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Apprezzarsi a vicenda 

  
 
 

 Emozioni, sentimenti e sensazioni 
Autovalutazione e capacità di trovare soluzioni  
Relazioni e competenze sociali 
 

 Lettura e scrittura  
Cittadinanza ed educazione alla sostenibilità  
Comunicazione  
Cura della salute  

  
10–15 persone; individuale o in gruppo  

  
30–50 minuti 

 – apprezzare le altre persone e valorizzare le loro specifiche 
qualità  

– ricordare momenti importanti 
– condividere l’ammirazione che si prova verso gli altri 
– sentirsi apprezzati e riconoscere le proprie qualità 
– promuovere l’empatia 

 
 Preparare un piccolo quaderno per gli appunti da distribuire a 

tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti (15–20 pagine) 

 Questo esercizio richiede un ambiente tranquillo e accogliente. 
Puoi decidere di mettere della musica rilassante. 
Le partecipanti e i partecipanti formano un cerchio. 
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 1. Ogni partecipante riceve un piccolo quaderno all’interno 
del quale dovrà scrivere il proprio nome. 

 
2. Le partecipanti e i partecipanti possono iniziare a scrivere 

alcuni commenti gentili o qualcosa di carino sul quaderno 
delle altre partecipanti e degli altri partecipanti. Potrebbe 
trattarsi di un momento speciale che le due persone 
hanno condiviso, una qualità apprezzata o qualcosa che la 
partecipante o il partecipante sa fare bene. Possono 
consistere in intere frasi o singole parole, l’importante è 
che comunichino un fatto o una caratteristica apprezzata 
di quella persona. 

 
3. Quando avranno finito di scrivere sul quaderno di una 

persona, lo passeranno alla persona vicina a loro oppure 
lo metteranno al centro per continuare a scrivere sul 
quaderno di un’altra persona.  

 
4. L’esercizio termina nel momento in cui tutte e tutti 

avranno scritto qualcosa in tutti i quaderni. 

 
5. Le partecipanti e i partecipanti possono portare via con sé 

i quaderni.  
 

 È un esercizio molto gradevole da svolgere nel caso in cui il 
gruppo abbia già trascorso del tempo insieme e i suoi membri 
stiano per accomiatarsi.    

 

 

  




