’adulto, o si rifiuta di obbedirvi. 

Mente, inganna per ottenere cose o vantaggi, o per 
evitare degli obblighi. 

Fa il prepotente, minaccia, o intimidisce gli altri. 

E’ il primo a scatenare scontri fisici. 
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Sia per la sua componente genetica, sia per 
dinamiche familiari e scolastiche che frequente-
mente si associano a tale predisposizione, sia per 
l’eventualità di stressors cronici (o irrisolti), tale 

sintomatologia è tra quelle PIU’ PERSISTENTI in 
età evolutiva ed E’ FRA I MAGGIORI FATTORI 
DI RISCHIO PER LO SVILUPPO SUCCESSIVO 

DI DISTURBI NELL’AREA DELLA 
SOCIALIZZAZIONE E DI UN USO DI 

SOSTANZE PSICOATTIVE.  
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Obiettivi 

 Gestione e metabolizzazione dei 

sentimenti di rancore distruttivo, spirito di 

vendetta e odio 

 Promozione di abilità di empatia, 

intelligenza emotiva e interpersonale           

(es. lungimiranza, comprensione delle 

attenuanti –errori, inganni, condizionamenti 

altrui-, compassione) 

 Promozione della serenità interiore, di 

sentimenti prosociali di affetto e 

benevolenza, e dell’autodeterminazione 
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…nella salvaguardia dei seguenti valori 

psicologici e sociali: propria incolumità e 

sicurezza, protezione di altre potenziali 

vittime, prudenza, assertività, giustizia, 

disapprovazione per l’ingiustizia subita, 

richiesta (a chi ha offeso) di pentimento, 

riparazione e modificazione, sforzo perché 

l’offesa non si ripeta 
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La metabolizzazione della rabbia distruttiva 

aumenta inoltre altre capacità: 

 

Riacquisire lucidità e maggiore capacità di 

problem-solving. Percepire, quando presenti, 

variabili quali le buone intenzioni di chi ha offeso 

o una propria particolare suscettibilità (o 

intolleranza alla frustrazione) 

Riconoscere, quando presenti, le proprie 

responsabilità nella dinamica dell’offesa ricevuta 

Promuovere strategie di gestione dello stress-

coping focalizzate sull’emozione.  
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La metabolizzazione della rabbia distruttiva 

aumenta inoltre altre capacità: 

Creare e custodire relazioni affettive di amicizia 

Consolidare il valore inalienabile della persona (per 

quanto diversa, malata o viziata essa sia) 

Consolidare il valore inalienabile di sé (autostima), 

che aiuti a vivere fallimenti e frustrazioni 

Coltivare la speranza di essere perdonati (quando 

necessario), quindi di poter vivere “relazioni 

affettive solide e stabili” 

Interrompere escalations pericolose di odio 

Impedire alla rabbia e all’aggressività di espandersi 

(per spostamento, proiezione, abitudine e contagio) 
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Il Progetto intende promuovere: 

Un sistema di valori e una cultura della prosocialità 

condivisi con la famiglia 

Le capacità di riconoscimento, gestione e 

metabolizzazione della rabbia distruttiva degli 

insegnanti, quindi 

Un clima positivo interno alla classe 

Il senso civico e la passione per il bene altrui   

La dimensione “trascendente” (dell’ossimoro; ad 

es. si riceve dando …donando) 
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Terapia del perdono 

 

Riduce ansia, depressione e rabbia. 
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Centralità del valore 

incondizionato della persona 
“La persona è sempre degna di rispetto e di uno 

sguardo fondamentalmente benevolo” 

 

P.E.R.D.O.N.O. (utilitarismo) 

PERDONO (personalismo/etica/costituzione italiana) 

 

Il perdono è una virtù morale, una cosa “buona” (in psicologia è al 
livello dell’ideale dell’Io); come la “giustizia”. In quanto virtù, 
vanno imparate, fatte proprie (scelte), esercitate. Sono presenti a 
livello cross-culturale (vd. ebraismo, islamismo, buddismo, 
induismo, cristianesimo) (qualcuno parla di “umanesimo”, o di 
“legge morale naturale”) 
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Relazione con una filosofia o con 

una visione di uomo 

E’ un progetto che risente troppo di una particolare visione delle 
cose? 

NO, perché: 

1.Una prospettiva personalistica è parte integrante della nostra 
cultura 

2. I bambini sono sempre sotto “pressione culturale” e la cultura 
generale, così come l’insieme dei valori proprio di ogni persona, 
vanno modificandosi continuamente. Ad es. c’è un’importante 
pressione mass-mediatica (TV, internet, cellulari, giochi elettronici) 
nella direzione del sensazionalismo, dell’intolleranza alla 
frustrazione e al sacrificio, dell’aumento di aggressività, egoismo, 

ansia e dipendenze.  
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Effetto positivo anche su chi ha 

(catastroficamente) assunto un ruolo di 

VITTIMA o si vive come tale (il dolore 

provato è un’irrimediabile perdita). 

Chi esce da un percorso che promuove il 

perdono si vive piuttosto (positivamente) 

come SOPRAVVISSUTO. 
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TEORIA PSICODINAMICA 

EVOLUTIVA 

(psicologia empirica, 

psicoanalitica, umanistica) 
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AMORE  

INCONDIZIONATO 

 

Correzione e 

senso di realtà 

SICUREZZA DI SE’ 

FIDUCIA 
Speranza 

  Apertura alle proprie emozioni 
  Apertura all’altro 

 

Senso del male 

SFIDUCIA 

 

Angoscia/ 

Ansia 

…di morte, abbandono, 

disintegrazione 
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AMORE  

INCONDIZIONATO 

 

Aggressività 

espulsiva  

Incuria / Non 

riconoscimento dei 

bisogni 

SICUREZZA DI SE’ 

FIDUCIA 
speranza 

apertura alle proprie emozioni 
apertura all’altro 

 

Senso di essere 

minacciato/ 

perseguitato 

 

Angoscia 
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Capacità di                            
promuovere il processo di 

individuazione/separazione 

Gradualità comprensibile 

Libero/sereno/incoraggiante 

 

Controllo               

e autorità 

FIDUCIA IN                               
SE STESSO 

  AUTONOMIA 
  Libertà/Piacere di esplorare 

 

DUBBIO 

Vergogna 

 

Riconoscimento dei 

propri limiti 

Sana dipendenza 
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Capacità di promuovere il processo di 
individuazione/separazione 

Gradualità comprensibile 

Libero/sereno/incoraggiante 

 

Ipercontrollo  

Sfiducia in lui/lei 

FIDUCIA IN SE STESSO 

AUTONOMIA 
  Libertà/Piacere di esplorare 

 

CHIUSURA 

ALL’ESPLORA-

ZIONE 

 

Rifiuto della 

dipendenza 
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METAPSICOLOGIA                        

di riferimento 
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Realizzarsi                                                                                           

è voler e fare il bene                                           

educando (e/o guarendo)                                              

in modo efficace e paziente 



Care-givers 
 

Madre-padre 
Parenti vicini 

Altri adulti di riferimento  (es. insegnanti) 

 Altri adulti di riferimento interiori (religione/eroi della cultura)  

Coetanei 

Partners (o “Dio”) 
Terapeuta 
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Le relazioni importanti hanno il potere di rimettere in discussione le 

dinamiche profonde e le strutture che regolano sicurezza di sé e 

aggressività. 



A SCUOLA 

 

Il bambino porta il proprio passato 

Vive nuove relazioni significative 

con insegnanti e coetanei 
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Capacità di                            
promuovere il processo di 

individuazione/separazione

Gradualità comprensibile

Libero/sereno/incoraggiante

Controllo               

e autorità

FIDUCIA IN                               
SE STESSO

AUTONOMIA
Libertà/Piacere di esplorare

DUBBIO

Vergogna

Riconoscimento dei 

propri limiti

Sana dipendenza

Ufficio Scolastico della TOSCANA 2010-2011
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Risorse per un amore intimo e generativo 

(rispetto al/la partner, ai figli e/o ad altre 

persone) 



Studio di un caso (2008) 

 
Il bambino aggressivo è particolarmente 

colpito e trasformato dal concetto di 

valore intrinseco e dal viversi valido e 

amabile tanto quanto i bambini 

“apparentemente” più meritevoli e “bravi” 
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PROGETTO PERDONO 
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OBIETTIVI DELL’INSEGNANTE 

Costituirsi care-giver positivo (terapeutico) 

Maturare personalmente come insegnante 

Maturare professionalmente nella consapevolezza 
metapsicologica e negli obiettivi-guida 

Creare un clima di classe (“contagioso”) 

Mostrare indirettamente ai più bisognosi che si può 
perdonare, come si fa e che è bello (fare da esempio) 

Maturare nella capacità di metabolizzare la rabbia e nella 
motivazione a concedere il perdono  

Promuovere negli alunni la riflessione e il fascino del 
perdono 
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AMORE  

INCONDIZIONATO 

 

Correzione e 

senso di realtà 

SICUREZZA DI SE’ 

FIDUCIA 
Speranza 

  Apertura alle proprie emozioni 
  Apertura all’altro 

 

Senso del male 

SFIDUCIA 
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Rifiuto della 

dipendenza 

 

Aggressività 

espulsiva  

Incuria / Non 

riconoscimento dei 

bisogni 

 

Controllo               

e autorità 

 

Ipercontrollo  

Sfiducia in lui/lei 

Essere sereni, 

forti, sicuri, 

felici 

Essere attenti, 

comprensivi, 

pazienti,  

Non avere 

angoscia, 

disprezzo, in-

sopportazione 
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L’insegnante non comunica al bambino interpretazioni del 

passato del bambino. 

E’ molto molto cauto/a nel parlare di queste dinamiche anche 

in senso generale (magari alludendo a qualcuno) 

…con il rischio di insinuare nel diretto interessato o negli altri 

che c’è qualcosa di sbagliato nel bambino o nel modo con cui i 

suoi genitori lo hanno trattato 

 

SI TRATTA PIUTTOSTO, COME INSEGNANTI, DI 

COGLIERE, VIVERE E TRASMETTERE VALORI UMANI 

(cogliendone l’aspetto educativo-maturativo e trasformativo-

terapeutico) 



E’ sempre attento ai bisogni del bambino: 

Affetto (riconoscimenti/lodi/stima, tenerezze, 

condivisione, fiducia e aiuto, accoglienza dei difetti, 

doni) 

Autorità e valori-guida 

Modello di realizzazione 

Giustizia 

Salvaguardia dell’immagine positiva dei genitori  
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Amore incondizionato 

 



• Nel tempo 

• Nelle modalità  

–Diretta 

•Verbale 

• Non verbale (giudizi, atteggiamenti) 

–Indiretta 

• Comportamento nei confronti di terzi (es. altri alunni) 

• Valutazione verbale, mentre parla di terzi  

– Reali, presenti 

– In racconti di cose accadute o inventati 
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Amore sempre incondizionato 

 



Non umilia 

Non condanna la persona, il Tu (come sbagliato e 

irrecuperabile) 

Non disprezza 

Non terrorizza 

 

Non fa tutto questo in modo subdolo: con i voti letti 

davanti a tutti, con messaggi non verbali o con 

ricatti morali 
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Amore incondizionato 

 



COSTRUIRE RISORSE 

Risorse per potenziare la realizzazione nel 

volere/fare il bene 

Risorse per affrontare gli effetti negativi di 

proprie predisposizioni psicopatologiche o 

di relazioni di incuria e/o maltrattamento 
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COSTRUIRE RISORSE 

Risorse per contrastare razzismo, rivalità 

etniche violente, o fra tifoserie (o clan o 

altro), o “rotture dei rapporti di amicizia o 

di affetto” 

Risorse per favorire il dialogo come forma di 

soluzione della conflittualità 
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COSTRUIRE RISORSE 

Risorse per affrontare rabbia/disperazione con la vita 
(es. impulso al suicidio …o ad atti antisociali) 

Risorse per affrontare una conflittualità con la vita e 
con gli altri (es. predisposizione a tratti di 
personalità borderline) 

Risorse per affrontare una conflittualità con il/la 
coniuge e intraprendere un percorso per ricostruire 
il rapporto matrimoniale(es. motivazione a 
separarsi e a mantenere alta la conflittualità con 
il/la coniuge, a scapito dei figli) 
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Perdono e Bullismo 
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Perdono e Bullismo 
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Perdono: effetti sul Bullo 

Quanto più il “bullo” percepisce negli altri 

supporto, interesse e preoccupazione, tanto 

meno presenterà altre iniziative di bullismo 



 

   Ufficio Scolastico della TOSCANA    2010-2011 

Perdono nella Vittima          

di bullismo 

Perdonare ha effetti psicologicamente                         

positivi sulle vittime di bullismo. 

 

 

 

 

Somiglianze fra il percorso per perdonare e                         

il Programma anti-bullismo di Olweus:                        

promozione dell’empatia e                                               

del  re-inquadramento cognitivo (vd. terapia cognitivista) 



 

 

 

 

 

Distinzione 
 

 

 

 

1. Imparare cosa è il perdono 

 

2. Decidere liberamente di accordarlo 
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Si rispetta sempre il pudore dei bambini e non si 

chiede di raccontar le proprie cose agli altri, 

quanto piuttosto di pensare ad esse (e di ricorrere 

all’insegnante nel caso in cui emergesse un 

qualche “pensiero”) 

 

Si presta particolare attenzione perché la 

sicurezza e l’incolumità del singolo bambino (ad 

es. da bulli o adulti abusanti) siano tutelate 
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Cattive interpretazioni di “perdono” 
 

=Credere, dire, passare il messaggio… che non è 

successo o non sta succedendo niente di male (e 

che non sono scontento/a o preoccupato/a), o 

anche che così si otterrà una soluzione “ottimale” 

 

=Frequentarsi 

 

=Colludere ingiustamente/patologicamente con 

certe difese psicologiche, quali la Negazione o 

Minimizzazione dell’offesa o della rabbia e 

dell’aggressività distruttiva (magari passiva) 

ricevuta e agita, o lo Spostamento della rabbia e 

dell’aggressività distruttiva. 
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“Perdono”  
 

Il perdono coesiste con il sentimento e 

l’affermazione circa il proprio dolore per 

l’accaduto e circa la discrepanza fra le vie da 

percorrere e la condizione ritenuta ottimale; il 

perdono è possibile anche se io o l’altro rimaniamo 

con margini di disapprovazione; nel perdono ci si 

incontra tanto quanto è lo si ritiene fattibile e 

giusto 
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Introduzione 

“Stai per imbarcarti in un’avventura veramente 

appassionante: aiuterai i tuoi studenti a perdonare. 

Non possiamo pensare ad un’attività, per loro, che abbia 

maggior valore di questa. 

Perdonare le persone che ci feriscono profondamente può 

alleggerire il peso della vendetta che è stato caricato sulle 

nostre spalle per lunghi anni. Abbiamo conosciuto persone 

che hanno provato risentimento per membri della propria 

famiglia per 50 anni. Un uomo, il cui padre era 

particolarmente scortese con lui quand’era bambino, ha 

sognato in modo ricorrente per 22 anni suo padre che lo 

rincorreva. Sapeva cosa avrebbe sognato nel coricarsi la 

notte successiva! Una volta imparato a perdonare suo padre, 

quel sogno lo ha lasciato. Ha ereditato un senso di pace”. 
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“Il perdono è fatto così. Ha la possibilità di far breccia 

nella nostra rabbia, nella nostra delusione, nel 

risentimento fino a donare un nuovo inizio a tutte le 

persone coinvolte. Quando perdoni, sei liberato dalla 

prigione del risentimento. Quando offri il tuo perdono 

ad un altro, lui o lei ha la possibilità di iniziare 

nuovamente con te, provando ad essere più civile, più 

rispettoso e più gentile. Chi è intorno a te ne trae 

beneficio perché sei meno propenso a portare la tua 

rabbia in altre situazioni. Sei meno orientato a spostare 

la tua rabbia su chi non merita un trattamento simile. 

Il perdono è pieno di sorprese. Con circa 28 anni di espe-

rienza di ricerca sul perdono tra di noi, abbiamo testimo-

niato notevoli miglioramenti nella salute emotiva e nel 

benessere di bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani. 

Abbiamo visto vite trasformarsi”.  
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“Il perdono può essere definito in questo 

modo: Quando sei ingiustamente ferito da 

un’altra persona, perdoni nel momento in 

cui lotti per lasciar andare il risentimento 

(di cui in realtà hai pieno diritto perché sei 

stato trattato illecitamente) e ti sforzi di 

offrire a chi ti offende compassione, 

benevolenza, e amore (pur sapendo che il 

tuo è un atto di misericordia e dunque non 

necessariamente meritato dalla persona)”. 

 



 

   Ufficio Scolastico della TOSCANA    2010-2011 

“Nell’apprendere qualcosa in più sul 

perdono, vedrai che non è sempre ciò 

che sembra. Il Perdono non è qualcosa 

di debole; al contrario, è forte. Offrire 

un dono a qualcuno che è stato ingiusto 

è un generoso atto d’amore e di 

misericordia. Il perdono non fa di noi 

uno zerbino perché ci camminino sopra 

altri. Quando perdoniamo, possiamo e 

dovremmo far sì che i nostri diritti siano 

rispettati”. 
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“Il perdono non è la stessa cosa di “scusare”. 

Quando perdoniamo, non troviamo una scusa 

per le azioni di un’altra persona. Invece, 

contrassegniamo le azioni dell’altra persona 

come errate. Perdonare non vuol dire 

dimenticare. Abbiamo osservato molte 

persone perdonare, e possiamo dire che non 

abbiamo mai – neanche una volta – visto 

qualcuno che dimentica l’offesa. Sì, le 

persone possono ricordare in modi nuovi, ma 

non sviluppano nessuna curiosa amnesia 

morale nel perdonare”. 
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“Il perdono e la riconciliazione non sono una cosa 

sola e non sono neanche la stessa cosa. Quando una 

persona perdona, lui o lei offre unilateralmente una 

fine al risentimento e agisce con compassione e 

amore. L’altra persona può disprezzare il dono, ma 

chi ha donato è colui che decide se donare o meno. 

Quando due o più persone si riconciliano, ritornano 

nuovamente ad una reciproca fiducia, dato che 

riconciliarsi significa fidarsi nuovamente dell’altro. 

Perdonare significa offrire amore, ma non 

necessariamente significa fidarsi di un’altra persona, 

a meno che lui/lei decida 1) di non offendere di nuovo 

nello stesso modo (nei limiti del possibile); 2) di 

pentirsi; e 3) di offrire una ammenda. Una persona 

può perdonare e successivamente non riconciliarsi se 

l’altro rimane nelle proprie modalità offensive”.  
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“Nel lavorare con i bambini sul perdono, 

per favore, tenete a mente alcuni temi di 

base per preservare i diritti dei bambini e la 

loro sicurezza. Considera queste quattro 

idee: 

1. Il perdono è una scelta di chi lo dona. 

Insegnanti, genitori, o chiunque altro 

non dovrebbe pretendere che un 

bambino perdoni qualcuno. Se il 

bambino non vuole perdonare, dobbiamo 

rispettare questa decisione. Ecco cosa 

intendiamo quando diciamo che il 

perdono è una scelta…” 
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• “Ogni persona è libera di scegliere o rifiutare il 

perdono. La società, i gruppi, o singoli individui 

non devono forzare nessuno a impegnarsi nel 

perdono. La persona deve scegliere il bene del 

perdono spontaneamente e liberamente. Ci 

accorgiamo che a volte una tale scelta è 

dolorosamente difficile e che la persona ha 

bisogno di un po’ di tempo per poter operare 

chiaramente una scelta simile. 

• Quando una persona sceglie il perdono, è bene 

che questa scelta sia un dono offerto gratuitamente 

dal cuore. Non dovrebbe essere donato per via di 

ricompense esteriori, o aspettative, o pressioni 

esercitate da altri”.  
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“Questo è quanto non intendiamo nel dire che il perdono 

è una scelta: 

•Con il termine scelta non intendiamo una sorta di 

decisione superficiale come -Stasera faccio le carote o 

le patate?-. Questa decisione è superficiale in primo 

luogo perché, in un contesto più ampio, quasi non 

importa quale vegetale sceglierai. Poiché il perdono è 

una virtù morale, importa enormemente che lo si 

scelga o meno. 

•Nell’utilizzare la parola scelta, non vogliamo dire 

che ci lasceremo completamente alle spalle la virtù 

morale del perdono se oggi siamo così arrabbiati da 

rifiutare di perdonare il nostro vicino per 

un’ingiustizia nei nostri confronti. In altre parole, non 

stiamo rinunciando al perdono definitivamente. 

Potremmo scegliere di tornare su questo argomento 

quando non siamo più così arrabbiati”. 
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•  “Quando diciamo scelta, non intendiamo che 

colui che sta considerando di perdonare sta 

optando tra due o più virtù come aut aut. Per 

esempio, non si intende dire che se una persona 

decide di cercare giustizia contro un vicino per 

questa o quella offesa, allora il perdono deve 

essere archiviato. Il perdono non è una virtù 

scissa in due così che, se la persona sceglie una 

ed una sola parte di questa, allora le altre parti 

sono da relegare nel dimenticatoio”.   
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2. “Perdono non significa che un bambino 

entri automaticamente in una relazione con 

un bullo o con chiunque possa essergli di 

pericolo. Per favore ricorda che il perdono e 

la riconciliazione non sono la stessa cosa. 

 

3. Per favore, evita di mettere pressione alla 

classe quando i bambini imparano a 

perdonare. Il perdono non è una materia 

come le altre (es. matematica, scienze, ecc.) 

in cui i bambini prendono bei voti per essere 

stati più bravi degli altri. Dovremmo evitare 

di trasformare il perdono in una 

competizione”. 
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4. “Anche se un bambino non vuole perdonare 

qualcuno, dovresti decidere se sia appropriato o 

meno per il bambino che almeno impari 

qualcosa a riguardo. Comprendere il perdono 

non è la stessa cosa del metterlo in pratica. Uno 

scettico potrebbe dire che questa tattica è 

solamente un modo subdolo di indurre un 

bambino a praticarlo. Non siamo d’accordo. 

Quando viene trattato con sensibilità, puoi 

incoraggiare il bambino ad ascoltare ed 

imparare senza la pressione volta ad esercitare 

atti di perdono”. 
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Il Curriculum 

 

“Abbiamo diviso questo curriculum sul perdono 

in tre parti separate ma collegate.  

 

Nella prima parte (lezioni 1-7), più che 

concentrarsi sul perdono di per sé, il bambino si 

focalizzerà su cinque dei più importanti 

ingredienti coinvolti nel perdonare un’altra 

persona: le idee di valore intrinseco, amore 

morale, gentilezza, rispetto, e generosità”.  
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Valore intrinseco. Si tratta dell’importante 

idea che tutte le persone hanno un profondo 

valore e questo è perché sono persone, 

membri della famiglia umana. Questo 

profondo valore non può essere guadagnato 

né può essere portato via. E’ una parte 

essenziale di ciascuna persona. Nel contesto 

del perdono, è simile all’idea che siamo 

portati ad amare chi ci offende, ma non 

l’offesa. Nell’imparare che tutte le persone 

hanno profondo valore (anche a seguito di 

ingiustizie), i bambini pongono delle 

importanti fondamenta per perdonare. 
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Amore morale. Quando amiamo qualcuno 

moralmente, lo amiamo incondizionatamente, 

nonostante i suoi difetti. Certamente, 

qualcuno che ama moralmente un altro può 

chiedergli o chiederle giustizia. Eppure, chi 

ama moralmente ha a cuore i migliori 

interessi dell’altro. L’amore morale non è un 

amore egoistico o auto-centrato. L’amore 

morale costituisce la base del vero perdono.  
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Gentilezza. Quando le persone sono 

gentili, tendono ad ad avere un 

atteggiamento generalizzato di attenzione 

agli altri. Le persone che praticano la 

gentilezza stanno ponendo le fondamenta 

per il perdono.  
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Rispetto. Quando qualcuno mostra rispetto, 

tiene l’altra persona in grande 

considerazione. Alcune persone pensano che 

il rispetto si debba guadagnare. Noi 

crediamo che, seguendo il grande filosofo 

Immanuel Kant, le persone posseggano un 

valore intrinseco ad un tale livello che 

dovremmo rispettarle tutte. Rispettiamo la 

gente non per ciò che fa, piuttosto per chi la 

gente è. Nella pratica del rispettare tutte le 

persone, i bambini rendono il perdono più 

facile per il futuro. 
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Generosità. L’essere generosi è dare in 

abbondanza. E’ un dono offerto che sorprende 

e delizia chi lo riceve. Se i bambini imparano 

ad essere generosi, si troveranno in una 

posizione migliore per comprendere cosa 

significhi donare il perdono a qualcuno che li 

ferisce. 
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“Lo ripetiamo, la nostra intenzione nelle prime sette lezioni non è 

far comprendere o far praticare il perdono ai bambini, invece è di 

comprendere cinque degli importanti aspetti del perdono. 

  

La seconda parte di questo curriculum (lezioni 8-12) è predisposta 

ancora una volta per introdurre le cinque idee di cui sopra nello 

specifico contesto del perdono. Non chiediamo ai bambini di 

perdonare qualcuno, a questo punto. Invece, gli chiediamo di 

comprendere il valore intrinseco, la gentilezza, l’amore morale, il 

rispetto e la generosità tutte nel contesto del perdono. Facciamo 

questo attraverso storie che illustrano queste idee. 

  

Infine, nella terza parte del curriculum (lezioni 13-17), chiediamo 

ai bambini di pensare a qualcuno della loro famiglia che li ha 

trattati ingiustamente. Poi, abbiamo da vederli provare a perdonare 

quella persona esercitando l’idea del valore intrinseco e le virtù 

dell’amore morale, della gentilezza, del rispetto e della generosità 

verso quella persona. La terza parte è la componente pratica del 

curriculum. Le prime due parti sono tappe che preparano al 

perdono vero e proprio”.  
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“Il perdono comprende più della pratica del valore intrinseco e 

dell’esercizio delle virtù dell’amore morale, gentilezza, rispetto 

e generosità, ma essendo questo curriculum basato sui principi 

di psicologia dello sviluppo, abbiamo voluto iniziare da un 

piccolo passo, insegnare alcune basi, e mantenerlo piuttosto 

semplice. Conserviamo la complessità e le sottigliezze per i 

passi successivi. 

  

Una parola sulla nostra scelta per il materiale curricolare è 

dovuta. Il nostro intento qui è di rendere l’esplorazione del 

perdono interessante e divertente. Non si impara a giocare a 

calcio dall’essere spinti troppo presto in situazioni serie ed 

altamente competitive. All’inizio, è sufficiente che i bambini 

corrano fuori sul campo in un pomeriggio di sole, per tirare 

qualche calcio alla palla, senza preoccuparsi troppo di regole e 

regolamento. E’ la stessa cosa col perdono. La sua introduzione 

dovrebbe essere piuttosto leggera, libera da molte regole, e 

divertente”. 
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“A questo fine, abbiamo scelto molti libri e storie del Dr. Seuss, 

un vero genio della letteratura dei bambini. Nel leggere le sue 

storie resterai meravigliato dalla sua giocosità, dal suo uso 

ritmico della lingua, e da quanto è divertente. Tuttavia, ha un 

lato serio e si può parlare ai bambini del valore intrinseco, 

dell’amore morale, della gentilezza, del rispetto e della 

generosità. I bambini potrebbero essere così assorbiti dalle 

stravaganti creature del Dr. Seuss tanto da perdersi il messaggio 

morale che sta alla loro base. Il nostro curriculum intende lasciar 

splendere questi messaggi. Se i bambini possono iniziare a 

comprendere le cinque basi (valore intrinseco, amore morale, 

gentilezza, rispetto e generosità), se i bambini possono iniziare a 

capire come queste cinque basi siano parte del perdono, e se i 

bambini possono mettere in pratica il perdono utilizzando queste 

cinque basi, tu come insegnante avrai gettato le fondamenta per 

un perdono che duri tutta una vita. Avrai fatto qualcosa di 

veramente importante per i tuoi bambini”. 
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Procedure 

 

“Le seguenti procedure sono una guida per 

l’insegnante.  

Ti invitiamo ad adattare e/o modificare a tua 

discrezione le procedure, le domande da discutere, 

o le attività, se questo può aiutarti ad incontrare più 

efficacemente le necessità dei tuoi studenti. 

Per conservare l’integrità del curriculum accertati 

comunque che gli obiettivi della lezione siano 

raggiunti”. 
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1. “Introdurre il curriculum di educazione al perdono. Dire 

agli studenti “Oggi vi è data un’opportunità speciale per 

iniziare un’avventura che vi parlerà del perdono. Quando 

perdoniamo, iniziamo a vedere che una persona che ci 

causa un’ingiusta ferita ha profondo valore. Cominciamo 

ad ammorbidire i nostri cuori verso quella persona così da 

non essere più arrabbiati con lui o con lei per l’ingiustizia. 

Nell’intraprendere il nostro viaggio di perdono, non 

parleremo proprio del perdono, ma impareremo alcune 

delle cose che possono aiutare una persona a perdonare. 

Per esempio, nelle prime tre lezioni, parleremo 

dell’importanza del vedere il valore in tutte le persone. Poi 

discuteremo dell’amore seguito da una discussione su 

gentilezza, rispetto e generosità. Dopo di questo, 

inizieremo a parlare proprio del perdono. Ma, per ora, 

seguiamo la lezione di oggi in cui si parla del vedere il 

valore in tutte le persone”. 
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2. “Introduci la lezione agli studenti informando che 

ascolteranno una storia scritta dal Dr. Seuss. Il Dr. 

Seuss era un autore molto conosciuto dai bambini 

negli Stati Uniti, e li aveva molto a cuore. 

Capiva che i bambini più felici sono quelli in grado 

di trattare bene se stessi e gli altri. Il Dr. Seuss scrisse 

molti libri che sono divertenti da leggere e che ci 

insegnano come trattare bene le persone. 

Leggeremo diversi dei suoi libri”. 
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3. “Presenta il libro scritto dal Dr. Seuss intitolato 

Ortone e il mondo dei Chi. Potresti voler orientare 

i bambini alla lezione principale di questo libro 

raccontando agli studenti: -Ascolta queste parole 

qui, ‘una persona è una persona, non importa 

quanto piccolo sia il Chi (ascolta queste parole: 

una persona è una persona non importa quanto 

piccola sia). Nell’ascoltare la storia, pensa a cosa 

il Dr Seuss volesse dire con queste parole-. Può 

essere di beneficio far sedere gli studenti per terra 

in cerchio intorno a te mentre leggi”. 
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4. “Conduci una condivisione di classe. Puoi trovare 

le domande nella sezione Condivisione. 

  

5. Fai partecipare gli studenti all’attività Una 

Persona è una Persona. Guarda la sezione Attività 

per ulteriori informazioni”. 
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6. “Concludi con un sommario dei punti principali della lezione. 

•Cosa significa dire che tutte le persone hanno valore 

intrinseco? Significa che tutte le persone hanno un gran 

valore (valore profondo). Sono fine di e per se stesse. Questo 

valore non è basato sull’aspetto, sui beni, sul 

comportamento, sulla posizione raggiunta nella vita, sul 

luogo di residenza, o su altre simili differenze esteriori. 

Focalizzarsi sulle differenze può farci perdere di vista il fatto 

che tutte le persone hanno profondo valore. 

•Come otteniamo il valore intrinseco (valore profondo)? Non 

può essere guadagnato né portato via. Tutte le persone 

hanno intrinseco valore (profondo valore personale) 

semplicemente perché sono persone. 

•E’ importante che trattiamo tutte le persone come persone di 

gran valore”. 
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Domande per la Condivisione 
  

 1. Cosa è successo nella storia di oggi? 

2. Nel corso di tutta la storia, Ortone continua a dire, “Una persona è 

una persona, non importa quanto sia piccola.” 

Cosa pensi abbia voluto dire? Una persona è una persona, non importa 

come sembri da fuori o a chi assomigli,cosa faccia nella vita, e così 

via. Le persone hanno profondo valore perché sono persone. 

3. Ortone conosceva già i “Chi” prima che li sentisse urlare? Perché 

pensi questo? 

4. Ortone tratta i ”Chi” come persone di profondo valore? In che modo? 

5. Come avrebbe potuto sapere che erano persone di profondo valore se 

non li avesse conosciuti? 

Ha capito che tutte le persone hanno profondo valore al di là di quello 

che sembrano essere, di dove vivono, cosa sanno fare e così via. 

6. Ti è sembrato che importasse qualcosa, ad Ortone, che i “Chi” 

fossero molto piccoli? Come lo sai? 

7. Se la statura non importa, cos’altro non conta nel decidere se una 

persona ha profondo valore? 
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Attività 

 L’insegnante può decidere se includere o meno un’attività nella lezione.  
  

 Una Persona è una Persona Non Importa … 

Obiettivo 

Gli studenti ascolteranno alcuni elementi che rendono “una persona una persona”. Impareranno 

che tutte le persone hanno profondo valore. Impareranno che questo profondo valore non si basa 

sull’aspetto fisico, sui beni, sulla carriera o su altre caratteristiche esteriori. Impareranno che le 

persone sono fini in-e-per se stesse e dovrebbero essere trattate come persone di profondo valore. 

  

Istruzioni 

L’insegnante scriverà “Una persona è una persona non importa…” sulla lavagna. Come classe, gli 

studenti faranno una lista delle cose che non importano nel pensare al profondo valore di una 

persona. L’insegnante può voler classificare le varie risposte. Per esempio, alcuni bambini 

potrebbero concentrarsi sui beni di una persona (denaro, casa, e giocattoli); altri bambini 

potrebbero focalizzarsi sulle caratteristiche fisiche (altezza, peso, aspetto); alcuni bambini 

potrebbero concentrarsi sulla forza fisica (salute, abilità atletiche); e alcuni bambini potrebbero 

concentrarsi sul ruolo acquisito in società (pompiere, uomo d’affari, custode). 

Se gli studenti saltano alcune categorie, potresti voler fare domande specifiche per aiutarli a 

comprendere pienamente le idee principali della lezione.  

Per esempio, se una persona è molto attraente, lui o lei, ha un valore maggiore di chi non è 

attraente? Perchè? Perché no? Se una persona gode di ottima salute, lui o lei, ha un valore 

maggiore di qualcuno che è malato o è su una sedia a rotelle? Perché? Perché no? Se una persona 

ha molto denaro, lui o lei, vale più di qualcuno che è molto povero? Perché? Perchè no?  

Se qualcuno è sindaco di una città, lui o lei, vale di più rispetto a chi fa le pulizie? Perchè? Perchè 

no? Se qualcuno è una stella del calcio, lui o lei, vale più di qualcuno che non sa giocare? Perchè? 

Perchè no? 
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Valutazione degli Studenti 

  

•Gli studenti hanno ascoltato la storia scritta dal Dr. Seuss intitolata 

“Ortone e la terra dei Chi? 

•Gli studenti hanno partecipato ad una condivisione di classe? 

•Gli studenti hanno partecipato all’attività “Una Persona è una 

Persona?” 

•Gli studenti hanno imparato che tutte le persone hanno profondo 

valore? 

•Gli studenti hanno imparato che tutte le persone sono fine di-e-per se 

stesse?  

•Gli studenti hanno imparato che il valore intrinseco di una persona 

non è basato sulle differenze personali come l’aspetto, i beni, il 

comportamento, la posizione raggiunta nella vita, il luogo di residenza, 

e così via? 

•Gli studenti hanno imparato che il valore intrinseco non può essere 

guadagnato né può essere portato via?  

•Gli studenti hanno imparato che tutte le persone hanno un valore 

intrinseco (profondo valore personale) semplicemente perché sono 

persone? 

•Gli studenti hanno imparato che tutte le persone sono da trattare come 

persone di grande valore? 
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VALUTAZIONE DELLA LEZIONE UNO 

  

Per favore indica la data di questa lezione:____________ 
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Le seguenti domande sulla discussione e /o le attività 

sono state particolarmente significative perché:… 

 

Modificherei le seguenti attività e/o domande sulle 

discussioni perché:… 

 

Gli studenti hanno risposto bene alle seguenti idee, 

domande sulle condivisioni, ed attività:… 

  

Gli studenti non hanno risposto bene alle seguenti 

idee, domande sulle condivisioni, ed attività:… 

 

Commenti Generali:… 
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Organizzazione 
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Ufficio Scolastico 

 

 

Singole scuole 

 

 

Persone dell’equipe coordinatrice e 

addetta alla traduzione e alla preparazione 

del materiale 
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STUDIO E PREPARAZIONE 

DVD / Sito internet/ Indirizzo email 
 

Informativa ai genitori delle classi partecipanti 

 

Questionari di ingresso a classi sperimentali e di 

controllo 

Programmazione di quali ore nella settimana 

dedicare al progetto 

Programmazione di eventuale partecipazione di 

altri insegnanti (es. inglese e religione) 

e di famiglie 

 

Ricezione progressiva del materiale e di 

formazione 



 

 

 

 

 

Si contatteranno per email 

Si visiteranno 3 volte le scuole 

 

 

Si dà FORGIVENESS IS A 

CHOICE 
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Esercitazione (riflessione privata guidata)  

(a vedere tutto il male, tutto il diritto allo sdegno) 
C’era (e quanto) egoismo?  

intenzionalità?  

premeditazione, nascondimento/ipocrisia, malizia/malvagità (piacere 

di fare del male)? 

indifferenza per  

-la tua vulnerabilità (ingenuità, aggirabilità, facilità a sentirsi 

spaventato o in colpa o che me lo meritavo)? 

-le conseguenze devastanti (in termini di disagio intenso o prolungato 

o pervasivo) 

 -senso di insicurezza       

  -oggettificazione/disvalore? 

  -umiliazione/vergogna? 

 -rimuginazioni, paure (di mostrare, fare, dire, affrontare)? 

 -visioni del mondo o degli altri (es. “lontani dal potermi 

 soddisfare”)? 
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