
Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui

Scenario 1

Mentre è a pranzo con amici, Gabi si reca al bagno, lasciando il proprio cellulare sul
tavolo. Durante la sua assenza, la sua amica Castel prende il cellulare di Gabi e
inizia a leggere i suoi SMS. Il primo SMS era della madre di Gabi, arrabbiata con lei
per la sua bocciatura in matematica.

• Come potrebbe sentirsi Gabi al riguardo?

• Perché Gabi non ha voluto parlare con gli amici dei suoi voti insufficienti?

• Le azioni di Castel sono accettabili?

• Cosa dovrebbero provare gli altri amici presenti al pranzo in merito alle azioni
di Castel?

• Cosa ne pensate di Castel? Castel si è comportata in modo etico? Vorreste
essere amici di Castel?

- Cosa provereste se una persona si comportasse così nei vostri confronti?

- Ci sono alcuni casi in cui è accettabile curiosare in fatti che non ci
riguardano? Ad esempio, se foste preoccupati per un vostro amico?

Scenario 2

Rodrigo sta parlando con Caitlin quando inciampa e cade nel fango. Caitlin pensa
che sia davvero divertente e gli scatta una foto, ma Rodrigo non ride e sembra
imbarazzato.

• Perché Caitlin potrebbe pubblicare la foto online?

• Perché Rodrigo è turbato?

• Cosa dovrebbe dire Rodrigo a Caitlin?

• Come vi sentireste se qualcuno vi scattasse una foto imbarazzante? La
vorreste vedere online?

• Si tratta di un caso di bullismo?

Scenario 3

Victoria è una studentessa di 15 anni e ha due fratelli, una mamma e tanti amici e



compagni di scuola. Victoria e Marek sono compagni di scuola e stanno lavorando a
un progetto per il corso di fisica. Ieri, hanno avuto un compito di fisica e, quando tutti
hanno ricevuto i risultati, Marek ha notato che Victoria era molto turbata. La
settimana successiva, Victoria è assente da scuola per diversi giorni, costringendo
Marek a lavorare da solo al progetto di fisica. Al suo ritorno, Victoria dice a Marek di
essere stata dal dottore, ma non aggiunge altro.

• Chi dovrebbe conoscere i risultati di Victoria a scuola? La sua cartella clinica?
Perché?

• Con chi potrebbe voler parlare Victoria dei suoi problemi?

• Nella vostra esperienza, quali sono gli esempi di informazioni che volete
condividere con genitori/tutori ma non con amici o viceversa?



Comprensione e condivisione dei sentimenti altrui:
copia per l'insegnante

Scenario 1

Mentre è a pranzo con amici, Gabi si reca al bagno, lasciando il proprio cellulare sul
tavolo. Durante la sua assenza, la sua amica Castel prende il cellulare di Gabi e
inizia a leggere i suoi SMS. Il primo SMS era della madre di Gabi, arrabbiata con lei
per la sua bocciatura in matematica.

• Come potrebbe sentirsi Gabi al riguardo?

- Gabi potrebbe pensare che la sua privacy è stata violata e perdere la
fiducia nei suoi amici.

• Perché Gabi non ha voluto parlare con gli amici dei suoi voti insufficienti?

- Gabi potrebbe considerare i suoi voti come informazioni private.

• Le azioni di Castel sono accettabili?

- I partecipanti devono prendere in considerazione le proprie regole relative
alla privacy in relazione ai voti e al cellulare, nonché ciò che si aspettano dai
propri amici.

• Cosa dovrebbero provare gli altri amici presenti al pranzo in merito alle azioni
di Castel?

- I partecipanti devono pensare a come avrebbero agito se avessero
assistito a un comportamento potenzialmente non appropriato.

• Cosa ne pensate di Castel? Castel si è comportata in modo etico? Vorreste
essere amici di Castel?

- Cosa provereste se una persona si comportasse così nei vostri confronti?

- Ci sono alcuni casi in cui è accettabile curiosare in fatti che non ci
riguardano? Ad esempio, se foste preoccupati per un vostro amico?

- I partecipanti devono riflettere sulle proprie regole in merito a privacy e
relazioni personali.

Scenario 2

Rodrigo sta parlando con Caitlin quando inciampa e cade nel fango. Caitlin pensa



che sia davvero divertente e gli scatta una foto, ma Rodrigo non ride e sembra
imbarazzato.

• Perché Caitlin potrebbe pubblicare la foto online?

- I partecipanti devono prendere in considerazione le motivazioni di Caitlin:
far ridere oppure ottenere "Mi piace" è una motivazione di solito accettabile
per pubblicare contenuti online, purché ciò non vada a spese di altre
persone.

• Perché Rodrigo è turbato?

- I partecipanti devono pensare a come prendere in considerazione i
sentimenti degli altri nell'uso dei social media.

• Cosa dovrebbe dire Rodrigo a Caitlin?

- I partecipanti devono presentare strategie per affrontare questo
comportamento.

• Come vi sentireste se qualcuno vi scattasse una foto imbarazzante? La
vorreste vedere online?

- I partecipanti devono prendere in considerazione le proprie regole in
merito a ciò che vogliono venga condiviso online da altri.

• Si tratta di un caso di bullismo?

- I partecipanti devono considerare ciò che costituisce un atto di bullismo e
discutere i particolari di questa situazione specifica.

Scenario 3

Victoria è una studentessa di 15 anni e ha due fratelli, una mamma e tanti amici e
compagni di scuola. Victoria e Marek sono compagni di scuola e stanno lavorando a
un progetto per il corso di fisica. Ieri, hanno avuto un compito di fisica e, quando tutti
hanno ricevuto i risultati, Marek ha notato che Victoria era molto turbata. La
settimana successiva, Victoria è assente da scuola per diversi giorni, costringendo
Marek a lavorare da solo al progetto di fisica. Al suo ritorno, Victoria dice a Marek di
essere stata dal dottore, ma non aggiunge altro.

• Chi dovrebbe conoscere i risultati di Victoria a scuola? La sua cartella clinica?
Perché?

- I partecipanti devono considerare che diverse informazioni presentano
diversi livelli di privacy. I voti scolastici di Victoria sono informazioni sensibili
che lei non desidera condividere con amici, compagni di scuola o altre



persone. Tuttavia, non sono informazioni private per genitori/tutori. Lo
stesso si applica alla sua cartella clinica, nonostante si tratti di informazioni
molto più riservate.

• Con chi potrebbe voler parlare Victoria dei suoi problemi?

- A livello personale, Victoria potrebbe voler mantenere riservate le sue
informazioni. Questa decisione va rispettata. Può anche decidere di
condividere alcune, ma non tutte, informazioni private. Ad esempio,
potrebbe condividere le difficoltà con i voti a scuola con i suoi genitori/tutori,
ma non con gli amici.

• Nella vostra esperienza, quali sono gli esempi di informazioni che volete
condividere con genitori/tutori ma non con amici o viceversa?

- I partecipanti devono prendere in considerazione le proprie scelte in merito
alla privacy.
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