
Modulo: Abilità Sociali;  

Sezione: riconoscimento delle situazioni sociali  

Scena sociale 

 

 

Tempo previsto: ~ 15 minuti  

 

Luogo: interno 

 

Partecipanti:  1-100 

 

 

Materiale:  

- Copie delle immagini oppure PC/proiettore e presentazione Power-Point  
 

 

Procedimento:  

A) Presentazione con video proiettore: 
I partecipanti siedono di fronte allo schermo per la presentazione Power-Point  
Chiedere ai partecipanti quali diverse persone nella scena potrebbero pensare o 
comunicare  
Si mostra la scena in cui le diverse persone rappresentate esprimono i propri 
sentimenti e pensieri (le frasi sono ripetute ad alta voce dal formatore) 
Si apre la discussione sulla scena, tra i partecipanti  
 

B) Esercizio con i fogli  
- Ai partecipanti viene chiesto cosa potrebbero pensare o comunicare le 

diverse persone nella scena 
- Il formatore può dire alcuni pensieri o frasi ad alta voce  
- Si apre la discussione sulla scena tra i partecipanti  

 

- Variazione: Dopo aver discusso l’immagine, i partecipanti potrebbero fare un 
role -play, mettere in atto la scena e verificare i propri sentimenti/pensieri 
nella situazione a seconda dei differenti ruoli  

 

 

Finalità:  

- I partecipanti possono riconoscere aspetti di vita sociale quotidiana 
- I partecipanti possono cambiare prospettiva e assumere la posizione di 

diverse persone nella situazione; in questo modo possono percepire le 
diverse prospettive e i diversi interessi delle persone.  

 

 

Domande per la discussione:  

Immagina di essere il ciclista: quali sono I tuoi sentimenti in questa situazione?  
Immagina di essere l’autista della macchina: quali sono I tuoi sentimenti in questa 
situazione?  
Perché la situazione è vista in maniera così diversa dai due personaggi ?  

 

Fonte: Pro-Skills 2012 

 



 

 

Pensieri e parole dei personaggi delle scena:  

- Ciclista che ha avuto l’incidente: “Per favore aiutatemi! Fa molto male!”  

- Uomo anziano dell’ambulanza: “Non ti preoccupare, è solo una frattura della gamba”  

- Signora anziana: “Qualcuno ha avvisato la sua famiglia?  

- Uomo al bar che beve una birra: “Questo è il risultato di muoversi e vivere in modo 

sano, hahaha…” 

- Motociclista: “Accidenti!” “Devo fare in fretta, il film al cinema comincia tra cinque 

minuti!”  

- Ciclista: “Dov’è quel cretino che è venuto addosso alla mia bici?” 

- Autista : “Scusa cara, faro un po’ tardi perché ho avuto un piccolo imprevisto!”  

- Uomo alla finestra: “Che fortuna! Finalmente succede qualcosa in questa strada molto 

tranquilla!”  

- Uomo giovane dell’ambulanza: “Spero di non fare errori, è la mia prima uscita di 

emergenza…”  

 

 



 

 


