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Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione umanitaria al
mondo. I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause
umanitarie.
Fondata nel 1917, l’Associazione ha come motto “We serve”.
E proprio partendo dal motto “Noi serviamo”, hanno tra le loro missioni più
importanti quella di supportare i cittadini del domani.
Per questo motivo, il Lions Quest International ha accolto l’appello lanciato
nel 1979 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla necessità di dare ai
minori quelle capacità vitali necessarie ad una crescita sana.
Grazie al sodalizio con il Quest International, organizzazione pedagogica
statunitense specializzata in programmi di prevenzione, nascono tre percorsi
per l’acquisizione di competenze socio emotive, che trovano naturale
collocazione nella scuola e rispondono alle esigenze espresse dai Ministeri
della Pubblica Istruzione nel mondo.

LIONS QUEST
NEL MONDO • Promossi dall’Associazione umanitaria Lions Clubs International
dal 1985, sono diffusi in 82 Paesi, tradotti in 29 lingue e seguiti da 25.000.000 di
studenti;
MISSIONE • Migliorare la vita dei giovani nel mondo, attraverso l’acquisizione di
competenze socio-emotive;
TIPOLOGIE • Skills for Growing (Progetto per Crescere - 6/10 anni); Skills for
Adolescence (Progetto Adolescenza - 11/15 anni); Skills for Action (16/19 anni);
OBIETTIVI • Coinvolgere scuola, famiglia, comunità. Apprendere abilità socioemotive essenziali. Far pratica di buona cittadinanza. Rafforzare l’impegno
verso famiglia, pari positivi, comunità, ambiente…
VALORI • Autodisciplina. Rispetto per sé e per gli altri. Gentilezza. Vita. Impegno.
Onestà. Servizio. Coraggio. Responsabilità;
RISULTATI • -82% sospensioni scolastiche / +41% capacità di problem solving /
+11% capacità accademiche / -50% bullismo / +51% capacità di resilienza.

LIONS QUEST - ITALIA ONLUS
Dal 1992 promuove i percorsi LIONS QUEST in Italia attraverso corsi di
formazione (ad oggi circa 1000) per Insegnanti, Genitori, Dirigenti Scolastici.
Riconosciuto dal Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR) come soggetto
accreditato alla formazione del personale della Scuola (Dec. 06-10-2005).
L’Associazione si avvale di formatori abilitati dal Lions Quest International.
Coordinatore Nazionale
Prof.ssa IDA PANUSA

AMICI DI LETTURA

Ciao!
Come ti senti quando qualcuno legge per te una
storia in modo avvincente?
E quando eri più piccolo, che effetto ti faceva?

…
Ehi… ormai sei in 5^. Quello grande della scuola, ora sei tu!
È ora di essere protagonista, di passare dall’altra parte della
barricata.
Vuoi essere tu l’attore/lettore per qualcuno più piccolo di te?
Insieme ai tuoi compagni e alla tua insegnante, individua
una classe 1^ o 2^ che sia disponibile a vivere un’esperienza
nuova e condivisa, in cui solo i bambini, grandi
e piccoli, saranno protagonisti.
Segui questi semplici passi:
1. Individua una storia, una favola, una
fiaba, un racconto o un brano che ti piace.
Uno solo, ma che ti rappresenti o che
davvero senti essere uno dei tuoi preferiti
2. Se serve (perché magari lo sai a
memoria!), leggilo più volte e impara a
recitarlo o…
3. …a renderlo avvincente mentre lo
leggi, con mimi, cambi di voce, cambi di
intonazione, suspance…
4. Poi… passa a domenica prossima e
scoprirai come proseguire…
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Nel giorno e all’ora in cui gli insegnanti avranno stabilito, trovatevi tutti
insieme in un parco o nel giardino della scuola, perché si sa… nel verde
è tutta un’altra cosa, e…
1. Fai coppia o gruppo da 3 con uno o due compagni di classe 1^ o 2^
2. Trovate uno o più spazi ampi dove sedervi a terra a coppie,
sparpagliati (così evitate di disturbarvi)
3. Diventa “attore” della tua storia: metti in scena, leggi in modo
avvincente o recita il racconto che hai preparato durante la
settimana per il tuo piccolo compagno
4. Trasmetti la tua passione, la tua energia.. ce le hai, sono dentro di
te, donale!
5. Senti e guarda il risultato, è negli occhi del bambino che sta lì, di
fronte a te, ad ascoltarti
6. Incrocia le dita e… In bocca al lupo!

LA VOSTRA BIBLIOTECA LOCALE: UN MONDO DA SCOPRIRE
Insieme a mamma o papà, faI un giro alla biblioteca locale. Oltre a dare un’occhiata agli ultimi
libri arrivati, informatevi sulle altre attività parallele: corsi, letture animate, incontri con gli
autori, eventi speciali. La biblioteca è un luogo dalle mille sfaccettature.
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INSIEME!

Prova, insieme alla tua famiglia, a redigere questa pazza statistica,
poi confrontala con quelle dei tuoi compagni. Sfidatevi sui record
familiari e poi festeggiate insieme. Buon divertimento!
1. Se ognuno della mia famiglia venisse misurato dalla testa alle dita dei
piedi, il totale in centimetri ammonterebbe a ________
2. Il peso totale della mia famiglia è di Kg ________
3. Il totale che ottengo quando sommo le età di ogni membro della mia
famiglia è di anni ________
4. Se considero il numero di km che i membri della mia famiglia percorrono
in un giorno della settimana per andare a scuola o al lavoro, il numero
totale è ________
5. Il denaro che spendiamo in media per nutrire la famiglia per una settimana
raggiunge la somma di € _______________
6. Il numero di lingue parlate dalla mia famiglia nelle ultime tre generazioni
è ________

SOLO INSIEME SI PUO’!
IN GRUPPI DI 3 O 4, RISPONDETE ALLE DOMANDE, POI CONFRONTATE
I RISULTATI E DECRETATE UNO O DUE GRUPPI VINCITORI PER OGNI CATEGORIA.

CON
I
PAGN
I COM
Come si chiamano i membri del vostro gruppo?

Sommando l’altezza di ogni membro
qual è l’altezza totale del vostro gruppo?

Sommate questi due dati e
trovate il risultato finale del
vostro gruppo. …............……
Ora, a questo risultato:
+ Sommate le età dei membri
del gruppo
- Sottraete il numero delle
persone che sanno fischiare
+ Aggiungete la somma delle
lingue parlate da ogni membro
del gruppo
- Sottraete il numero di fratelli e
sorelle che avete
+Aggiungete il numero delle
persone che riescono a muovere
le orecchie
__________________________
__________________________
Totale

Qual è la lunghezza totale
dei piedi del vostro gruppo?

Quanti minuti ha impiegato il vostro
gruppo per rispondere alle domande?
....................
Come valutereste la capacità di
cooperare dei membri del gruppo?
(cerchiate una risposta)
Molto buona
Buona
Scarsa
Per niente buona
Che cosa ha fatto bene il gruppo? ___
_______________________________
_______________________________
______________________________
______________________________
__________
In che cosa avreste potuto fare
meglio? ________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_____________________

CHIAVI DI CONVERSAZIONE

Parla con un genitore di:
• Benefici dello stare in compagnia
• Significato della parola INCLUSIONE

LO
DA SO

DECISIONI
IMPORTANTI

A VOLTE CI SONO COMPAGNI CHE VOGLIONO FARTI FARE COSE CHE SAI NON ESSERE
GIUSTE. A VOLTE, QUELLO CHE NON SAI… È COME DIRE NO!
SE TI DOVESSE CAPITARE, PROVA QUESTA SEMPLICE TECNICA:

DIRE COSA farai \ DIRE PERCHE’ lo farai \ QUINDI AGIRE
POSSIAMO STRISCIARE
SOTTO LA RECINZIONE.
MUOVITI, NESSUNO CI STA
GUARDANDO.

FARO’ IL GIRO VERSO L’ENTRATA.
NON VOGLIO AVERE PROBLEMI.
CI INCONTRIAMO ALLA RUOTA
PANORAMICA.

SITUAZIONE: gli amici di Giova vogliono che lui entri
di nascosto in un parco divertimenti senza pagare.

DIRE COSA - DIRE PERCHÉ - QUINDI AGIRE!

MOSTRATI SICURO MENTRE LO FAI, NON AVERE PAURA. SE È UN AMICO, CAPIRÀ.
SE NON CAPIRÀ, NON È UN AMICO.
PROVA AD ESERCITARTI CON QUESTO FUMETTO:
MA DAI… MUOVITI. E’ SOLO PER
QUESTA VOLTA. PENSA A QUANTO
CI DIVERTIREMO

SITUAZIONE: un compagno ti sfida a danneggiare le
panchine del parco giochi

DIRE COSA - DIRE PERCHÉ - QUINDI AGIRE!

QUALI CONSEGUENZE POSITIVE POTREBBE AVERE LA TUA RISPOSTA NEGATIVA?
Per te: _________________________________________________________
Per il bene pubblico: ______________________________________________

CHIAVI DI CONVERSAZIONE
Parla con un genitore di:

• Adulti fidati che ti possono aiutare a prendere buone decisioni
• Situazioni in cui è necessario dire NO
• Modi in cui le tue azioni positive possono influenzare gli altri

CON CI
MI
GLI A

SE E’ PUBBLICO
E’ ANCHE MIO!

Che cosa potresti fare, in squadra con altri compagni, per
migliorare un luogo pubblico del posto in cui vivi?
Mettetevi a gruppetti, parlate di come migliorare un luogo che amate, un parco, un
giardino.. organizzate il vostro lavoro suddividendo ruoli e compiti:
MATERIALI NECESSARI: ___________________

CHI
FA
_________________
_________________
_________________
_________________

COSA
_______________
_______________
_______________
_______________

e ora… iniziate a COOPERARE,
cioè a LAVORARE INSIEME
PER RAGGIUNGERE
UN OBIETTIVO COMUNE.
Con un po’ di impegno e
con un po’ di fatica,
il risultato sarà evidente.
Buon lavoro!

LO
DA SO

TU CHE STRADA FAI PER…?
Disegna il percorso che fai in bici, a piedi o con il bus per raggiungere un
luogo abituale: la scuola, il parco, la casa della nonna…

CHIAVI
DI
CONVERSAZIONE
Parla con un genitore di:
• Modi di mantenersi in forma
• Come salvaguardare l’ambiente con
semplici azioni

MI MUOVO DA ME:

L’EFFETTO ONDA DI UN’AZIONE POSITIVA
Pensa a quando vai a scuola in bicicletta,
o a piedi, da solo o con il pedibus… oppure
a quando con la mamma, decidete di lasciare
l’auto a casa e di spostarvi con i mezzi pubblici.
Quali sono gli “EFFETTI ONDA” di una di queste sane
decisioni?

LO
DA SO

L’EFFETTO
SU DI TE?

L’EFFETTO
SULLA FAMIGLIA?

L’EFFETTO
SUGLI AMICI?

L’EFFETTO
SULL’AMBIENTE?

IGIENE PERSONALE E
RISPETTO DELL’AMBIENTE
SCRIVI E SE VUOI DISEGNA,
COME TI PRENDI CURA DI TE E DELL’AMBIENTE.

NE
IGIE ALE E
SON TO
R
E
P
ET
?
RISP BIENTE
L’AM
RE!
DEL PUÒ FA
SI
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DENTI
quando:
con quali prodotti:
in che quantità:
come uso l’acqua:

DOCCIA
quando:
con quali prodotti:
in che quantità:
come uso l’acqua:

MANI
quando:
con quali prodotti:
in che quantità:
come uso l’acqua:

SE CI VIVI…
RISPETTALO!

A
MIGLI
IN FA

LA TUA CASA È IL TUO PRIMO AMBIENTE DI VITA… PARTI DA LÌ.
Se ti va, copia queste regole su un foglio e attaccale come promemoria
colorato in un posto ben visibile della casa.
Da domani prova a rispettarne alcune, a casa… ma non solo.
Dalla settimana successiva provaci con tutte e 12!
Valuta poi le conseguenze…

12 REGOLE PER UNA CASA FELICE
1.

SE CI DORMI DENTRO, RIFALLO

2.

SE CI SGOCCIOLI SOPRA, PULISCILO

3.

SE LO APRI, CHIUDILO

4.

SE LO FAI CADERE, RACCOGLILO

5.

SE LO INDOSSI, APPENDILO

6.

SE LO SVUOTI, RIEMPILO

7.

SE LO ACCENDI, SPEGNILO

8.

SE LO ROVESCI, SPAZZALO VIA

9.

SE SUONA, RISPONDI

10. SE SI LAMENTA, DAGLI DA MANGIARE
11. SE SALE SU DI TE, ABBRACCIALO
12. SE RESPIRA, AMALO

CHIAVI DI CONVERSAZIONE
Parla con un genitore di:
• Modi di rispettare l’ambiente in cui vivi e
• le persone intorno a te
• Buoni motivi per prenderti cura della tua igiene
• Come evitare sprechi d’acqua

NON PUBBLICITA’
Crea una pubblicità televisiva che convinca gli altri a NON comprare
cibi o bevande non salutari (scegline uno tra: merendine, patatine fritte,
bibite gassate, caramelle e gomme da masticare…)
Inventa uno slogan, un rap o una canzone (anche su una musica a te nota)
che animi la tua NON pubblicità.
Se preferisci, fallo in coppia con un compagno…sarà più divertente!

OLA
A SCU

Organizzate un talent show in classe o a ricreazione e fate sentire a tutti
i vostri slogan!!

CHIAVI DI CONVERSAZIONE
Parla con un genitore di:
• Come la pubblicità influenza le persone
• Come leggere le etichette dei prodotti
• Prodotti della tua zona

TABELLA DELLE
SANE ABITUDINI ALIMENTARI
SCEGLI 3 SANE ABITUDINI ALIMENTARI CHE PUOI ESEGUIRE DA SOLO,
SENZA CHE NESSUNO TE LO RICORDI.

LO
DA SO

IDEA!
SNACK SALATO O DOLCE?

A
MIGLI
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INSIEME AL SUPERMERCATO
Chiedi alla mamma o al papà se li puoi aiutare a fare la lista
della spesa, annotando solo ciò che veramente occorre e
scegliendo di acquistare frutta e verdura di stagione.
Se servono i detersivi ricorda di prendere i flaconi vuoti da
riempire. Quando sarete al supermercato controlla ogni
oggetto messo nel carrello, spuntandolo dalla lista. Ogni tanto
potreste provare a vedere da dove arriva un prodotto e scegliere
quello “più vicino”, facendo a gara a chi lo trova prima.
Decidete insieme di acquistare ogni volta almeno uno o due
prodotti biologici.
Abituatevi anche a scommettere sul possibile costo
complessivo… potreste stupirvi di quanto, pian piano, vi
avvicinerete alla realtà!

SALATO:
fettina di pane + filo d’olio +
pizzico di sale +
pizzico di rosmarino tritato
DOLCE:
fettina di pane +
velo di marmellata +
frutta a pezzettini
(quella che vuoi tu)

…BUON APPETITO!
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DA COSA
VIENI INFLUENZATO?
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RISPONDI ALLE DOMANDE, RIFLETTI SULLE TUE SCELTE E POI, PROVA A RICONOSCERE SE
SONO STATE INFLUENZATE… E SE SI’, DA CHI O DA CHE COSA.
• Che tipo di vestiti che indossi? ............................................ ...........................................
• Che tipo di scarpe che indossi? ........................................... ...........................................
• Che musica ascolti? ............................................................. ...........................................
• Che cosa fai con gli amici? ................................................... ...........................................

CHIAVI DI CONVERSAZIONE
Parla con un genitore di:
• Come puoi venire influenzato
• Influenze negative e influenze positive
• Come resistere alle influenze negative
• Come influire positivamente sulla vita delle persone intorno a te

I MIEI VERI
TESORI PERSONALI
Oltre all’apparenza, oltre a ciò che indossi, c’è qualcosa che conta
davvero di più… Se ci fai caso, non lo puoi quasi mai comprare.
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1. •

2. •

3. •

Fai una lista di ciò che
realmente conta per te.
Prova a chiederti
il perché.

PERC
HE
SPECI ’ HA UN VA
ALE
LORE

1. •

2.

3.

•

VIAGGI
NEI PARAGGI

A
MIGLI
IN FA

VIVERE NELLA NATURA
Pianifica insieme alla tua famiglia una
gita in zona per conoscere meglio il vostro
ambiente. Dove vorreste andare, come
potreste arrivarci? Potete usare i mezzi o le
bici? Che cosa vi occorre per questa gita?
Musei, chiese, laboratori di vecchi mestieri,
mostre, sagre o eventi speciali, monumenti,
parchi…
Lavorate ai dettagli, programmate la
giornata alla scoperta di piccoli tesori che
sono lì, dietro l’angolo!

VIVERE NELLA NATURA
Perché non una gita nel verde? C’è un posto
non troppo lontano dove rientrare in contatto
con la natura? Cerca su internet l’ufficio
turistico del luogo, contattalo e informati sui
percorsi a piedi o in bicicletta, le escursioni , le
arrampicate o le possibili attività offerte.
Ricorda che a volte, nella natura, basta anche
sapersi rilassare!
Siete pronti a partire?

FARE UN ”RICORDA GITA” MOBILE
Di certo durante la vostra gita avrai
trovato, raccolto e tenuto vari oggetti.
Seleziona quelli più particolari o che
rappresentano i momenti migliori (una
foto, un biglietto d’ingresso, una conchiglia,
una medaglietta, una ghianda…) bucali e
con del filo da pesca, legali ad un ramo,
lasciandoli penzolare a varie altezze.
Annoda poi una cordicella ai due estremi
del ramo per appenderlo dove vorrai.

AMICI
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SCOPRI IL MONDO
CONOSCENDO UN COMPAGNO
Hai mai pensato che puoi vedere il
mondo con gli occhi di un amico?
Sicuramente, nella tua classe, ci
saranno compagni che provengono
da altre terre, o le cui origini si
trovano in un diversi stati.
Organizzatevi in piccoli gruppi,
provate a conoscervi meglio e a
scoprire questi luoghi lontani…
Lo potete fare attraverso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto
Video di famiglia
Proverbi
Ricette
Una tradizione
Un profumo speciale
Una canzone
Un passo di danza
Abitudini diverse…

Poi A SCUOLA:
•
•
•
•
•
•

CHIAVI DI CONVERSAZIONE
Parla con un genitore di:
• Italiani all’estero
• Come, pur essendo diversi, abbiamo tutti uguali
diritti, emozioni, bisogni…

Trovate una giornata
speciale
Organizzate una
mostra “Gira il mondo
stando qui”
Improvvisatevi guide
turistiche
Invitate i genitori,
il dirigente, le altre
classi
Spiegate loro tutto ciò
che avete imparato
Fate tutti insieme
uno spuntino” senza
frontiere”

14. RACCONTA
PERCHÉ AMI
LO SPORT CHE
PRATICHI O CHE
HAI PRATICATO

15. SPIEGA
PERCHÉ È
BENE STARE
POCO TEMPO AL
VIDEOGIOCO

16. NOMINA
QUALCOSA
CHE AMI FARE
ALL’ARIA APERTA
CON I TUOI AMICI

17
ARRIVATO e…
ben abituato!

13. SPIEGA
PERCHÉ È
BENE NAVIGARE
IN INTERNET
ACCANTO AD UN
ADULTO

2

spazi
indietro

1. NOMINA UN
MOMENTO IN CUI
IL CELLULARE
È VERAMENTE
INDISPENSABILE

12. SPIEGA
PERCHÉ È
NOCIVO TENERE
SEMPRE IL
CELLULARE
VICINO A TUO
CORPO

1

spazio
avanti

spazi
avanti

3

2. NOMINA
2 POSSIBILI
ABITUDINI
NOCIVE
RIGUARDO ALLA
TV

11. NOMINA 2
OPPORTUNITÀ
POSITIVE DI
INTERNET

1

spazio
indietro

1

spazio
avanti

QUALCOSA DI
SANO CHE PUOI
FARE NEL VERDE

3. NOMINA

10. SPIEGA CHE
COSA SUCCEDE
AL CORPO
QUANDO SE NE
STA IN POLTRONA
PER TROPPO
TEMPO

2

spazi
avanti

4. RACCONTA
PERCHÈ PENSI
SIA DANNOSO
STARE TROPPO
TEMPO DAVANTI
ALLA TV

9. NOMINA
ALMENO 3
PERICOLI DI
INTERNET

8. NOMINA
2 EMOZIONI
POSITIVE CHE
PROVI QUANDO
GIOCHI IN
SQUADRA

7. SPIEGA
PERCHÉ
FACEBOOK È
CONSENTITO
SOLO DOPO I 13
ANNI

6. TROVA ALMENO
DUE GIOCHI DI
MOVIMENTO DA
FARE AL POSTO
DI 2 PARTITE
CON GIOCHI
ELETTRONICI

5. NOMINA 2
EFFETTI NOCIVI
DELL’USO
INTENSO DEL
TELEFONO
CELLULARE

N
CON UGNO
A
COMP

Insieme ad un compagno, trova due segnalini e una graffetta da tirare, ad occhi chiusi, nel centro del gioco. Procedete aiutandovi,
arrivati entrambi alla 17 festeggiate le vostre buone abitudini.

NEW TECHNOLOGIES: IL GIOCO DELLE BUONE ABITUDINI

LO
DA SO

QUANDO SEI IN RETE…
VALUTA BENE CIO’ CHE FAI!

Social network, mail, siti, ricerche, spam…
Sai che puoi accedere a Facebook solo dopo i 13 anni e che se metti la tua
immagine su internet, diventa pubblica: chiunque la può prendere per farci ciò che
vuole? In futuro, mentre navigherai, dovrai prendere varie decisioni e saranno tutte
da ragionare. Sembreranno cose semplici, ma possono nascondere grandi insidie!
I 4 PASSI PER DECIDERE ti potranno aiutare in qualunque decisione, ma soprattutto
quando in futuro ti troverai a voler:

• DARE LA TUA AMICIZIA • ESPLORARE SITI NUOVI
• SCAMBIARE IMMAGINI • CARICARE TUE FOTO
• CHATTARE CON QUALCUNO CHE NON CONOSCI

4 PASSI PER DECIDERE
IONI:

ENDERE DECIS

I PASSI PER PR
TE
PASSO 1 - SCEL

?
o quelle positive

lte. Quali son

Pensa alle tue sce

UENZE vantaggi e gli svantaggi di
- CONSEG
li i
PASSO 2 che
succederà. Qua
Prevedi ciò
ogni scelta?

E
liore per te
DECISION
l è la scelta mig
PASSO 3la -sce
lta migliore. Qua
Stabiliscialtri?
e per gli

E
PASSO 4 - AZION
Metti in atto ciò
decisione?

che hai deciso.

CHE PREVEDO:

a)
b)
c)
d)
…..

la tua
e vuoi realizzare

Com

1 ECCO LA DECISIONE CHE DEVO

SO DI FARE:

4 QUESTO E’ CIO’ CHE HO DECI
PRENDERE:

ARE SONO:

2 LE SCELTE A CUI DEVO PENS

3 QUESTE SONO LE CONSEGUENZE

5 CHE COSA SAREBBE SUCCESSO
SE AVESSI DECISO SENZA VALUTARE?

a)
b)
c)
d)
…..

PRENDI UNA DI QUESTE SITUAZIONI E PROVA AD APPLICARE
I PASSI PER VEDERE QUALE DECISIONE PRENDERE

LO
DA SO

Il mio
Manuale personale
per acquisire
uno stile di vita sano
Tieni un diario del modo in cui agisci
per prenderti cura di te stesso

Dati fisici:
❍ maschio

❍ femmina

altezza:

Data di nascita (g/m /a):

Ogni settimana… per vivere in modo sano…
Cibi sani preferiti:
Attività fisiche:
Attività mentali:
Sport
Orario di riposo: dalle ………. alle …………

Sistema di supporto

Persone che ti aiutano a mantenere uno stile di vita sano e ti supportano nelle scelte
e nella crescita:

SPORT ALL’ARIA APERTA:
UNO STILE DI VITA SANO
ATTIVITÀ SPORTIVE CHE PUOI FARE ALL’ARIA APERTA…

LO
DA SO

DA SOLO

CON LA TUA FAMIGLIA

CON GLI AMICI

GRUPPI SPORTIVI A CUI APPARTIENI

SCOPI DI QUESTI GRUPPI

IL TUO CONTRIBUTO A QUESTI GRUPPI

CHIAVI DI CONVERSAZIONE
Chiedi ad un genitore:
• Perché è importante fare attività fisica
• Di trovare un momento durante la giornata per
giocare con te in cortile o al parco
• Di iscriverti ad un corso sportivo come regalo
per il tuo compleanno

ANIMALI DI CASA:
RESPONSABILITA’ E GIOIE
VANNO A BRACCETTO

LO
DA SO

Hai o hai mai avuto un animale
domestico?..............
(se la tua risposta è no…
immaginatelo!)
Che animale è ?
______________________
Come si chiama?
______________________
Ogni animale domestico, anche il
più piccolo, ha bisogno di cure, di
affetto, di coccole… proprio come
te! Lui saprà ricompensarti
offrendoti molto più di quanto
ha ricevuto.

COSA FACCIO PER LUI

COSA RICEVO DA LUI

OLA
A SCU

CANILI E GATTILI:
PICCOLI AMICI
HANNO BISOGNO
DI TE!

Insieme ai tuoi compagni e ai tuoi insegnanti
organizzate un progetto per aiutare un canile, un gattile o un’associazione animali
della tua zona. Seguite questi semplici passi:

FASE 2 REALIZZAZIONE
FASE 1 PROGRAMMAZIONE
• Stabilite gli obiettivi del vostro
progetto
• Elencate ciò che occorre fare
• Organizzatevi in gruppi di 3 o 4
• Assegnate i compiti e i ruoli
• Stabilite un tempo utile per
terminare il progetto
• Considerate possibili ostacoli

• Assumetevi le responsabilità
individuate
• Entrate in azione
• Realizzate il progetto

FASE 3 VALUTAZIONE
• Valutate i risultati raggiunti
• Festeggiate il vostro successo!
• Documentatelo e mostratelo a
quante più persone possibili.

I BUONI ESEMPI
PORTANO SEMPRE A BUONI EFFETTI!
(Idee: Raccolta fondi - Raccolta cibo
Adozioni a distanza - Campagna di adozioni reali – Pomeriggi di visita…)

ECO GIOCO
A SQUADRE

I
I AMIC
L
G
N
CO

CHI: squadre di 4/6 componenti
COSA: occorrente per ciascuna squadra:
• 1 sacco per l’immondizia
• Un gran numero di bottiglie di plastica vuote con tappo
DOVE: si gioca in un ampio spazio aperto
COME: ogni squadra ha davanti a sé un uguale numero di
bottiglie
(almeno 4/5 per ogni componente del gruppo)
Al via, i membri della squadra devono schiacciarle
completamente, tapparle, metterle nel sacco, chiuderlo e
portarlo al vicino raccoglitore per la plastica.
Vince la prima squadra a terminare il compito.

CHIAVI DI
CONVERSAZIONE

Parla con un genitore di:
• Cose che faceva nel tempo libero
quando aveva la tua età
• Tempo che trascorreva all’aria aperta
• Giochi che faceva con i suoi amici

GIOCHI ALL’ARIA APERTA!
AMICI
I
L
G
CON

LA CODA DEL DRAGO

CHI: uno o più gruppi da 6/8 componenti
COSA: nessun materiale
DOVE: si gioca in un ampio spazio all’aperto
COME: ogni gruppo si dispone in fila…
…I componenti mettono le mani sulle spalle del
compagno davanti. Il primo membro di ogni fila
è la testa del drago, l’ultimo è la coda.
Lo scopo del gioco è vedere se la testa del
drago riesce a prendere la coda.
Si parte solo dopo aver tutti scandito la frase:
“PREN-DI-LA-CO-DAAAAAAA!”
La testa parte alla ricerca della coda e tutto il
corpo la segue senza staccarsi.
Se ciò dovesse avvenire, si riparte scalando
con una nuova testa, cioè il primo passa in
coda e il secondo diventa la nuova testa. Se la
testa riesce ad afferrare la coda si ricomincia,
formando un nuovo drago. Se il drago si stanca
di afferrare la propria coda, può cercare di
prendere quella di altri draghi.
Se ci riesce, forma un dragone.
E il gioco prosegue!

LE ACCIUGHE

CHI: tutti quelli che vogliono giocare
COSA: nessun materiale
DOVE: uno ampio spazio all’aperto con
possibili nascondigli
COME: un volontario si nasconde,
mentre tutti gli altri non guardano e
contano insieme fino a 30…
…Inizia la ricerca, tutti si sparpagliano alla
silenziosa caccia. Chi lo trova si nasconde
con lui e così gli altri, uno dopo l’altro. Il
gioco termina quando l’ultimo si unisce
alle “acciughe” strette e silenziose nel loro
nascondiglio. L’ultimo sarà il prossimo a
nascondersi.

SE C’È RUMORE
NON PUOI ASCOLTARE!

LO
DA SO

QUANDO ASCOLTI QUALCUNO DIMOSTRI CHE LO RISPETTI,
TI IMPORTA DI LUI, E’ COME SE GLI FACESSI UN REGALO!

IL DONO DELL’ASCOLTO

QUALI RISPOSTE POTRESTI DARE PER FAR CAPIRE CHE STAI ASCOLTANDO?
Ragazzi, abbiamo avuto
un incidente stamattina.
Una macchina ha attraversato
la linea continua e noi
siamo andati fuori strada
per non essere centrati.

1
Ieri sera tutta la nostra
famiglia ha lavorato insieme
per dipingere
la mia camera.

2
Ci trasferiremo la prossima
settimana… Vorrei proprio
non dover partire.

3
Ora prova ad ascoltare attentamente qualcuno, fallo con le orecchie,
ma anche con occhi, corpo… cuore. Che cosa succede?

AL
SFIDA OCE
L
PIÙ VE

ASCOLTARE
ORIZZONTALMENTE,
VERTICALMENTE E
TRASVERSALMENTE
CERCHIA LE PAROLE RELATIVE ALL’ASCOLTO.
SOTTOLINEA QUELLE RELATIVE AL NON ASCOLTO
ATTENZIONE
INTERROMPI
CAMBI (argomento)

SEMBRI (annoiato)
DOMANDE
ASCOLTARE (attentamente)

ANNUIRE
COMMENTI

Ora, usa le parole scritte in stampato maiuscolo per risolvere il cruciverba
ORIZZONTALI
1. Quando _____________
annoiato, dimostri poco
interesse
2. Un atto di ascolto è
_____________ con la testa
3. Quando fai _____________
dimostri di voler sapere di più
VERTICALI
4. Quando parli, vuoi che gli altri
prestino ____________
5. ______________
attentamente è un modo per
dimostrare che ci si tiene
6. Non stai ascoltando quando
_____________ la persona
mentre parla
7. Fare _____________ dimostra
interesse
8. Quando _____________
argomento, dimostri di
pensare ad altro

6

5

4

7
1

2
3

CHIAVI DI CONVERSAZIONE
Parla con un genitore di:
• Modi di dimostrare ascolto
• Perché è bello essere ascoltati

8

L’OLIMPO
DELLE CELEBRITA’

LO
DA SO

infine

Focalizza l’attenzione alle persone del tuo quotidiano (famigliari, vicini di casa,
allenatori..) ONORALE disegnandone il ritratto e nominandone abilità o talenti.
METTILE nel tuo “OLIMPO DELLE CELEBRITÀ” poi, se ti va, mostraglielo,
spiegando il perché delle tue scelte!

UNA CARTA SALTERINA
PER DIRE GRAZIE
Dire GRAZIE è importante, è un modo per mostrare RISPETTO e riconoscere
l’importanza dell’altro.
Ecco un modo divertente e memorabile per dire “grazie” a un amico o a un
membro della famiglia che ha fatto qualcosa di speciale per te.
PER
Segui le istruzioni numerate.
FARE RI

T
GLI AL

1. Inizia con un foglio di
carta bianca formato A4
2. Piegalo
3. Taglia seguendo le linee
tratteggiate
4. Aprilo verso l’alto e incolla
un altro pezzo di carta sul retro

5. Estrai le linguette che hai
tagliato e piegale così da farle
sporgere
6. Metti una goccia di colla sul
fronte delle linguette che ora
sono sporgenti.
Posiziona una o più immagini,
precedentemente ritagliate, sulle
linguette*

* Al punto 6, assicurati che la tua immagine ritagliata sia con il retro contro le
linguette così da non farla piegare quando chiudi il biglietto

infine

7. Indirizza il bigliettino
nella parte esterna

PROGETTO
PER
CRESCERE

Competenze socio-emotive nella Scuola Primaria

“Un insegnante ha effetto sull’eternità, non si può dire dove termini la sua influenza”
Henry Adams

Progetto per Crescere del Lions Quest, è un percorso trasversale mirato allo
sviluppo positivo dei bambini della Scuola Primaria, diffuso in molti paesi del
mondo.
Il programma riunisce le più importanti agenzie educative: famiglie,
educatori, scuole e membri della comunità, nell’ aiutare i bambini a sviluppare
competenze di vita e cittadinanza in un ambiente sicuro, attento e coerente.
Il percorso Progetto per Crescere induce l’acquisizione di competenze
relative a quattro aree principali:
• RESPONSABILITÀ
• CAPACITÀ DI GIUDIZIO
• DISCIPLINA
• RISPETTO PER SÉ E PER GLI ALTRI

LIONS QUEST
Italia onlus

OBIETTIVI
I principali obiettivi di Progetto per Crescere sono:
• Coinvolgere alunni, famiglie, scuola e membri della comunità nella
creazione di un ambiente di apprendimento basato su relazioni attente, alte
aspettative e una partecipazione sentita.
• Offrire ai bambini opportunità di apprendere le abilità sociali ed emotive
necessarie a condurre esistenze sane e costruttive.
• Offrire ai bambini opportunità per mettere in pratica la cittadinanza attiva
attraverso cooperazione e servizio agli altri.
• Rafforzare l’impegno dei bambini verso la famiglia, il rapporto positivo con
i compagni, la scuola e la comunità
• Promuovere un approccio alla vita sano e sicuro, libero dai pericoli derivanti
dall’uso di tabacco, alcol e altre droghe
• Valorizzare la diversità ed incoraggiare il rispetto verso se stessi e gli altri
Tutto il percorso si articola in modo strutturato per offrire al bambino situazioni
significative che inducano l’acquisizione delle competenze sociali ed emotive
necessarie lungo tutto il corso della vita.
COMPETENZE SOCIO –EMOTIVE (SEL) PROMOSSE DAL PROGETTO PER CRESCERE
• Consapevolezza di sé - Identificare e riconoscere le proprie emozioni, i
propri punti di forza e di debolezza, bisogni, valori. Sviluppare autoefficacia
e senso di responsabilità
• Consapevolezza sociale - Mostrare comprensione ed empatia per gli altri
• Capacità decisionali - Fare scelte etiche e costruttive in merito a
comportamenti personali e sociali
• Gestione di sé - Gestire emozioni, comportamenti, stress. Determinare
obiettivi e sviluppare capacità organizzative
• Capacità relazionali - Sviluppare relazioni positive, lavorare in modo
cooperativo, mediare, gestire i conflitti, dare e chiedere aiuto
Progetto per Crescere risponde ampiamente alle raccomandazioni espresse
dalle Indicazioni Nazionali 2013
Da “La Scuola del Primo Ciclo”
Il Senso dell’esperienza educativa “(…)la scuola favorisce lo sviluppo delle capacità
necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e gestirle (…)”; “Propone situazioni
e contesti in cui gli alunni (…) diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui
prendersi cura (…)”
“(…) la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati
dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo(…)”
Cittadinanza e Costituzione “(…) viene promossa attraverso esperienze significative che
favoriscono forme di cooperazione e solidarietà(…)” “(…) Obiettivi irrinunciabili (…) sono
la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica di responsabilità(…)”
L’ambiente di apprendimento “(…) Incoraggiare l’apprendimento collaborativo(…)”
“(…)Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio(…)”

L’APPLICAZIONE
Tornati in classe, ogni settimana, l’insegnante-animatore di Progetto per
Crescere avrà a disposizione due diversi momenti per applicare con tutti gli
alunni le sequenze operative, strutturate e modulate passo passo.
I numerosi agganci interdisciplinari, le svariate attività curricolari proposte,
le animazioni e i momenti di riflessione, offriranno significative occasioni di
crescita personale.

LA VALUTAZIONE
La Sezione 6 della Metodologia-Guida per l’insegnante, propone schede di
valutazione del percorso, bilanciate sugli argomenti dei capitoli e suddivise per
classi.
Le schede di valutazione (per alunni, insegnanti e genitori) da somministrare
dopo almeno sei mesi di applicazione, costituiscono un comodo ed efficace
strumento di verifica del percorso e autovalutazione degli alunni.
L’inserimento della loro tabulazione nel portale www.lionsquest.italia-corsi.net
contribuirà alla costituzione di una valutazione statistica in campo nazionale.

Perché tutto questo?

In una società liquida, complessa, evanescente che non educa e non protegge…
“La ricerca ha dimostrato la necessità di un mutamento nel modo di pensare, cioè
un allontanamento da una pianificazione rivolta semplicemente alla risoluzione dei
problemi, verso un ragionamento focalizzato e rivolto alla promozione della positività; un
allontanamento dall’approccio frammentato all’educazione verso una strategia integrata di
sviluppo olistico dello studente.”
D. Draayer e E.C. Roehlkepartain, Learning and Living Search Institute

Chi contattare?
IL VIAGGIO
PROSEGUE
ALLA
SCUOLA
SECONDARIA
CON
PROGETTO
ADOLESCENZA

Contatti e info ai siti:
www.lionsquest-italia-corsi.net
www.lionsquest-italia.it

LIONS QUEST
Italia onlus

PROGETTO
ADOLESCENZA

Il Progetto Adolescenza è un programma completo e strutturato di
prevenzione primaria al disagio e alle devianze.
È fondato su un processo che favorisce l’acquisizione di
apprendimenti sociali ed emotivi (SEL).
www.lionsquest-italia.it
www.lionsquest-italia-corsi.net

LIONS QUEST
Italia onlus

I 9 VALORI BASE DEL PROGETTO
•
•
•
•

•
•
•
•
•

RISPETTO PER SÉ E PER GLI ALTRI
Rispettare i bisogni, gli ideali e le emozioni proprie ed altrui
GENTILEZZA
Mostrare considerazione, rispetto e cura verso gli altri
VITA
Prendersi cura del proprio corpo, anche evitando sostanze
nocive al benessere fisico e mentale
RESPONSABILITÀ
Fare uso del buon senso, prendendo le decisioni più
giuste, mantenendo le promesse, facendosi carico delle
conseguenze
ONESTÀ
Essere leale, corretto e affidabile
CORAGGIO
Credere nei propri ideali e lottare per essi, essere
determinato davanti alle difficoltà
AUTODISCIPLINA
Esercitare controllo su se stessi, sviluppando abilità e
talenti, per raggiungere quanto ci si è proposti
SOSTEGNO
Aiutare e sostenere gli altri
IMPEGNO FAMILIARE
Costruire una vita familiare forte e supportiva

Il Progetto Adolescenza promuove un percorso di crescita personale, stimola
l’assunzione di impegni a lungo termine, affina lo spirito critico e la capacità di
compiere scelte sane.
Promuove lo sviluppo delle competenze
socio-emotive e facilita un maggior
impegno accademico.

I CORSI DI FORMAZIONE
TIPOLOGIA E DURATA – INSEGNANTI: intensivo 3 giorni (8,30 / 13,30 - 14,30 /
18,30) o 5 pomeriggi consecutivi (14,30 / 19). GENITORI (1 giorno o weekend).
DIRIGENTI (1 o 2 GIORNI).
Ogni corso prevede un numero di partecipanti non inferiore a 20 e non superiore a 35.

AMBITI FORMATIVI CORSO INSEGNANTI
(i partecipanti utilizzeranno le 3 guide operative che costituiranno lo strumento
base per l’applicazione in classe)
Con strategie di tipo prevalentemente operativo, verranno affrontati i seguenti temi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tecniche di formazione del gruppo
Suggerimenti per una comunicazione armoniosa
Tecniche di animazione
Bisogni degli adolescenti
Ascolto effettivo
Processo di apprendimento
Preparazione e realizzazione di alcune sequenze della METODOLOGIA
Applicazione del percorso a scuola
Progetti di Servizio (volontariato)
Come coinvolgere i genitori

Il Lions Quest richiede la presenza obbligatoria per certificare la formazione(sono
tollerate massimo 3 ore di assenza)
“La promozione di competenze socio - emotive e la promozione di competenze
accademiche sono percorsi che si rinforzano reciprocamente. Entrambi dovrebbero
essere incluse tra gli obiettivi che la Scuola si pone.”
J.D.Hawkins

LIONS QUEST
Italia onlus

www.lionsquest-italia.it
www.lionsquest-italia-corsi.net

