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1 Prefazione 
 

1.1 Formazione 
 

1.1.1 Che cosa e per chi 

 
Con questa formazione, le persone con disabilità intellettiva costruiscono il proprio programma di 
tempo libero e imparano a partecipare a varie attività ricreative. 
La formazione è destinata a persone con disabilità intellettiva che possono svolgere attività 
ricreative con o senza l'aiuto di una rete di formatori o supervisori. 
La formazione consiste in 5 lezioni. 
I formatori possono scegliere quanto tempo vogliono fare la formazione in base al numero di 
lezioni pratiche che organizzano, inoltre le lezioni 1 e 2 e le lezioni 4 e 5 possono essere 
combinate. 
2 - 10 persone possono partecipare ad un gruppo di formazione. È richiesto circa 1 supervisore 
per ogni gruppo di 3 partecipanti. 
 

1.1.2 Struttura della formazione 

Che cos'è il tempo libero?                                 1 incontro 
Che possibilità ci sono? 
Che cosa mi piace fare? 
Pianificazione personale del tempo libero + piano d'azione                            2 incontri 
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Presentazione di un piano di tempo libero personale + piano d'azione         1 incontro 
Lezioni pratiche                                                                                                         1 incontro 
Gioco di ruolo 
 

1.1.3 Struttura degli incontri 

 Gli incontri hanno sempre una struttura riconoscibile: 
- Riprendono l’incontro precedente 
- Spiegazione dell’attività 
- Messa in pratica 
- Valutazione (e ripetizione di”che cosa abbiamo imparato”) 
- In attesa del prossimo incontro 
 

 Elemento importante negli incontri sono: 
- Linguaggio semplice 
- Rinforzo e ripetizione 
- Assegnazione di un ruolo ai partecipanti che già conoscono / possono fare delle parti 
- Condivisione delle conoscenze/esperienze 
- Aiuto agli altri 

 
 
 

1.1.4 Contesto e visione 

 
La teoria dell'autodeterminazione e la pianificazione centrata sulla persona costituiscono la base 
su cui si basa questa formazione. 
L'attenzione è focalizzata sulle attività inclusive: attività per il tempo libero come tutti gli altri. 
Downkids International scrive per questa formazione: 
- Persone con disabilità intellettiva 
- Formatori 
- Persone senza disabilità che hanno a che fare con questo gruppo target 
 
L'autogestione è molto importante per la qualità della vita, devono essere offerte opportunità di 
sviluppo professionale e personale anche alle persone con disabilità intellettiva. 
 
Questi temi sono legati ai temi centrali delle Nazioni Unite: 
- Autonomia 
- Piena partecipazione 
 
Autonomia 

Uno dei temi centrali dell'assistenza alle persone con disabilità è la loro stessa influenza. 

Da tempo si è pensato che le persone che non riescono a pensare bene se stesse non possono 

prendere decisioni per se stesse, ma ora sappiamo che quando qualcuno non ha alcuna influenza 

sulla propria vita, non può crescere. 

Per la crescita e la fiducia in se stessi si dovrebbe essere in grado di scoprire cosa si può fare e 

cosa si vuole, ma in modo sicuro. 

 



  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 7 

Sviluppo personale e professionale 

Le persone con disabilità intellettiva hanno la capacità di svilupparsi e devono essere “sollecitate” 

a svilupparsi. La formazione e il coaching sono necessari per compiere questi passi.  

Nei Paesi Bassi riteniamo importante che le persone crescano nelle loro competenze: le attività 

quotidiane, il lavoro e le attività creative sono le iniziative che vengono loro offerte. Questo per 

promuovere l'indipendenza, l'autonomia e la consapevolezza di sé. 

 

Visione sull'approccio alle persone con disabilità intellettiva 

Oltre alla focalizzazione su un maggior numero di attività e di inclusione,è importante prendere in 
considerazione: 
- quali sono i desideri e le esigenze di una persona con disabilità 
- la personalizzazione: ognuno è diverso, la forza è trovare una soluzione creativa per l'individuo. 
- la propria direzione; l'esperienza per la crescita, l'auto-direzione e la creazione di contatti sono 
la base per l'autosviluppo. 
- la rete: una buona rete di famiglia, vicini, amici intorno a qualcuno crea più inclusione e 
possibilità. 
- il dialogo: questo modo di lavorare aumenta la consapevolezza di sé e garantisce che le persone 
apprendano l'uno dall'altro. 
 

1.2 Le persone con disabilità intellettiva possono svilupparsi personalmente 
 

1.2.1 Aumentare l’autoconsapevolezza 
Chi sono io? Quali attività mi interessano? Quali persone mi piacciono intorno a me? Cosa non 
voglio? Guardo la televisione perché mi piace molto o perché non ho niente di meglio da fare? 
Cosa posso fare di diverso? 
 

1.2.2 Aumentare l’indipendenza 
Ad esempio: prendere l'iniziativa, sviluppare capacità creative e risolutive. 

 

 

1.2.3 Sviluppare le competenze sociali 
Per esempio: presentare, chiedere aiuto, prendere iniziative nei contatti sociali, comunicare con 
persone con e senza disabilità. 

 

1.2.4 Le scelte delle persone sono il punto di partenza della loro guida. 
Le persone con disabilità intellettiva possono fare le proprie scelte. L'autonomia è importante per 
il benessere di ogni persona. Anche se si ha una disabilità intellettuale, si possono fare delle 
scelte. Facendo le proprie scelte, si crea una motivazione intrinseca. La motivazione intrinseca 
porta a migliori risultati di apprendimento. 

 

1.2.5 Un approccio orientato alla persona 
Per esempio: Il supervisore è lì il giovedì e quindi stiamo lavorando tutti insieme. Il giovedì è una 
bella giornata per tutti? A qualcuno piace l'artigianato? 
Per esempio: I tuoi coinquilini nella tua forma di vita sono anche i tuoi amici. E' davvero vero? Che 
tipo di persone creerebbe qualcuno intorno a lui se ne avesse l'opportunità? 
È importante passare da un approccio sistemico a un approccio orientato alla persona. Questo 
richiede un approccio diverso per le persone coinvolte. La personalizzazione spesso richiede più 
creatività. 
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1.2.6 Dare e ricevere è fonte di crescita 
Nella formazione, quindi, si presta molta attenzione allo scambio personale, i partecipanti sono 
incoraggiati a trovare persone che la pensano allo stesso modo e i partecipanti che apportano 
esperienza o competenze hanno un ruolo nella formazione. Sentendo che non solo si ricevono 
cure e orientamento, ma che si può anche dare ad altri, una persona cresce. 
 
Per esempio: c'è qualcuno che può utilizzare il computer? C'è qualcuno che può disegnare o 
presentare bene? C'è qualcuno che ha esperienza con la palestra? Sfruttate il suo contributo
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1.3 Obiettivi della formazione 
 
Questa formazione è stata scritta per promuovere e rafforzare l'autogestione nello svolgimento 
di attività ricreative per persone con disabilità intellettiva. 
 
La formazione consiste in una serie di 5 lezioni che, a seconda del gruppo, dura tra i 60 e i 120 
minuti per lezione. 
 
In questa formazione vengono formate le seguenti competenze; 
 
- Consapevolezza di sé stessi 
- Competenze sociali 
- L'assertività 
- Creatività e potere risolutivo 
- Capacità di presentazione 
- Richiedi aiuto e utilizza la rete 
- Imparare a fare delle scelte 
- La comunicazione 
- Orientamento 
 
La formazione utilizza diversi strumenti di apprendimento e diverse abilità comunicative. 

 

Moduli di lavoro 

1.3.1 Creare un piano personale per il tempo libero 

 
Quando fate il vostro piano ricreativo personale penserete a cosa volete fare nel tempo libero, di 
chi avete bisogno, quali passi dovete fare per implementare questo piano, come andate e quanti 
soldi pensate di avere bisogno. Dopo aver pensato a questo, lo convertirà in azioni. Vi 
eserciterete utilizzando il gioco di ruolo per essere in grado di realizzare il vostro piano, pensate a 
questo; 
- Fissare un appuntamento 
- Invitare gli amici 
- Chiedere aiuto 
- Acquisto dei biglietti 
 

1.3.2 Presentare un piano personale per il tempo libero 

 
Presenterete il vostro piano d'azione, vi dirà come avete elaborato il piano d'azione e di cosa 
avete bisogno per essere in grado di attuarlo. 
Per esempio, fai un poster, un PowerPoint, una canzone, una poesia o un rap e lo presenti al 
gruppo e alle persone che hai invitato. 
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1.3.3 Discussione in cerchio 

La discussione in cerchio è un buon inizio per ogni lezione. Si tratta di fare insieme, imparare 
insieme, vivere insieme, fare progetti e creare una buona atmosfera di lavoro insieme. Le 
conversazioni stimolano il bisogno di comunicare. Nella nostra società moderna si fa sempre più 
uso delle competenze linguistiche di bambini e adulti. Buone competenze linguistiche rendono 
"mature" e indipendenti. 

La coscienza viene scelta per una disposizione circolare. In questo modo tutti possono guardarsi, 
sono veramente concentrati l'uno sull'altro e non parlano alle spalle. Questo offre opportunità 
per uno scambio senza restrizioni, un coinvolgimento sostanziale e l'esperienza dell'uguaglianza. 

Al fine di garantire che il narratore possa raccontare la sua storia, viene fatto uso del 
chiacchierone, la persona che tiene la ruota ha il turno di fare la sua storia.De Freinetbeweging 

www.freinet.nl info@freinet.nl  

1.3.4 Dialogo 

 
Un dialogo è una conversazione tra due o più persone in cui si esaminano argomenti. Parli 
personalmente e ascolti attentamente l'altra persona. Un dialogo è la controparte di un dibattito 
o di una discussione. Non si tratta di convincere, ma di condividere esperienze e prospettive 
diverse. Il punto di partenza è: la verità sta nel mezzo. 
 
I partecipanti al dialogo sono uguali. Ognuno partecipa alla conversazione, racconta da se stesso e 
ascolta l'altro. Che tu abbia una disabilità intellettuale, sia un supervisore o un genitore. 
 
Per ascoltare attentamente, è importante rimandare i vostri giudizi. Va bene se qualcun altro 
trova o vede qualcosa di diverso da te. Questo è permesso e può esistere accanto alla vostra 
prospettiva. 
 
Scambiandoti, impari un argomento, come ti trovi e come lo vedono gli altri. Poiché i partecipanti 
condividono i loro punti di vista, emerge un quadro più completo dell'insieme, di quella verità nel 
mezzo. Lo scambio personale crea anche una connessione reciproca nel gruppo. 
 
I partecipanti e i supervisori siedono in cerchio e tutti condividono le loro esperienze. Tutti si 
alzano in piedi. A tutti viene chiesto di ascoltare attentamente l'altra persona. 
 
 

1.3.5 Fare attività / esercizi pratici 

In questo corso di formazione di 5 lezioni, le persone con disabilità intellettiva imparano a fare 
attività ricreative. 
Imparano come fare delle scelte, di chi hanno bisogno dalla rete personale per poterlo fare e 
quali passi sono necessari per poterlo fare. Imparano anche che altro è necessario per arrivare a 
questa attività, pensano al denaro, ai trasporti, agli inviti, alle prenotazioni, ecc.... 
 

1.3.6 Materiali per la formazione 

Per fornire questa formazione, devono essere disponibili i seguenti materiali: 
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Computer 

Beamer 

Presentazione Powerpoint 

Attività per il tempo libero, quaderno di lavoro 

Quaderno di lavoro per ogni partecipante [in Appendice 6.9]. 

Gioco di memoria [da trovare in Appendice 6.3]. 

Schede di conversazione [in Appendice 6.7]. 

Segno, scrittura e materiale artigianale 

Nastro o corda del pittore [per il gioco Esegui il tuo ma di, con questo si fanno scatole con risposte 

giuste e risposte sbagliate]. 

Talk stick [per le discussioni di gruppo, in modo che sia visualizzato chi sta parlando]. 

 

1.4 Cose da fare prima della formazione 
 

1.4.1 Costruire una scatola dell’incontro 

E' consigliabile creare un box per le lezioni dove vengono raccolti la maggior parte del materiale. 
Nel petto della lezione: 
Gioco di memoria 
Bastone di conversazione 
Schede di conversazione 
Gioco di ruolo di carte 
Gioca soldi 
Nastro o corda 
Disegno, scrittura e materiali artigianali 
Quaderno di lavoro copiato 
 
Ricordate di abbinare i seguenti materiali con la lingua, la cultura e il livello dei partecipanti: 
Presentazione Powerpoint 
Libri di lavoro 
Gioco di memoria 
Schede di conversazione 
Gioco di ruolo di carte 
 
 
 

1.4.2 Requisiti dei formatori 

 
Il formatore deve aver acquisito le seguenti conoscenze e competenze: 
Trattare con persone con disabilità intellettiva 
Visione e background sull'autodeterminazione e la pianificazione centrata sulla persona 
Principi del dialogo 
Capacità di guidare il dialogo con un gruppo. 
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2 Incontro 1: Cos’è il tempo libero? 
 

2.1 Riassunto 
 

I partecipanti imparano cosa sono le attività del tempo libero e quante possibilità ci sono. 

Sono invitati a pensare già a cosa li attrae e cosa no. È un primo orientamento. Più avanti nel 

corso della formazione questo argomento sarà ulteriormente elaborato. I partecipanti fanno 

anche un gioco di memoria. 

 

2.1.1 Preparazione 

Durata dell’incontro 

approssimatamente 60 - 120 minuti 

2.1.2 Materiali richiesti 

Per questo incontro serve: 

- Computer e videoproiettore 

- Presentazione PowerPoint attività per il tempo libero 

- Gioco di memoria: Appendice 6.3 

- Quaderno di lavoro per ogni partecipante pagine 2 e 3: appendice 6.9 

- Chiavetta  

2.1.3 Ulteriori cose da fare per il formatore 

Per questo incontro è consigliabile che il formatore abbia già compreso le regole del gioco 

memory (vedi appendice 6.3) e questo può essere in sintonia con i diversi livelli del 

partecipante. 

 

2.2 Struttura dell’incontro 
 

55 minuti: 

Con tutti i partecipanti nel cerchio, si parla delle attività di tempo libero, che cosa si può 

fare e quando, con chi e come. Il partecipante che parla ha un bastoncino nella sua mano, 

in modo che tutti possano vedere che è il suo turno. Quando il partecipante ha parlato, 

passa il bastone alla persona che vuole rispondere o che vuole parlare. 

Con l'aiuto della presentazione in powerpoint, si mostrano le scelte per le attività di 

tempo libero. 

I partecipanti danno un nome alle icone e dicono quelle che già hanno sperimentato: - È 

divertente farlo - perché - vorresti farlo? 
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Dopo di che giocano al memory in gruppi di massimo 3 persone e 1 accompagnatore, alla 

fine del gioco ognuno raccoglie fino a 3 schede del memory scegliendo le attività che 

vorrebbe fare. 

15 minuti: pausa 

20 minuti: 

Nel cerchio con l'aiuto del bastone spiegano le loro scelte e si fanno domande a vicenda. (questo 

può essere fatto in un cerchio grande o in un piccolo gruppo, questa scelta dipende dalle 

dimensioni del gruppo). Se ci sono più di 10 partecipanti, si preferiscono gruppi più piccoli per le 

discussioni di gruppo). 

Ognuno ascolta la persona che ha in mano il bastone parlante e a sua volta si possono fare 

domande o dare consigli. 

30 minuti: 

Dopo la discussione in cerchio, ognuno prende il suo quaderno di lavoro e segna la scelta, pagine 

2 e 3 del quaderno di lavoro. 

- Alla fine di questa lezione si ragiona su “ Cosa abbiamo fatto oggi - quali scelte hai fatto - sono 

nel tuo quaderno di lavoro - come hai vissuto la formazione - cosa hai imparato?” 

- La prossima volta che continueremo a lavorare su questo, allora faremo il tuo piano. - chi sei tu, 

che cosa stai facendo ora, che aspetto ha la tua settimana? 
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3 INCONTRO 2 Programma personale per il tempo libero 
 

3.1 Riassunto: 
 

Creare il proprio programma personale per il tempo libero. 

In questa lezione i partecipanti elaboreranno 1 scelta con l'aiuto del quaderno di lavoro. 

 

3.2 Preparazione 

3.2.1 Durata dell’incontro 

Tra i 60 ei 120 minuti 

3.2.2 Materiali richiesti 

Per questo incontro serve: 

- Quaderno di lavoro per ogni partecipante pagg. 4-8: appendice 6.9 

- Strumenti per il disegno, l'artigianato e la scrittura 

- Bastone di conversazione 

- Cartella di lavoro Powerpoint 

- Computer, videoproiettore 

3.2.3 Ulteriori cose da fare per il formatore 

Il formatore sa come appare nel workbook " realizzare un piano per il tempo libero" e lo 

spiega con il powerpoint. 

3.3 Struttura dell’incontro 
 

20 minuti: 

In cerchio, inizia a parlare chi ha la bacchetta di legno. Lasciate che qualcuno dica cosa è successo 

nella lezione precedente e compilate dove necessario, ma nel modulo di domanda. - Cos'altro 

abbiamo fatto, chi può dirlo, - Cos'hai scelto, hai scelto di più? 

Introduzione alla lezione di oggi: Raccontaci cosa sta per accadere oggi - disegnare se stessi e 

firmare ciò che fa per te. - disegnare il tuo sogno del tempo libero / disegnare / scrivere - 

disegnare / incollare / scrivere il tuo piano settimanale - mappare la tua rete, chi può aiutarti, chi 

ti serve - quali passi pensi di dover fare per realizzare il tuo sogno. I compiti del quaderno di 

lavoro sono mostrati con l'aiuto del power point e spiegati, ognuno va ad un gruppo di max 3 

persone e 1 supervisore. 

50 minuti: 

I partecipanti eseguono gli incarichi dal quaderno di lavoro sotto la supervisione dei partecipanti. 

Il supervisore insegna e motiva dove è necessario. Anche in questo caso, l'accento è posto sulla 
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domanda e sul coaching: siete soddisfatti, perché o no, cos'altro potete fare, chi può aiutarvi in 

questo sen 

 

15 minuti: pausa 

15 minuti: 

Nel cerchio, i partecipanti mostrano e spiegano i compiti che sono stati fatti. Gli altri possono 

rispondere a questo dando consigli o contribuendo con altre idee. A seconda delle dimensioni del 

gruppo, la scelta è se questo avviene in un cerchio grande o piccolo. 

15 minuti: 

Ai partecipanti viene dato il tempo di fare un aggiustamento nel piano per il tempo libero, questo 

può essere perché hanno ricevuto suggerimenti o perché hanno imparato qualcosa di nuovo 

durante l'intervista. 

- Alla fine di questa lezione si ragiona su “ Cosa abbiamo fatto oggi - quali scelte hai fatto - sono 

nel tuo quaderno di lavoro - come hai vissuto la formazione - cosa hai imparato?” 

- La prossima volta che continueremo a lavorare su questo, convertiremo il piano dei sogni in un 

piano d'azione. 
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4 INCONTRO 3 Trasformare un piano personale in un piano d’azione 
 

4.1 Riassunto: 
 

In questo incontro, il piano per il tempo libero personale viene convertito in un piano d'azione. 

Così dal sogno all'esecuzione. 

 

4.2 Preparazione 

4.2.1 Durata dell’incontro 

Tra i 60 e i 120 minuti 

4.2.2 Materiali richiesti 

Per questa lezione che ti serve: 

- Quaderno di lavoro per ogni partecipante Appendice 6.9 

- Strumenti per il disegno, l'artigianato e la scrittura 

- Schede per la chat: appendice 6.5 

- Powerpoint dal sogno all'azione 

- Computer, videoproiettore 

- Corda o nastro adesivo e domande a quiz Appendice 6.4 

4.2.3 Ulteriori cose da fare per il formatore 

L'insegnante/formatore sa come appare il piano d'azione e conosce le regole di "corri verso il 

bersaglio". 

4.3 Struttura dell’incontro 
 

10 minuti: 

Corri verso il bersaglio: dividere il gruppo in due. Al centro della stanza si fa una linea con corda o 

nastro adesivo. Un lato della linea è la risposta giusta, l'altro lato della linea è la risposta sbagliata. 

Il gruppo è pronto dietro un certo punto, quando viene posta la domanda, quando viene posta la 

domanda, cammina verso la risposta scelta il più velocemente possibile. 

30 minuti: 

In piccoli gruppi di max 3 partecipanti si discutono nuovamente gli incarichi fatti, i sogni, il 

programma settimanale, la rete. Qui si usano i biglietti da visita. I partecipanti si ascoltano a 

vicenda e danno feedback, consigli e suggerimenti. Dopo questa conversazione, è possibile 

apportare alcune modifiche nel proprio quaderno di lavoro. 

Adattare il piano 

15 minuti: 
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Come realizzare un piano d'azione 

Nel cerchio grande spiegherai come convertire il piano dei sogni in piano d'azione, qui usi il 

powerpoint dal sogno all'azione. 

15 minuti: pausa 

50 minuti: 

Negli stessi piccoli gruppi, come l'inizio della lezione, si farà il piano d'azione. 

L'intenzione è che questo viene il più possibile dai partecipanti, si invia dove necessario. Lo si fa 

facendo domande aperte; 

- Dove vai: hai capito cosa fare? Quale film, quale concerto, quale parrucchiere, quale ristorante, 

ecc. 

- Perché vai: perché è divertente, compleanno, qualcos'altro da festeggiare 

- Con chi vai: vai con un amico, un coinquilino, una famiglia, ecc. 

- Quando te ne vai: hai già concordato un giorno? Quale data, a che ora 

- Chi hai bisogno di fare questo? Genitore, compagno, compagno, parente 

- Come stai andando: hai pensato a come te ne vai? autobus, tram, metropolitana, taxi, trasporti 

propri 

 

- Alla fine di questa lezione si ragiona su “ Cosa abbiamo fatto oggi - quali scelte hai fatto - sono 

nel tuo quaderno di lavoro - come hai vissuto la formazione - cosa hai imparato?” 

- La prossima volta che continueremo a lavorare su questo, allora metteremo in pratica il tuo 

piano con il gioco di ruolo.  
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  Dove sto andando? 

     Perché ci vado? 

    Con chi devo andare? 

    Quando vado? 

 

 

    Di chi ho bisogno? 

 

 

    Come vado? 

 

 



  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 20 

 

5 INCONTRO 4 Praticare le attività di tempo libero utilizzando il gioco di 
ruolo 

 

5.1 Riassunto: 
 

In questo incontro praticheremo le attività del tempo libero. Con l'aiuto delle schede di ruolo, si 

praticano una serie di passi: invito, conversazione telefonica, shopping, pagamento, ecc. 

5.2 Preparazione 

5.2.1 Durata dell’incontro 

Tra 60 e 120 minuti 

5.2.2 Materiali richiesti 

Per questo incontro ti serve: 

- Carte da gioco di ruolo appendice 6.6 

- Domande su corda o nastro e quiz Appendice 6.4 

- Bastone per parlare 

5.2.3 Additional preparation for the trainer 

L'insegnante/formatore ha stampato le carte ruolo e conosce le regole di "corri verso il 

bersaglio". 

5.3 Struttura dell’incontro 
10 minuti: 

Nel grande cerchio si discute di ciò che è stato fatto nella lezione precedente, il piano d'azione 

che è stato fatto. Con l'aiuto del talk stick lasciate che tutti vi dicano del piano d'azione, ma anche 

se lo hanno fatto da soli o con la guida. Come è stato possibile farlo, sareste in grado di farlo da 

soli la prossima volta, in caso affermativo? In caso affermativo, di cosa avete bisogno? Qualcuno 

ha dei suggerimenti o una soluzione? Queste sono domande che potreste chiedere per 

mantenere i partecipanti alla conversazione. 

25 minuti: 

Nel cerchio si discutono le carte ruolo e alcune vengono giocate dai partecipanti a titolo di 

esempio. Se i partecipanti non osano farlo, la supervisione può fornire esempi e coinvolgere 

attentamente il partecipante. È possibile farlo in questo modo: 

- Giocare bene, giocare bene, rimediare all'errore e dare un feedback ai partecipanti, 

- Agire come se non si sapesse più cosa fare e si facessero completare i partecipanti, 
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10 minuti:  

Corri verso il bersaglio: dividere il gruppo in due. Al centro della stanza si fa una linea con corda o 

nastro adesivo. Un lato della linea è la risposta giusta, l'altro lato della linea è la risposta sbagliata. 

Il gruppo è pronto dietro un certo punto, quando viene posta la domanda, quando viene posta la 

domanda si dirigono alla risposta scelta il più velocemente possibile. 

15 minuti: pausa  

Fai un invito per la prossima lezione, per la tua presentazione fai un invito in modo che i tuoi 

amici, familiari, supervisore possano venire a vedere la tua presentazione.  

50 minuti: 

Con l'aiuto delle carte gioco di ruolo vi eserciterete insieme ai partecipanti, lo farete in piccoli 

gruppi di max 3 partecipanti e 1 supervisore. 

Ti alleni: 

- fare una telefonata, 

- comprare un biglietto, 

- scegliere un film, 

Sulle carte da gioco di ruolo sono descritti alcuni esercizi. 

Alla fine della lezione ci si guarda indietro e si discute di eventuali difficoltà. Nella prossima 

lezione presenteranno il loro sogno, il piano d'azione e le azioni già intraprese. 

- Come avete vissuto l'allenamento? 

- Cosa hai imparato? 

- Le cose sono cambiate a causa di questo corso di formazione? 

- Alla fine di questa lezione si ragiona su “ Cosa abbiamo fatto oggi - quali scelte hai fatto - sono 

nel tuo quaderno di lavoro - come hai vissuto la formazione - cosa hai imparato?” 

 

- La prossima volta lavoreremo sulla vostra presentazione. Presenterete quindi il vostro piano 

d'azione 
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6 INCONTRO 5 Presentare il piano d’azione 
 

6.1 Riassunto: 
 
In questo incontro presenterai il piano d'azione, per esempio fai un poster, un rap o un 
powerpoint per mostrare agli altri cosa farai e come lo farai. 

6.2 Preparazione 

6.2.1 Durata dell’incontrp 

Tra i 60 e i 120 minuti 

6.2.2 Materiale richiesto 

Per questo incontro ti serve: 
 
- Computer 
- Beamer 
- Fogli di poster A3 
- Scrittura, disegno e materiali artigianali 
- Bastone di conversazione 

6.2.3 Ulteriori preparazioni per il formatore 

Assicuratevi che ci sia abbastanza materiale per fare una presentazione, le riviste possono essere 
utili. 

6.3 Struttura dell’incontro 

20 minuti: 

Cominciamo nel grande cerchio e raccontiamo ai partecipanti lo scopo di questa lezione: fare una 
presentazione; ppt, poster, poster, rap, poema, poesia, storia, conteggio del piano d'azione e se è 
già stato implementato sull'implementazione. Chiedete ai partecipanti se qualcuno si è già 
presentato e se è in grado di spiegarlo. In caso contrario, spiegare quale contenuto della 
performance. 

20 minuti: 

In piccoli gruppi Max 3 e 1 supervisore lavoriamo sulla presentazione. Si presentano queste 

informazioni con una presentazione in powerpoint, un rap, una storia o per esempio un poster. Il 

testo e le immagini devono supportare la tua storia. Il testo deve quindi essere breve e potente. 

Quindi usate parole separate o frasi molto brevi. Posizionare le parole e le frasi punto per punto e 

stampare il testo così grande (lettera di 20 punti) che tutti possono leggerlo. 

Ecco come si prepara una presentazione. 

- Crea un layout della tua presentazione: introduzione, pezzo centrale e blocco. 

Poi considerate quando dite quali informazioni. 

- Crea la tua presentazione in powerpoint, prezi o poster. 

- Fai un foglio di truffa. 

- Pratica la tua presentazione 



  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 23 

- Controllare se tutti gli utensili funzionano correttamente. 

Questo è il modo in cui si tiene una presentazione. 

- Parlare con calma e chiarezza. 

- Parlate con un po' di esagerazione; allora la vostra storia è migliore con il vostro pubblico. 

Presta attenzione alla tua postura durante la presentazione: 

- Stare in piedi con due piedi per terra. 

- Non mettete le mani in tasca. 

- Mettetevi in contatto con il vostro pubblico guardandovi intorno il più possibile. 

- Non passate le foto durante la presentazione, ma mostratele sul vostro poster o Powerpoint. 

- Invita i partecipanti a vedere le foto da vicino dopo la presentazione. 

- Assicurati che tutti i partecipanti nella stanza possano vedere te e le tue foto e le tue foto. 

Farai una presentazione del tuo piano d'azione. 

Dirai: 

- Chi sei 

- Cosa farai 

- Con chi lo farai 

- Come lo farai 

- Perche' lo farai. 

La presentazione dura circa 5 minuti ed è possibile utilizzare le immagini. 

Puoi usare il computer per una presentazione, ma puoi anche fare un poster o semplicemente 

raccontare una storia. 

20 minuti: pausa 

10 minuti: completare la presentazione 

50 minuti: 

Guardare e ascoltare le reciproche presentazioni 
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7 Appendice 

7.1 La discussione in cerchio 

La discussione in cerchio è un buon inizio per ogni lezione. Si tratta di fare insieme, imparare 
insieme, vivere insieme, fare progetti e creare una buona atmosfera di lavoro insieme. Le 
conversazioni stimolano il bisogno dei partecipanti di comunicare. Nella nostra società moderna 
si fa sempre più uso delle competenze linguistiche di bambini e adulti. Buone competenze 
linguistiche rendono "mature" e indipendenti. 

La coscienza viene scelta per una disposizione circolare. In questo modo tutti possono guardarsi, 
sono veramente concentrati l'uno sull'altro e non parlano alle spalle. Per garantire che il 
narratore possa raccontare la sua storia, si fa uso del chiacchierone, la persona che tiene la ruota 
ha il turno di fare la sua storia.. 

È difficile tradurre i pensieri originali in parole. I partecipanti cercano parole e formulazioni. 
Raccontare e parlare usano le competenze linguistiche dell'altro. E' ancora più difficile essere 
realmente ascoltati e compresi. Una storia personale evoca molte immagini. I partecipanti si 
interessano l'uno all'altro. Usano le storie degli altri membri del gruppo per ottenere le proprie 
storie. Raccontare è condividere esperienze e imparare cose. Notano che molto non è ovvio. Le 
conversazioni aggiungono qualcosa al loro mondo del pensiero e i partecipanti imparano a 
cambiare idea. Imparano a parlare e ad ascoltare, imparano a scegliere, a prendere appuntamenti 
e a rispettare le regole. Si tratta di riferire, discutere il lavoro svolto e acquisire nuove idee. I 
conflitti sono anche discussi entro i limiti di sicurezza del cerchio. Vengono discusse tutte le 
questioni riguardanti la vita di gruppo. Tutti sono presi sul serio e parlano il più possibile su un 
piano di parità. 

Oltre a queste questioni organizzative, il formatore / supervisore controlla principalmente il 
contenuto delle conversazioni e il coinvolgimento dei partecipanti. Dimostra di ascoltarli e di 
capirli. Il formatore / supervisore chiede le sue esperienze proprie e simili, lascia che i 
partecipanti pensino a possibili risposte. Il suo compito è quello di rendere questo momento del 
cerchio collettivo il più efficace possibile per tutti i tipi di esperienze di apprendimento, tenendo 
conto del legame con gli obiettivi di lavoro e delle opportunità per un ulteriore lavoro 
significativo. Limita le proprie affermazioni linguistiche. Se lasciano cadere un silenzio, i 
partecipanti hanno la possibilità di cercare, di saltare dentro. Ogni formatore / supervisore è fuori 
per ottenere il maggior numero possibile di partecipanti alla conversazione e non solo il più 
veloce, più intelligente o con la bocca più grande. Poiché incontra commenti negativi e a causa 
del suo modo di chiedere, dà ai partecipanti lo spazio per raccontare (ulteriormente). Lei dà un 
buon esempio nel trattare con i partecipanti che parlano una lingua debole. 

In ogni cerchio di discussione, una forma di lavoro fluisce fluentemente nell'altra. Diamo 
un'occhiata a ciò che viene portato con noi, lo ascoltiamo e ascoltiamo le domande. Si legge un 
testo con orgoglio non appena è finito, se ne parla, se ne parla, se ne raccontano nuove storie o 
se la ricerca è stata concordata. E chiaramente articolare e visualizzare, leggere, scrivere, leggere, 
scrivere, apprezzare la lingua, sviluppare il vocabolario, l'aritmetica e l'esplorazione del mondo. 
Questo assicura varietà e forte coinvolgimento. Nei cerchi finali, i risultati sono mostrati, discussi 
e commentati. Il gruppo verifica se le loro domande hanno ricevuto risposta, ai prodotti e al 
processo (come sono andate le cose, può essere diverso la prossima volta?). Si tratta di un 
arrotondamento congiunto e di uno sguardo al futuro.  
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7.2 Bastone per parlare 
 

 

Un'idea autoprodotta: 

Un cucchiaio di legno è una buona base per un bastone da conversazione, 

Con l'aiuto di nastri, colori e perline si fa un bastone felice. 

Un bastone parlante è molto utile in una discussione circolare. La persona che sta parlando 
tenere il bastone in modo che tutti sappiano chi sta parlando e tutti sanno chi ascoltare.
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7.3 Il dialogo 
 
 
Conversazioni significative 
 
 
 
Indice 
1. Cos'è un dialogo 
a. Discussione e discussione sulle differenze 
b. Di cosa si tratta di un dialogo? 
2.L'essenza del dialogo 
a 
b. principi di base 
c. La storia dell'elefante e del cieco 
3. Dialogo sulle regole del gioco 
4. Applicazione del dialogo 
5. Metodo: ricerca elogiativa 
6. Esercizio: guidare il dialogo 
7. Lista di controllo ruolo supervisore 
8. Fonti 
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1. Cos'è un dialogo 

 

1a. Discussione e discussione sulle differenze 

Un dialogo è una conversazione tra due o più persone in cui si parla personalmente e si adotta un 

atteggiamento di ascolto aperto. Un dialogo è la controparte di un dibattito o di una discussione. 

Non si tratta di convincere, ma di condividere esperienze e prospettive diverse. 

Nessuna scena di battaglia, ma un campo di ricerca. 

 

1b. Che cos'è una conversazione di dialogo? 

Una conversazione di dialogo può coprire un'ampia gamma di argomenti. Una conversazione 

diventa un dialogo quando ti presenti come individuo e allo stesso tempo vuoi aprirti alle 

esperienze e alle prospettive degli altri. I vostri interlocutori fungono da specchio. 

 

 

 

 
2. Essenza del dialogo 
Dove è in una discussione o dibattito prendere posizione e convincere l'altra persona che c'è una 
verità (la tua), il dialogo è sulla verità che si trova nel mezzo. Il nostro atteggiamento di base è che 
è un'illusione pensare che la verità che sperimentiamo è "la verità". 
 
2a. Atteggiamento di base 
L'idea che siano possibili più verità allo stesso tempo è un atteggiamento di base 
fondamentalmente diverso da quello che adottiamo nella discussione e nel dibattito. 
L'atteggiamento di base dialogico porta alla volontà di farlo: 
- vogliono indagare insieme 
- di essere aperti ad opportunità che non avevate ancora visto voi stessi 
- creare e agire individualmente e/o insieme: (co-) creazione 
 
2b. principi di base 
Al fine di creare un'atmosfera in cui si può parlare e ascoltare da questo atteggiamento di base, ci 
sono fondamentalmente quattro principi di base. 
Nel dialogo ci invitiamo l'un l'altro: 
- Ascoltare attentamente 
- Domande di valore 
- Rinviare i giudizi 
- Parlare in modo autentico. 
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2c. Storia dell'elefante e del cieco
 

 

 

 

 

Oltre Ghor era una città i cui abitanti erano tutti ciechi. Un giorno un re con la sua corte e il suo 

esercito venne in questa città e vi si accamparono. Questo re possedeva un elefante, che usava 

per impressionare il popolo. La gente era ansiosa di vedere l'elefante e alcuni non vedenti 

correvano avanti per scoprire cosa fosse. E poiché non avevano idea di quale fosse la forma o 

l'aspetto dell'elefante, raccoglievano informazioni toccandone una parte. Ognuno di loro pensava 

di aver capito qualcosa, perché aveva scrutato una parte. 

 

Quando tornarono con le notizie ai loro concittadini, furono immediatamente circondati da 

persone che non vedevano l'ora di sentire da loro - che si erano fraintesi - quale pensavano fosse 

la verità. Hanno fatto domande sulla forma e l'aspetto dell'elefante e hanno ascoltato ciò che gli 

era stato detto. All'uomo che aveva toccato l'orecchio fu chiesto di descrivere la natura 

dell'elefante e lui disse: "E' una cosa grossa e ruvida, delle dimensioni di un tappeto". Disse colui 

che aveva toccato il tronco: "So cos'è. È un tubo dritto e cavo, terribile e distruttivo". Disse colui 

che aveva esaminato una zampa: "E' potente e ferma, come un pilastro". Ogni persona ha 

descritto l'elefante secondo un'esperienza precedente, qualcosa con cui poterlo paragonare. Poi 

hanno iniziato a discutere. "Il tuo elefante non era quello vero, il tuo era l'illusione, il mio è l'unico 

vero", e così via. 

Più tardi l'autista spiegò loro: "Nessuno può avere un quadro completo dell'elefante. L'unica cosa 

che puoi fare è mettere insieme tutte le tue diverse esperienze di 'elefante' e da tutte queste 

esperienze puoi immaginare una nuova creatura conosciuta come 'elefante'. 

E 'la somma di tutte queste parti e qualcosa di più che rappresenta l'intera creatura 'elefante'. 
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3. Regole di gioco 
 
Entrare in dialogo tra loro è possibile solo se tutti gli oratori sono disposti a parlare in modo 
dialogico. Per entrare nella conversazione con gli stessi punti di partenza, abbiamo 
formulato le cosiddette "regole del dialogo". 
 
Prima dell'intervista, è importante stabilire le regole del gioco, verificare se sono chiare a 
tutti e se tutti sono disposti a parlare secondo queste regole. 
 
Regole di gioco: 
 
- Ascoltare con interesse reale 
 
- Apprezzate la storia, esprimete il vostro giudizio 
 
- Parlare personalmente, delle proprie esperienze 
 
- Assicuratevi che tutti parlino 
 
4. Applicazione del dialogo 
 
4a. Aumentare la consapevolezza di sé stessi 
Le conversazioni di dialogo possono essere usate per aumentare la consapevolezza di te 
stesso come individuo, squadra o organizzazione; come sta facendo il mio/nostro team, qual 
è la nostra visione come organizzazione, come mi relaziono (come organizzazione) ad un 
argomento specifico? Le conversazioni di dialogo sono efficaci nella risoluzione dei conflitti, 
durante i processi di fusione, sono usate come sessioni di teambuilding e nelle formazioni di 
gabinetto. 
 
4b. Aumentare la coesione, la base per la co-creazione 
Comunicando in modo dialogico l'uno con l'altro, voi, come squadra, gettate le basi per 
costruire insieme. Scoprite con chi avete a che fare. Che si tratti di un team di progetto, di 
una classe scolastica o di un rapporto fornitore-cliente. Coloro che ascoltano veramente 
fanno un uso ottimale del potenziale disponibile e lasciano l'altra persona nel suo valore. In 
questo modo, il dialogo fornisce una solida base per i processi di co-creazione. 
 
4c. Temi di approfondimento 
Il dialogo come forma di comunicazione è adatto anche per la ricerca congiunta di temi e 
temi, come ad esempio 
durante un processo di valutazione o di sviluppo di una politica.
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5. Metodo: ricerca elogiativa 
 
Un modo per condurre una conversazione costruttiva basata sui principi di base del dialogo 
è il metodo dell'Appreciative Acquiry (AI), o della ricerca sul valore. 
 
5a. Dalla connessione in azione 
Per sbucciare i diversi livelli di un tema o di un soggetto con un gruppo, con l'obiettivo di 
venire da un desiderio di azione o di creazione, si distinguono diverse fasi della 
conversazione. 
 
5b. Quattro fasi 
1. COLLEGARE (ci si conosce l'un l'altro e il tema) 
2. STORIE (condividiamo le nostre esperienze personali e le nostre storie) 
3. ESEMPI (condividiamo i nostri desideri, sogni e desideri l'uno con l'altro) 
4. SVILUPPARE (stiamo indagando su ciò che è necessario per noi per agire) 
 
Conduciamo ogni fase con una domanda centrale: 
1: Chi sei tu, con quale intenzione sei qui? 
2: Condividere esperienze personali intorno al tema, raccontare storie 
3: Quali sono i desideri che hai intorno a questo tema e come lo vedi 
per te, se te ne rendi conto? 
4: Di cosa e di chi abbiamo bisogno per fare questo primo passo?
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6. Esercizio: guidare il dialogo 
 
Il tuo rapporto con il partecipante 
 
- incontrare / collegare 15 min → girare in senso orario 
Chiedere suggerimenti: 
Hai mai fatto un'attività? 
Qual è stata l'attività e come ti sei sentito a riguardo? 
 
- approfondire 15 min → girare a turno in senso orario o a caso 
Chiedere suggerimenti: 
Ti piacerebbe farlo di nuovo? 
Perché non vorresti farlo di nuovo / di nuovo? 
 
- Immaginate 20/25 min → chi sente il movimento, parla, reagisce l'un l'altro. 
Chiedere suggerimenti: 
Come si presenta la tua attività ideale? (fai una foto nella tua testa e descrivila) 
Cosa vorresti davvero fare? Cosa sognate? 
Che posto ha il dialogo, come abbiamo fatto oggi? 
 
- realizzare 15 minuti → fare a turno parlando a caso 
Chiedere suggerimenti: 
Quale sarà il primo passo per realizzarlo? 
Come faranno gli altri a notarlo? 
Di chi e di cosa hai bisogno? 
 
Finire 5 min → parlare in senso antiorario. 
Come ha vissuto questa conversazione? Cosa ne trae da questa conversazione? 
 
7.  Lista di controllo ruolo supervisore 
 
Spazio 
- Concentrare lo spazio di lavoro con attenzione e attenzione, in linea con l'intenzione della 
discussione sul dialogo. 
- Se necessario, fornire penne, carta, simboli vocali, bevande e piccoli snack. 
- Allineare la distanza tra i sedili e con una distanza adeguata in modo che i partecipanti 
possano vedersi e sentirsi bene. 
- Garantire la pace nella stanza (tavolo il più vuoto possibile, nessun disordine, ecc.) 
 
Processo 
- Annunciare cosa farete e aiutare i partecipanti ad entrare nel qui e ora (round introduttivo, 
telefoni, ecc.). 
- Spiegare le regole - Nominare il proprio ruolo di supervisore 
- Assegnare ai partecipanti la libertà di parola e/o di non parlare e che tutto ciò che viene 
discusso nel cerchio è confidenziale. 
- Monitorare i principi: parlare a turno, girare in cerchio, parlare dall'io, ecc. 
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- Scegli se vuoi che le persone parlino in ordine o a caso. 
- Controlla tu stesso il tempo o chiedi a qualcuno di farlo per te 
- Assicurati di avere abbastanza tempo nella tua preparazione per sbarazzarti di "finire la 
sceneggiatura". 
- Agire su ciò che è necessario; riassumere, fare domande, rallentare, dinamismo, silenzio 
 
Contenuto 
- Osa discostarsi dalla tua sceneggiatura se viene fuori qualcosa di importante 
- Presentati anche come supervisore con le tue esperienze personali. 
- Controllare regolarmente il contenuto discusso con la domanda originale 

8. Fonti 

 

Letteratura 

 

Kessels, boeri e Mostert Vrije Ruimte, filosofare nelle organizzazioni 

Massink e Ijbema. Il libro di lavoro di apprezzamento. Indagine di apprezzamento nella 
pratica 

Scharmer, C.Otto. Teoria U. Leadership dal futuro che si presenta. 

Senge, Peter (et al). Presenza, un viaggio di scoperta di un profondo cambiamento nelle 
persone e nelle organizzazioni. 

Bohm, David. Sul dialogo. 

Buber, Martin. Vita dialogica. 

Jaworski, Joseph. L'origine. 

Kahane, Adam. Il potere e l'amore. 

 

Siti web 

www.lerenindialoog.nl 

www.gigidingler.nl 

 

Non moltiplicare questo materiale di riferimento al di fuori del workshop senza sintonizzarsi 
con Learning in Dialogue.  
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7.4 Gioco del memory 
 

Regole del memory  
 

Giocatori 

Gioca con 2 o 4 giocatori. Se siete con un gruppo più grande, create delle squadre. 

 

Obiettivo 

Cercate di girare il maggior numero possibile delle stesse carte. 

 

Preparazione 

Mescolare le carte e metterle a terra con l'immagine a terra. A seconda dei partecipanti è 
possibile iniziare con 2 o 3 coppie.  

 

Il gioco 

Quando è il tuo turno, gira una carta a tua scelta. Poi gira un’altra carta. Se le carte sono 
lestesse, prendi le due carte dal tavolo e mettile accanto a te. Ora puoi ricominciare da capo! 
Fino a quando non hai girato due carte che non formano una coppia. 

Se giri due carte che non sono uguali, rimettile coperte (prima però falle vedere a tutti). 
Lascia le carte nello stesso posto. Passa il turno ad un altro giocatore. 

Continua fino a quando tutti i biglietti sono spariti. Il giocatore con il maggior numero di 
biglietti vince. 

 

Suggerimenti 

1. Fate attenzione, anche se non è il vostro turno. Ricordate quali carte tutti si girano e dove 
sono sul tavolo. 

 

2. Mettete i biglietti in file ordinate. 
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Carte del memory  

Tagliare le carte in modo da avere carte separate. 
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7.5 Corri verso il bersaglio 
 
Pensate in anticipo a una serie di domande e risposte stimolanti e appropriate. Collegati a un 
tema della lezione. Considerate 2 risposte per ogni domanda, 1 delle quali è la risposta 
corretta. Mettete insieme domande difficili e facili, in modo che i partecipanti rimangano 
affascinati. 
Usando un nastro adesivo o una corda, fate due grandi scomparti 1 per la risposta corretta e 
1 per la risposta sbagliata, segnate questa casella con un colore rosso o verde. 
Spiegare al partecipante quale sia lo scopo del gioco. Sono possibili 2 risposte per ogni 
domanda. Devono cercare di scegliere il corso con la risposta giusta (stimolazione dello 
sviluppo). Sul cartello "CORRI VERSO IL BERSAGLIO" ..... possono iniziare il più presto 
possibile in un campo che pensano che la risposta sia buona. Porre le domande e le risposte 
in modo chiaro e lento in modo che i partecipanti possano ascoltare bene e pensare a quale 
corso scegliere (parlare e spiegare). Dite loro di scegliere se stessi e di non andare sul campo 
dove si trova la maggior parte dei partecipanti (rispetto per l'autonomia). 
Durante il gioco non ci sono abbandoni, ogni partecipante può continuare a partecipare. 
 
Il gioco può essere giocato al meglio con 2 supervisori. L'uno per porre le domande e la 
risposta, l'altro per vedere se il gioco è sicuro. Dichiarare chiaramente quando non sono più 
autorizzati a cambiare la loro risposta. Si noti che i partecipanti inizieranno a correre solo 
dopo che il segnale è stato dato. 
Rendere il gioco più eccitante variando il personaggio di partenza e dando la risposta 
corretta. 
 
Fai un complimento ai partecipanti o alle squadre. Dite ai partecipanti che vi è piaciuto che 
hanno partecipato con tanto entusiasmo. 
 

 
 

 

wrong 

wrong 

good 

RUN 
your 

Butt of 
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Domande corri verso il bersaglio 

Incontro 3 

Domanda Giusta Sbagliata 

Hai giocato a memory Si No 

Quante carte del tempo 
liberi puoi scegliere? 

3 1 

Hai fatto il tuo percorso per 
organizzare il tempo libero? 

Si No 

Su quanti biglietti ti sei 
esercitato? 

1 3 

Hai disegnato te stesso? Si No 

Hai usato il bastone per 
parlare 

Si No  

 

Incontro 4 

Domanda Giusta Sbagliata 

Ti sei esercitato con i soldi Si No 

Ti sei esercitato con i 
trasporti 

No Si 

Hai fatto un invito Si No 

Parlerai la prossima volta Si No 

Ti sei esercitato 
dall’alimentari 

Si No 

Ti sei esercitato chiedendo 
aiuto 

Si No  
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7.6 Carte parlanti 

Piegate le carte nel mezzo 

 

 

Stadio sportivo 

 

- Dove stai andando? 

- Piombare molto costa? 

- Quando stai andando? 

- Con chi stai andando? 

- Quale mezzo di trasporto prendi? 
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Festa, picnic 

- Cosa hai intenzione di fare? 

- Sconosciuto devi andare a fare la spesa? 

- Hoe molto che costano? 

- Quando è? 

- Devi fare un invito? 

- Che tipo di trasporto si prende? 

- Devi fare un regalo? 

 

 

 



  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 44 

 

Shopping 

 

- - Dove stai andando? 

- - Dovete fare una prenotazione? 

- - Quanto costa? 

- - Quanto denaro prendi? 

- - Che tipo di trasporto scegliete 

- - Quando te ne vai? 

- - Con chi stai andando? 
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Cinema, concerto, teatro, discoteca 

 

- Dove stai andando? 

- Dovete fare una prenotazione? 

- Quanto costa? 

- Quanto denaro prendi? 

- Che tipo di trasporto scegliete 

- Quando te ne vai? 

- Con chi stai andando? 

- Come si comprano i biglietti? 
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Parrucchiere 

 

- Dove stai andando? 

- Dovete fare una prenotazione? 

- Quanto costa? 

- Quanto denaro prendi? 

- Che tipo di trasporto scegliete 

- Quando te ne vai? 

- Con chi stai andando? 
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Ristorante, tè del pomeriggio 

 

- Dove stai andando? 

- Dovete fare una prenotazione? 

- Quanto costa? 

- Quanto denaro prendi? 

- Che tipo di trasporto scegliete 

- Quando te ne vai? 

- Con chi stai andando? 
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7.7 Giochi di ruolo 

 

Gioco di ruolo telefonata 

Giocatore A Giocatore B 

Buongiorno, buon pomeriggio posso 
aiutarla 

- Buongiorno, vorrei prenotare i 
biglietti per: cinema, teatro,  
concerto, partita 

- Buongiorno vorreiprendere un 
appuntamento 

- Buongiorno vorrei fare una 
prenotazione 

- Buongiorno vorrei venire per: sport, 
minigolf, bowling 

E’ possibile, qual’è il suo nome Mi chiamo … 

Con quante persone vieni? 

Quanti biglietti vuoi? 

Vengo con....persone 

Vorrei avere .... biglietti 

Quando vorresti venire? Vorrei venire il …-..  

E a che ora? 

Sapete a che ora inizia? 

Verso le.......... 

Inizia alle......... 

Haaltre domande? Quanto costa e come posso pagare? 

 

 C'è qualche mezzo di trasporto pubblico per 
venire? 

C'è un fermata dei taxi vicino? 

Mi sono scritta tutto, arrivederci e ci 
vediamo dopo 

Grazie, arrivederci 
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Gioco di ruolo alimentari 
 

Giocatore A Giocatore B 

Devo fare la spesa per: festa, picnic, 
compleanno 

Quando è? 

Puoi aiutarmi a fare la lista della spesa? Certo, hai già deciso cosa preparare 

Cibo, bevande e torta Quante persone hai invitato? 

Nessuno/Ho invitato......persone - Non dovete pensare a quante 
persone inviterete 

- Dieci persone, allora una sola torta 
bastera'. 

Patatine e bibite Quindi compreremo.......pacchetti di 
patatine e........bibite 

Pesi saranno abbastanza per tutti? Cosa ti piace di più? 

 

Quanto costerà? Penso….. 

Puoi fare la spesa con me? Certo, ci andiamo domani 

 
 
 
Gioco di ruolo l’invito 
 

Giocatore A Giocatore B 

Ciao, vorrei invitarti ad andare.......con me Ciao, vengo volentieri. Quando andiamo? 

Pensavo di andare sabato prossimo Va bene, a che ora? 

Alle....... Va bene, ti vengo a prendere? 

Si, grazie Ok 

A dopo A dopo 
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Gioco di ruolo sui soldi 
 
 

Giocatore A Giocatore B 

Posso pagare, perfavore Certo, sono 8 euro 

Avrò del resto Si, mi hai dato 10€ quindi avrai 2 € di resto 

Grazie e arrivederci Arrivederci 

  

 
Crea il tuo 
 

giocatore A giocatore B 
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7.8 Bastone per parlare 
 

 

Un'idea autoprodotta: 

Un cucchiaio di legno è una buona base per un bastone da conversazione, 

Con l'aiuto di nastri, colori e perline si fa un bastone felice. 

Un bastone parlante è molto utile in una discussione circolare. La persona che sta parlando 

tenere il bastone in modo che tutti sappiano chi sta parlando e tutti sanno chi ascoltare. 
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7.9 Soldi 
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7.10 Quaderno dei partecipanti 
 

 
 

TEMPO LIBERO 
QUADERNO DEI PARTICIPANTI 

 



  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 54 



  AGREEMENT NUMBER 2017-1-RO01-KA204-037465 55 

   

  
 

  
 

 

  

 

 

INCONTRO 1 

CHE ATTICITA’ VUOI FARE? METTI UNA X SU TRE IMMAGINI:  
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INCONTRO 2: 

IL MIO PROGETTO PER IL TEMPO LIBERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNA TE STESSO: 
CHI SEI, COME SEI FATTO 

  CHE COSA TI PIACE MANGIARE 
CHE COSA TI PIACE FARE 

QUALI SONO I TUOI COLORI PREFERITI 
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COLORAI BLOCCHI 

 

 LAVORO, SCUOLA,  

 RELAX  

 TEMPO LIBERO 

 

 

 

Giorno Mattina Pomeriggio Sera 

Lunedì    

Martedì    

Mercoledì    

Giovedì    

Venerdi    

Sabato    

Domenica    

 

 

 

 

 

 

COM’E’ LA TUA SETTIMANA 
SCUOLA 
LAVORO 

TEMPO LIBERO 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

CHE COSA TI PIACE FARE? 
SCEGLI 3 FIGURE 

SCRIVI, DISEGNA OPPUREINCOLLADELLE IMMAGINI NELLE 
NUVOLE 

 

AL PRIMO POSTO MI PIACE’ 

AL SECONDO POSTO MI 
PIACE 

AL TERZO POSTO MI PIACE 
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1 

2 

3 

4 

5 

CHE COSA DEVI FARE? 
PENSA A COSA DEVI FARE PER ORGANIZZARE IL TUO 

TEMPO LIBERO 
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CHI PUO’ AIUTARTI? 
SCRIVI LE PERSONE CHE TU SAI CHE POSSONO AIUTARTI AD 

ORGANIZZARE IL TUO TEMPO LIBERO. 

IO 
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INCONTRO 3 

DAL PIANO PERSONALE AL PIANO DI ATTIVITÀ   

 

 

  DOVE VADO? 

 

 

 

 

   PERCHE’ CI VADO? 

 

 

 

 

   CON CHI ANDARE? 

 

   QUANDO ANDARE? 

 

 

 

 

   A CHI POSSO CHIEDERE AIUTO? 

 

 

    

 

CHE TRASPORTI DEVO USARE? 
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INCONTRO 4 

METTERE IN PRATICA IL PIANO D'AZIONE 

- - COME FACCIO A PRENOTARE 

- - COME ORDINARE 

- - COME FACCIO A FARE UNA TELEFONATA 

- - COSA DEVO DIRE ALLA CASSIERA. 

- - COME POSSO CHIEDERE AIUTO? 

- - COME FACCIO AD INVITARE LE PERSONE 

- - QUALE TRASPORTO SCEGLIERE 

- - COME POSSO TROVARE DOVE VOGLIO ANDARE? 

- - COME FACCIO A SAPERE QUALE FILM È AL CINEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO 5 
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PRESENTAZIONE 

 

STO PER FARE UNA PRESENTAZIONE 

GLIELO DIRÒ: 

- CHI SONO 

- CHE COSA FARO'. 

- CON CHI VADO CON CHI STO ANDANDO CON 

- COME HO FATTO QUESTA SCELTA 

- PERCHÉ VOGLIO FARLO 

LA PRESENTAZIONE DURERÀ CIRCA 5 MINUTI. 

POSSO USARE: COMPUTER, CARTA, RIVISTE, DISEGNI, UNA 

CANZONE, UNA POESIA, ETC. 
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