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CONTENUTO: 

- Ruota numerica: da 1 a 24. 
- Schede numeriche: include 24 schede tonde numerate da 1 a 24. 
- Nuvolette riscrivibili: include 24 nuvolette di vari colori. 
- Pennarelli cancellabili: include 12 pennarelli per scrivere nelle nuvolette. Ogni 

pennarello ha una gomma sul tappo.  
- Ruota dell’autostima ROSSA: contiene immagini reali che mostrano l’azione 

verbale o non verbale da eseguire. Su questa ruota, i partecipanti manterranno una 
distanza fisica per eseguire le diverse azioni.  

- Ruota dell’autostima BLU: contiene immagini reali che mostrano l’azione verbale 
o non verbale da eseguire. Su questa ruota, alcune azioni prevedono il contatto 
fisico tra i partecipanti. 

Il gioco è realizzato in cartone spesso, resistente, molto resistente e di alta qualità.  

Il materiale delle schede è ecologico, proviene da foreste sostenibili.  

Ruota dell’autostima ROSSA: Descrizione delle azioni 
a) Mostro al protagonista come lo abbraccio a distanza  
b) Io e il protagonista ci diamo un colpo con i gomiti 
c) Io esprimo una qualità del protagonista, qualcosa in cui il protagonista è 

bravo (tutti)  
d) Io e il protagonista ci guardiamo senza battere ciglio (possiamo ridere)  
e) Dico qualcosa che mi piace del protagonista (tutti) 
f) Il protagonista dice il suo nome completo (“Sono …”) e gli altri applaudono 

(tutti). È facoltativo che il protagonista si alzi in piedi per parlare. 

Ruota dell’autostima BLU: Descrizione delle azioni 
a) Io abbraccio il protagonista 
b) Io e il protagonista ci diamo il cinque 
c) Io esprimo una qualità del protagonista, qualcosa in cui il protagonista è 

bravo (tutti) 
d) Io faccio il solletico al protagonista 
e) Dico qualcosa che mi piace del protagonista (tutti) 
f) Il protagonista dice il suo nome completo (“Sono …”) e gli altri applaudono 

(tutti). È facoltativo che il protagonista si alzi in piedi per parlare. 
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Su entrambe le ruote, le opzioni C ed E sono eseguite da tutti i partecipanti, tranne il 
protagonista. Per fare ciò, si utilizzano le nuvolette e i pennarelli. Si può fare anche oralmente 
se i partecipanti non sanno ancora come esprimersi per iscritto. 

ETÀ CONSIGLIATA:  
Da 3 a 8 anni. 

Lo sviluppo dell’autostima inizia a formarsi fin dalla più tenera età. Quando i bambini sono 
molto piccoli, la loro autostima nasce dall’interazione con il mondo che li circonda. Se 
diciamo a un bambino che è bravo in qualcosa, ci crederà e comincerà a sentirsi più sicuro. 

La ruota dell’autostima permette di aumentare l’autoconcetto dei bambini in modo 
dinamico, divertente, positivo e ricco. Scopriranno le loro capacità e i loro punti di forza 
giocando! 

OBIETTIVI DIDATTICI: 
 

o Imparare a dare e ricevere commenti positivi. 
o Imparare che tutti noi abbiamo competenze e caratteristiche che ci rendono unici.  
o Esprimere le emozioni in modo verbale e non verbale. 
o Sviluppare l’intelligenza emotiva. 
o Migliorare l’empatia e le capacità sociali. 
o Aiutare ad aumentare il sentimento di appartenenza ad un gruppo. 

SISTEMA DI GIOCO:  
 

Obiettivo: Aumentare l’autostima e generare un clima di sicurezza in un gruppo che aiuti 
ad aumentare l’autoconcetto dei partecipanti.  

Partecipanti: un gruppo di massimo 24 partecipanti. 

1. Scegliere la ruota dell’autostima: ROSSA o BLU. 
2. Le 24 schede numeriche vengono suddivise tra i partecipanti. 
3. Ad ogni partecipante viene consegnata una nuvoletta e un pennarello cancellabile 

(se il gruppo è più grande di 12 persone, i pennarelli saranno condivisi a coppie).  
4. A turno, il partecipante più piccolo inizia a far girare la ruota dei numeri. Il numero 

su cui si ferma sarà il protagonista a cui è diretta l’azione della ruota dell’autostima.  
5. Successivamente, il partecipante che ha girato la ruota numerica, farà girare la ruota 

dell’autostima e realizzerà l’azione mostrata al protagonista.   
Nel caso in cui si fermi sull’opzione C o E: 

- L'azione sarà eseguita da tutti i partecipanti. 
- Useranno le nuvolette per scrivere qualcosa in cui il protagonista è bravo (C), 

o qualcosa che gli piace del protagonista (E).  
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- A turno, mostreranno al protagonista le loro nuvolette uno per uno. 
Se i partecipanti non sanno ancora come esprimersi per iscritto, possono esprimersi 
a turno oralmente, per parlare. 

6. Il processo si ripete, ma questa volta il protagonista fa girare le ruote.  
7. Se lo stesso protagonista capita sulla stessa azione con la ruota dell’autostima, fa 

girare di nuovo la ruota dell’autostima fino a quando capita su un’opzione che non 
è mai apparsa prima con quel protagonista.  

8. Il gioco termina quando tutti i partecipanti del gruppo sono stati protagonisti 
almeno una volta. Poiché l’ideale sarebbe che tutti passino da tutte le diverse 
opzioni della ruota dell’autostima, il gioco può continuare fino a quando questo 
obiettivo non venga raggiunto, oppure può essere raggiunto con diverse partite.  

* Importante: Si consiglia di pulire le nuvolette dopo l’uso per mantenere il materiale in 
buone condizioni. 
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