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Il catalogo “EDUC’ACTION” è stato sviluppato nell’ambito del progetto “DROP’IN”, attuato dal PROGRAMMA 

Erasmus+ Azione chiave 2, Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche, KA2020 - 

partenariati strategici, settore scuola. È stato prodotto allo scopo di essere utilizzato dalle/dai facilitatrici/

tori, ovvero dalle/dagli insegnanti di diverse discipline, dal personale scolastico e dalle/dagli operatrici/

tori giovanili, per fornire loro supporto nel corso della loro pratica quotidiana con le/gli studentesse/ti 

nella lotta all’abbandono scolastico precoce. L’obiettivo generale di questo strumento innovativo è quello 

di favorire le capacità delle/dei facilitatrici/tori di stimolare la partecipazione attiva e di mantenere solida 

e duratura la motivazione all’apprendimento tra le/gli studentesse/ti, ricorrendo all’impiego di metodi di 

educazione non formali applicati all’interno dell’ambiente di classe. 

Alcuni metodi sono stati sperimentati attraverso la fase di sperimentazione del progetto, altri invece 

no. Tuttavia, sono stati selezionati tutti dalle organizzazioni partner e raccolte ad opera di esperte/i e 

insegnanti di educazione non formale. I metodi contenuti in questo catalogo sono stati testati su due 

livelli diversi: attraverso la formazione internazionale delle/degli insegnanti e in contesti scolastici locali 

reali in diversi Paesi.
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INTRODUZIONE
IL PROGETTO

L’abbandono scolastico rappresenta una concreta questione sociale: in Europa più di 1 
ragazzo su 10 abbandona i propri studi. In effetti, il livello di disoccupazione tra i giovani che 
abbandonano precocemente la scuola supera il 40%. Pertanto, l’Unione Europea considera 
il contrasto all’abbandono scolastico una delle sue priorità e mira a ridurne il tasso fino a 
meno del 10% entro il 2020. La Commissione sta lavorando insieme agli Stati membri per 
attuare strategie generali per contrastare l’abbandono scolastico precoce e per coinvolgere 
le/gli studentesse/ti che abbandonano precocemente i propri studi nell’istruzione e nella 
formazione. L’abbandono scolastico precoce è connesso a fenomeni come la disoccupazione, 
l’esclusione sociale, la povertà e alle cattive condizioni di salute. Vi sono diverse ragioni che 
spiegano perché le/i giovani rinunciano precocemente alla propria istruzione e formazione: 
problemi personali o familiari, difficoltà di apprendimento o situazione socioeconomica 
precaria. Il modo in cui il sistema scolastico è sviluppato, il clima scolastico e le relazioni tra 
docenti e studentesse/ti sono anch’essi dei fattori importanti. L’abbandono scolastico precoce 
porta all’aumento dei rischi di esclusione sociale, minaccia la sicurezza e la stabilità sociale 
e rappresenta un prerequisito per il deterioramento della qualità della vita della generazione 
attuale e di quelle future.1 

L’obiettivo del progetto “DROP’IN”: Al fine di contrastare in modo efficace l’abbandono 
scolastico precoce (ASP) e di aumentare la motivazione nelle persone, sia l’istruzione formale 
sia quella non formale devono necessariamente incontrarsi: dall’esplorazione di questi due 
ambiti tra di loro complementari è infatti possibile sviluppare dei metodi innovativi. L’obiettivo 
consiste, quindi, nel motivare e incoraggiare le/i giovani che hanno abbandonato il proprio 
percorso di studi a tornare a scuola e a riprendere il proprio processo di apprendimento. 
In pratica, ciò comporta l’introduzione di metodi non formali all’interno delle scuole, in 
particolare grazie alla collaborazione tra le diverse associazioni, comuni, università, genitori 
e scuole, dove le/gli educatrici/tori2  e le/gli esperte/i di educazione non formale stimolano 
congiuntamente lo sviluppo dell’innovazione e collaborano in ogni fase di realizzazione del 
progetto. 

La prima fase del progetto coincide con “DROP’INSIGHT”3 ovvero una ricerca quantitativa e 
qualitativa condotta all’interno dei Paesi partner (Francia, Bulgaria, Italia, Lettonia e Belgio) 
sull’ASP e sugli approcci nazionali diretti a contrastare l’ASP, la quale affronta le esigenze 
manifestate dalle/dai facilitatrici/tori e da altre/i esperte/i del settore.  

La ricerca d’avanguardia è stata condotta impiegando una varietà di metodi: ricerca 
1 https://ec.europa.eu/education/policies/school/early-school-leaving_en

2 Quando ci riferiamo alle/ai facilitatrici/tori nell’ambito di questo progetto, si intendono le/gli insegnanti che assumono sia il ruolo di 

educatrici/tori sia di personale scolastico di supporto.

3 https://dropin.eu/results/?fbclid=IwAR1JMnXGirgvLUIP8QQ8b2Q3ZzuiNsYZ20Ohe1hefkzhzwVt_c5SNANsJtU
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documentale, gruppi di discussione e interviste. La ricerca documentale è stata utilizzata 
per raccogliere informazioni sui dati statistici, l’approccio nazionale in materia di ASP e le 
buone pratiche utili a contrastarlo. Gli incontri in presenza (gruppi di discussione e interviste) 
miravano a individuare la realtà professionale delle/degli insegnanti e pedagogiste/i e a 
comprendere le loro attuali esigenze in modo da garantire che i successivi prodotti del progetto 
possano essere realizzati in base alle specifiche esigenze delle/dei sue/suoi utenti finali. Oltre 
ad analizzare la situazione attuale di ciascun Paese, la ricerca favorirà un ulteriore dialogo 
con gli individui che assumono ruoli chiave per il coinvolgimento del gruppo di riferimento 
allo scopo di scoprire la loro opinione sulle attuali lacune e su come queste possano essere 
affrontate nel modo migliore possibile.

Il catalogo di metodi di educazione non formale “EDUC’ACTION” è stato creato in base ai risultati 
di ricerca di “DROP’INSIGHT”. Questo è stato ideato per essere utilizzato dalle/dai facilitatrici/
tori che insegnano varie discipline, in modo tale da fornire loro supporto nel loro lavoro 
quotidiano con le/gli studentesse/ti. L’obiettivo generale di questo strumento innovativo 
consiste nel migliorare le capacità delle/dei facilitatrici/tori di stimolare la partecipazione 
attiva delle studentesse/ti e di mantenere stabile le loro motivazioni ad apprendere 
attraverso l’impiego di metodi di educazione non formale applicati all’interno del contesto 
di classe. Tenendo conto di quanto esposto sopra, il partenariato del progetto “DROP’IN” si è 
posto l’obiettivo di creare un metodo educativo a sostegno delle/degli insegnanti di diverse 
discipline durante il loro lavoro quotidiano con le/gli studentesse/ti. 

Nel 2019, il 10,2% in media delle/dei giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) nell’UE era 
composto da studentesse/ti che avevano abbandonato i propri studi e che, in altre parole, 
avevano completato al massimo la scuola secondaria di primo grado, senza essersi iscritte/i 
in altri corsi che fornissero loro istruzione o formazione.  Nel 2019, l’11,9% dei giovani uomini 
e l’8,4% delle giovani donne nell’UE hanno abbandonato precocemente i propri studi. Le/i 
giovani che abbandonano precocemente i percorsi di istruzione e formazione di età compresa 
tra i 18 e i 24 anni sono, quindi, delle/dei giovani che hanno completato al massimo la 
scuola secondaria di primo grado e che non sono coinvolte/i in altri percorsi di istruzione o 
formazione.4

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
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La maggior parte delle/degli esperte/i nel campo dell’istruzione concorda sul fatto che uno dei 
fattori chiave in grado di influenzare la motivazione e la partecipazione delle/degli studentesse/
ti è un approccio pedagogico efficace, rendendo così le/gli insegnanti il gruppo di riferimento 
principale del progetto DROP’IN. Il potenziale delle/degli insegnanti, delle/dei pedagogiste/i 
e delle/degli psicologhe/gi scolastiche/ci, quando si tratta di offrire supporto psicologico al 
fine di contrastare l’abbandono scolastico, non è pienamente realizzato in modo efficace. La 
maggior parte delle/degli insegnanti è molto aperta e disponibile alla sperimentazione di 
metodi innovativi e non formali nel proprio lavoro, tuttavia, vi sono insegnanti  che non si 
sentono a proprio agio a fare tali sperimentazioni a causa di conoscenze e competenze limitate. 
Una significativa parte del personale scolastico non è abbastanza preparata per contrastare 
l’ASP e per lavorare con le/gli studentesse/ti esposte al rischio di abbandono scolastico. Le/
gli insegnanti necessitano di ricevere una formazione specializzata per essere in grado di 
rispondere alle esigenze specifiche delle/degli studentesse/ti che potrebbero abbandonare i 
propri studi e molto spesso tali formazioni sono difficili da trovare, se non inesistenti.
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Tipologie di apprendimento

Nella seconda metà degli anni ’90 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE) cominciò a promuovere attivamente l’apprendimento permanente. L’OCSE, insieme 
alle/agli esperte/i del settore dell’istruzione, ha individuato 3 tipi di apprendimento (formale, 
non formale e informale) che favoriscono il processo di apprendimento permanente (tratto 
dall’OCSE):

Tenendo conto di quanto esposto, il partenariato del progetto “DROP’IN” si creerà un metodo 
educativo innovativo a sostegno delle/degli insegnanti di diverse discipline durante il loro 
lavoro quotidiano con le/gli studentesse/ti. L’obiettivo generale di questo strumento innovativo 
è quello di favorire le capacità delle/dei facilitatrici/tori di stimolare la partecipazione attiva 
e di mantenere solida e duratura la motivazione all’apprendimento tra le/gli studentesse/ti, 
ricorrendo all’impiego di metodi di educazione non formali applicati all’interno dell’ambiente 
di classe. Questo catalogo propone delle attività di apprendimento non formale da utilizzare 
a scuola, dal momento che l’educazione non formale rappresenta un insieme di approcci di 
apprendimento attivi basati sulle esigenze reali della classe/gruppo/individuo, in risposta 
alla data situazione attuale o questione. 
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Educazione non formale

I metodi e le teorie dell’educazione non formale si basano su 4 pilastri definiti dall’UNESCO 
(1996, rapporto all’UNESCO “Nell‘educazione: un tesoro” e l’approfondimento sui QUATTRO 
PILASTRI DELL’APPRENDIMENTO EDUCAZIONE”) ovvero: imparare ad essere, imparare a fare, 
imparare a conoscere e imparare a vivere insieme.5 Applichiamo l’approccio dell’educazione 
non formale nel nostro progetto per ragioni che corrispondono ai nostri scopi, obiettivi, 
visione, valori ed esperienze.

L’educazione non formale (ENF) consiste in un’attività educativa organizzata che ha luogo 
all’esterno del sistema di educazione formale. Solitamente si caratterizza per essere flessibile, 
incentrato sul discente e contestualizzato e si serve di un approccio partecipativo. I principi 
fondamentali dell’educazione non formale sono:

• La coesistenza equilibrata e interazione tra le dimensioni cognitive, affettive e pratiche 
dell’apprendimento

• L’esistenza di un processo pianificato, strutturato e orientato al raggiungimento di 
obiettivi precisi

• Il collegamento tra apprendimento individuale e  sociale, solidarietà orientata alla 
collaborazione e rapporto insegnamento/apprendimento simmetrico

• L’essere caratterizzato da un approccio partecipativo e incentrato sul discente , basato e 
condotto dalle esigenze, interessi e aspettative delle/dei partecipanti

• L’essere caratterizzato da un approccio olistico, orientato alla diversità e al processo

• La vicinanza alle questioni connesse alla vita reale, promuovendo l’apprendimento 
esperienziale e l’apprendimento attraverso la pratica e prevedendo scambi e incontri 

5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000102734

Conoscere le proprie risorse e 
investire nella loro ricchezza
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interculturali come strumenti per favorire l’apprendimento

• L’accesso volontario e (idealmente) aperto

• La trasmissione e la pratica dei valori e delle competenze democratiche6

L’importanza della riflessione

Non esiste giusto o sbagliato nell’educazione non formale. È aperta a una varietà di punti 
di vista, imparando gli uni dagli altri grazie alla partecipazione attiva e alla responsabilità 
delle/degli studentesse/ti. Il processo di apprendimento è importante quanto il risultato, il 
quale può essere raggiunto nella sua pienezza solo se si dedica del tempo alla riflessione. 
Le ricerche degli ultimi dieci anni hanno dimostrato che una riflessione mirata migliora sia 
il processo di apprendimento sia il relativo risultato. La riflessione comporta il collegamento 
tra l’esperienza attuale e l’apprendimento precedente. Le/gli insegnanti che promuovono 
delle classi riflessive garantiscono il pieno coinvolgimento delle/dei loro studentesse/ti 
nel processo di creazione di significato. Organizzano l’insegnamento al fine di rendere le/
gli studentesse/ti generatrici/tori di sapere, non soltanto consumatrici/tori. Ricoprendo il 
ruolo di facilitatrice/tore, le/gli insegnanti agiscono in qualità di intermediari tra il soggetto 
che apprende e l’apprendimento, guidando ogni studentessa/te nell’affrontare l’attività di 
apprendimento in modo strategico. L’insegnante aiuta le/gli studentesse/ti a monitorare il 
proprio progresso, costruire significati dai contenuti appresi e dal processo di apprendimento 
di tali contenuti e ad applicare quanto appreso in altri contesti. L’apprendimento diviene un 
processo continuo di coinvolgimento della mente e di sua trasformazione.7

Attenzione!

1  Dedicate del tempo per la riflessione. Certe volte il silenzio è sinonimo di “silenzio 
riflessivo” 

2  Se nessuno solleva obiezioni non significa che tutti siano d’accordo. Il silenzio non indica 
che tutti si trovano automaticamente d’accordo. 

3  Ogni singola opinione merita di essere ascoltata. Non terminate un pensiero o una frase 
al posto di una/un vostra/o studentessa/te!

4  Non esprimente valutazioni, non analizzate e non commentate. Servitevi delle domande 
a risposta aperta!

6 https://rm.coe.int/2012-compendium-non-formal-education/168077c10b

7 http://www.ascd.org/publications/books/108008/chapters/Learning-Through-Reflection.aspx
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Il seguente è un cubo delle domande a risposta aperta a cui potete ispirarvi: 

Sfortunatamente, le/gli educatrici/tori non chiedono spesso alle/agli studentesse/ti di 
riflettere sul proprio apprendimento a causa della mancanza di tempo o di motivazione. 
Ciononostante, maggiore è il tempo che viene dedicato alla riflessione, migliori saranno i 
risultati che si otterranno.  Esistono numerosi metodi e approcci che promuovono la riflessione, 
ad esempio, le discussioni tra pari, le conversazioni, l’utilizzo delle tecnologie, ecc. 

Apprendimento nel XXI secolo

Il termine competenze del XXI secolo si riferisce a un ampio insieme di conoscenze, competenze, 
abitudini di lavoro e tratti caratteriali ritenute dalle/dagli educatrici/tori, riformatrici/
tori scolastiche/ci, docenti universitari, datrici/tori di lavoro e da molti altri ancora come 
fondamentali per raggiungere il successo nel mondo di oggi, soprattutto nei programmi 
universitari e nelle professioni e posti di lavoro contemporanei. In generale, tali competenze 
possono trovare applicazione in tutti gli ambiti accademici e in tutti i contesti educativi, 
professionali e civili in cui una/uno studentessa/te può imbattersi nell’arco della propria vita.

È importante notare che le competenze del XXI secolo comprendono un’ampia varietà 
amorfa di conoscenze e competenze che non è semplice definire e che non è stata ancora 
ufficialmente categorizzata o inserita in un codice. Anche se il termine è ampiamente utilizzato 
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nel settore dell’istruzione, questo non è sempre definito in modo coerente, creando facilmente 
confusione e interpretazioni divergenti. Inoltre, una serie di termini analoghi vengono 
anch’essi ampiamente utilizzati in riferimento alle conoscenze generali e alle competenze 
comunemente associate alle competenze del XXI secolo, come ad esempio: competenze 
applicate, competenze interdisciplinari, competenze trasferibili, competenze non cognitive e 
competenze trasversali. Mentre le competenze specifiche considerate come le“ competenze 
del XXI secolo” potrebbero essere definite, categorizzate e determinate diversamente in base 
alla persona, al luogo o alla scuola, il termine riflette invece un certo consenso generale, 
seppure un po‘ altalenante. L’elenco seguente offre una breve panoramica illustrativa delle 
conoscenze, competenze, abitudini di lavoro e tratti caratteriali comunemente associati alle 
competenze del XXI secolo:

• Pensiero critico, problem solving, logica, analisi, interpretazione, sintesi delle informazioni

• Svolgere ricerche, porsi delle domande

• Creatività, talento, curiosità, immaginazione, innovazione, espressione personale 

• Perseveranza, auto-dirigersi, pianificazione, autodisciplina, adattamento, iniziativa

• Comunicazione orale e scritta, parlare e presentare davanti a un pubblico, ascolto

• Leadership, lavoro in gruppo, collaborazione, cooperazione, utilizzo di spazi di lavoro 
virtuali

• Competenze informatiche, utilizzo dei media e di Internet, interpretazione e analisi dei 
dati, programmazione informatica

• Competenze civiche, etiche e di giustizia sociale

• Competenze economiche  e finanziarie, imprenditorialità

• Consapevolezza globale, competenze multiculturali, solidarietà

• Competenze scientifiche, conoscenza del metodo scientifico

• Competenze ambientali e di conservazione dell’ambiente, conoscenza degli ecosistemi

• Conoscenze sulla salute e sul benessere, tra cui la nutrizione, la dieta, l’esercizio fisico, e 
la salute e la sicurezza pubblica
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Non è importante come le competenze del XXI secolo vengano raggruppate, in ogni caso è 
possibile riconoscere il collegamento con i quattro pilastri dell’educazione non formale. Ciò 
prova che il XXI secolo richiede solide sinergie tra conoscenze accademiche e competenze 
trasversali e tra educazione formale e non formale.8

8 https://www.edglossary.org/21st-century-skills/

 CAPACITÀ DI
 APPRENDIMENTO 

XXI SECOLO
COMMUNICAZIONE CREATIVITÀ

• Verbale, non verbale, scritta
• Con i genitori, insegnanti, colleghi e il 

mondo
• Parlando, lettere, e-mail, blog, social 

media, giornali, newsletter, video, 
lavoro

• Brainstorming di molteplici soluzioni
• Esplora l’ispirazione: natura, viaggio
• Agenda per le idee
• Comunicare idee in nuovi modi

COLLABORAZIONE PENSIERO CRITICO
• Lavorare insieme
• Risolvere disaccordi
• Exploiter les forces des personnes
• Usare punti di forza delle persone
• Essere rispettoso
• Definire gli obiettivi

• Fare le domande 
• Chi l’ha detto/scritto
• Più fonti
• Fatti vs opinioni
• Cosa è importante o cosa manca
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Utilizzo del catalogo

Il catalogo di metodi di educazione non formale “EDUC’ACTION” costituisce uno dei prodotti del 
progetto “DROP’IN”. Tale catalogo propone metodi di educazione non formale che insegnanti, 
consulenti professionali, personale scolastico di supporto, operatrici/tori giovanili, possono 
utilizzare nel corso della loro pratica quotidiana, in varie discipline, incontri in classe e 
nella vita scolastica in generale. Esso si divide in 6 sezioni tematiche basate sulle esigenze 
riconosciute dalle/dagli insegnanti coinvolte/i nel progetto riguardanti il lavoro con le/gli 
studentesse/ti in base ai risultati della ricerca DROP’INSIGHT:

1. Attività Rompighiaccio, Team Building e 
Conoscenza Reciproca

2. Essere Se Stessi, Autostima, Fiducia in 
Se Stessi e Consapevolezza di Sé

3. Team Building, Uguaglianza e 
Partecipazione Attiva

4. Creare il Proprio Ambiente Personale e 
Assumersene la Responsabilità

5. L’Importanza dell’Istruzione e della 
Motivazione ad Apprendere

6. Imparare a Dire di No!

È importante considerare che molti metodi possono riferirsi a più di un solo argomento.
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1. ATTIVITÀ ROMPIGHIACCIO, TEAM BUILDING E 
CONOSCENZA RECIPROCA

Indipendentemente dalle dimensioni del gruppo di studentesse/ti o di partecipanti, tutti 
desideriamo stabilire un legame con loro e ciò è possibile attraverso la creazione di un 
contesto di apprendimento personale, caldo e amichevole, grazie al quale le/gli studentesse/
ti parteciperanno e apprenderanno e di più.

Uno dei tanti modi possibili mediante il quale creare un simile ambiente è quello di prevedere 
l’inserimento di attività di gruppo, come ad esempio le attività rompighiaccio o di team 
building, o esercizi energizzanti. 

Di seguito è riportata una raccolta di 10 attività utili a creare un’atmosfera accogliente tra le/i 
vostre/i studentesse/ti o partecipanti in qualunque momento della giornata. Si può scegliere 
di cominciare o di terminare la propria giornata con una di queste attività o di ricorrere ad 
alcuni esercizi energizzanti a metà giornata.
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Incrociare gli sguardi9 

Obiettivo Favorire l’interazione e il lavoro di squadra, svolgere 
attività rompighiaccio e lavorare in coppie

Preparazione Individuare uno spazio aperto per formare un cerchio

Età delle/dei 
partecipanti 14+

Durata 10 minuti

Occorrente Musica di sottofondo divertente e vivace

Istruzioni 

1  I partecipanti si dispongono in cerchio 
2  Ogni persona stabilisce un contatto visivo con un’altra 

persona all’interno del cerchio 
3  I partecipanti che hanno stabilito il contatto visivo 

attraversano il cerchio e scambiano le proprie 
posizioni, sempre mantenendo il contatto.

4  Diverse coppie possono scambiarsi di posto allo 
stesso tempo e il gruppo deve cercare di garantire 
che tutte le persone all’interno del cerchio eseguano 
questo scambio. 

5  Quando hanno luogo gli scambi non è permesso il 
contatto fisico. 

6  Comincia provando questa attività in silenzio e 
successivamente inserisci lo scambio di saluti e 
complimenti nel mezzo del cerchio.

 

9 “100 Ways to energise groups: Games to use in workshops, meetings and the community” International HIV/AIDS Alliance 2002



19

Disegnare10 

Obiettivo Favorire l’interazione e il lavoro di squadra, svolgere 
attività rompighiaccio e lavorare in coppie

Preparazione  Individuare uno spazio aperto per formare due cerchi di 
sedie (cerchio interno ed esterno)

Età delle/dei 
partecipanti 14+ 

Durata 15-20 minuti

Occorrente

1  Fogli
2  Pennarelli
3  Brani musicali attuali 
4  Una sedia per ciascun partecipante 

Istruzioni 

1  La metà del gruppo forma un cerchio interno 
2  La restante metà forma un cerchio esterno 
3  Le/i partecipanti di entrambi i cerchi devono sedersi 

gli uni di fronte agli altri
4  Ogni partecipante riceve un foglio A4 e un pennarello
5  Le/i partecipanti del cerchio interno mettono i 

pennarelli e i fogli sul pavimento e assumono una 
posa artistica 

6  Comincia la riproduzione musicale
7  Le/i partecipanti del cerchio esterno iniziano a 

disegnare i partecipanti del cerchio interno seduti 
davanti a loro 

8  La riproduzione musicale viene interrotta e anche 
l’attività di disegno

9  Le/i partecipanti del cerchio esterno posano i 
pennarelli e i fogli e si spostano di un passo a destra  

10  La musica riprende
11  Le/i partecipanti del cerchio esterno continuano il 

disegno iniziato al punto 7  
12  L’attività prosegue fino al momento in cui tutti i 

disegni vengono completati

10 “Icebreakers Group Building Games Energisers and all kinds of fun!”; Annina Hirvonen, Anna Sveinsdottir, Alice Nash
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13  Successivamente le/i partecipanti del cerchio interno 
cominciano a disegnare e le/i partecipanti del 
cerchio esterno assumono una posa artistica. Le/i 
partecipanti del cerchio interno si muovono anche 
loro di un passo a destra

14  Al termine dell’attività può essere allestita la mostra 
dei disegni della classe
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Due verità, una menzogna

Obiettivo Conoscersi meglio e favorire l’interazione e il lavoro di 
squadra

Preparazione  Per le versioni 1 e 2 – non è necessaria nessuna preparazione 
preliminare; per la versione 3  - fogli di carta

Età delle/dei 
partecipanti 11+

Durata 15-20 minuti per i più adulti
40 minuti per i più giovani

Occorrente

1  Musica divertente e vivace
2  Per la versione 3  - fogli di carta e penne, spille di 

sicurezza o nastro adesivo per attaccare i fogli ai 
vestiti

Istruzioni

Prima versione: 
1. Dividere la classe in coppie 
2. Raccontate alla/al vostra/o compagna/o tre cose 

su di voi – di cui due vere e una falsa. Ad esempio, 
potreste raccontare qualcosa della vostra famiglia, 
dove vivete, i vostri interessi o i viaggi che avete fatto

3. Successivamente, la/il vostra/o compagna/o 
cercherà di indovinare qual è la bugia che le/gli avete 
raccontato. Potreste scegliere di raccontare tre fatti 
quotidiani o tre cose insolite – ma ricordate – solo 
una deve essere una bugia

4. Assicuratevi che le/i partecipanti si ascoltino a 
vicenda

5. Presentate le/il vostra/o compagna/o al resto del 
gruppo e scoprite se loro riescono a individuare la 
bugia. 

Seconda versione: 
In alternativa, raccontate alla/al vostra/o compagna/o tre 
cose vere e poi cambiate posto. Il gruppo viene riunito 
in cerchio e ciascuno dovrà presentare la/il propria/o 
compagna/o al gruppo, dicendo al gruppo due cose vere e 
inventandone una terza.
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Terza versione:
1  Preparate in anticipo o, se il tempo lo consente, fate 

preparare alle/ai partecipanti, delle cravatte, farfalle 
o un foglio di carta abbastanza spazioso o un piccolo 
pezzo di carta.

2  Tutti scrivono il proprio nome e tre fatti che le/li 
riguardano (2 devono essere veri, 1 falso) su un foglio 
di carta vuoto o su un piccolo pezzo di carta. L’ordine 
non è rilevante.

3  Occorre fissare i fogli con una spilla di sicurezza o con 
del nastro adesivo sui propri vestiti in modo tale che 
tutti possano leggerli.

4  Le/i partecipanti camminano in modo casuale. 
Quando si incontrano, leggono i rispettivi fogli e 
cercano di indovinare quali siano i fatti veri e quale 
sia invece quello falso.

5  L’attività terminerà quando tutte/i le/i partecipanti 
avranno incontrato le/gli altre/i partecipanti, 
provando a indovinarne i rispettivi fatti falsi o quando 
scadrà il tempo previsto.

6  Se il tempo lo consente, è possibile discutere tutti 
insieme riguardo a quali siano state le cose più 
interessanti o stupefacenti raccontate.

N.B. le/i partecipanti più giovani potrebbero incontrare 
delle difficoltà nell’individuare 3 fatti che le/li riguardino 
oppure, nella seconda versione, nell’inventare una bugia 
sulla/sul propria/o campagna/o. In questi casi è possibili 
che vi siano delle ripetizioni.  
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Allegati
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Il sole splende su… 

Obiettivo Conoscersi meglio e favorire l’interazione e il lavoro di 
squadra, svolgere esercizi energizzanti

Preparazione  Individuare un luogo in cui formare un cerchio con le sedie 

Età delle/dei 
partecipanti 10+

Durata 10-15 minuti

Occorrente Una sedia per ogni singola/o partecipante

Istruzioni 

1  Tutte le/i partecipanti si siedono in cerchio, la/
il facilitatrice/tore raggiunge il centro del cerchio e 
resta in piedi per assegnare dei compiti

2  La/il facilitatrice/tore si presenta (dicendo il proprio 
nome) e racconta un fatto interessante che la/lo 
riguarda (by the name) 

3  Successivamente dirà la seguente frase: “Il sole 
splende su qualcuno che …” (ad esempio, indossa 
una calzamaglia, ha guardato la TV ieri sera, ecc. 
– favorendo così a una classificazione delle/dei 
partecipanti).  Tutte/i coloro che appartengono alla 
categoria devono cambiare di posto e, allo stesso 
tempo, la/il facilitatrice deve cercare di trovare un 
posto vuoto in cui sedersi. 

4  La persona che si trova al centro assume il ruolo di 
comando assunto in precedenza dalla/dal facilitatrice/
tore e continua a inventare nuove categorie e a cercare 
di trovare un posto in cui sedersi mentre le/gli altre/i 
partecipanti si cambiano di posto

Non è possibile sedersi sulla sedia vicina alla propria o 
sulla sedia sulla quale si è stati già seduti. Il gioco termina 
quando più della metà delle/dei partecipanti è stata al 
centro del gruppo.
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Il gioco degli aggettivi

Obiettivo Conoscersi meglio e favorire l’interazione e il lavoro di 
squadra, svolgere esercizi energizzanti

Preparazione Individuare uno spazio aperto all’esterno o al chiuso dove 
formare un cerchio

Età delle/dei 
partecipanti 14+

Durata Dipende dalla dimensione del gruppo

Istruzioni

1  Ogni partecipante sceglie un aggettivo che comincia 
con la stessa lettera del proprio nome e che descrive 
la propria personalità 

2  Occorre scegliere un gesto che accompagni l’aggettivo 
3  Le/i partecipanti a turno dicono la propria frase 

e compiono il gesto scelto. La/il facilitatrice/tore 
in qualità di moderatrice/tore inizia dicendo ad 
esempio “Mi chiamo Anna e sono una persona attiva”, 
accompagnando questa frase battendo le mani

4  Le/gli altre/i partecipanti ripetono insieme tutto 
quello che lei/lui ha detto e fatto

5  Opzione: una/un partecipante dice una farsa e mostra 
il proprio gesto e la/il partecipante successiva/o 
ripete tutte le frasi e i gesti delle/dei partecipanti 
precedenti nella sequenza corretta, ad esempio: “Lei 
è Anna, una persona attiva (battendo le mani), lui è 
Marco, una persona un po’ malinconica (saltando), e 
il mio nome è Carlo, sono una persona carismatica 
(voltandosi su se stesso)”

6  Le/i partecipanti non possono ripetere lo stesso 
aggettivo o lo stesso gesto utilizzati da un’altra/o 
partecipante

7  Si può procedere in senso orario e poi a ritroso

N.B. se il gruppo è ampio, l’attività può durare di più e 
può rischiare di diventare noiosa. Suggerimento: dividete 
il gruppo in due parti e svolgete in parallelo questa attività 
in entrambi i gruppi.
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Versioni:
1  È più facile per le/i partecipanti trovare degli aggettivi 

che non debbano necessariamente cominciare con la 
lettera iniziale del proprio nome, pertanto è possibile 
utilizzare degli aggettivi generici che descrivano la 
loro personalità

2  L’attività può essere svolta durante le lezioni di lingua 
per  imparare gli aggettivi  

3  L’attività può essere svolta anche senza dire  i nomi 
delle/dei partecipanti, utilizzando solamente gli 
aggettivi o delle parole che descrivano un processo o 
una occasione e aggiungere i gesti 
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Insalata di frutta

Obiettivo Svolgere esercizi energizzanti, stimolare della capacità di 
concentrazione

Preparazione Individuare un luogo nel quale creare un cerchio con delle 
sedie  

Età delle/dei 
partecipanti Non sono previsti limiti

Durata Dipende dalla dimensione del gruppo 

Occorrente Una sedia per ogni singola/o partecipante

Istruzioni

1  Tutte/i le/i partecipanti devono sedersi in cerchio
2  La/il facilitatrice/tore assegna a ognuno delle/

dei partecipanti il nome di un frutto (arancia, mela, 
banana, ananas, ecc.), assicurandosi che, in base 
alle dimensioni del gruppo, 4-8 persone ricevano lo 
stesso frutto

3  La/il facilitatrice/tore  chiede a una/un partecipante 
di alzarsi in piedi e di raggiungere il centro del cerchio 
e di rimuovere la propria sedia. La persona che si 
trova in centro chiama un frutto e le persone a cui è 
stato assegnato il nome di quel frutto devono alzarsi 
e cambiarsi di posto

4  Periodicamente, la persona al centro dirà “insalata di 
frutta”, per cui tutti i partecipanti dovranno cambiare 
posto. (Non è possibile sedersi sulla sedia vicina alla 
propria o sulla sedia sulla quale si è stati già seduti)

5  Quando le/i partecipanti si cambiano di posto, la 
persona che si trova in piedi al centro deve trovare 
anche lei/lui un posto dove sedersi

6  La persona che rimane senza sedia diventa la persona 
che guida l’attività e che continuerà a comunicare 
quando dovranno fare “l’insalata di frutta”



31

Scambiarsi i nomi

Obiettivo Preparare per lo svolgimento della prossima attività, 
stimolare la capacità di concentrazione  

Preparazione Individuare uno spazio libero che consenta alle/ai 
partecipanti di camminare

Età delle/dei 
partecipanti 13-18

Durata 25 minuti

Istruzioni

1  Le/i partecipanti si spostano intorno alla stanza 
trasversalmente senza toccare le/gli altre/i 
partecipanti

2  Le/i partecipanti si guardano negli occhi tra di loro, 
cercando di stabilire un contatto visivo. Quando due 
persone stabiliscono questo contatto, si stringono le 
mani e dicono all’altro il proprio nome

3  Dopo avere detto i loro nomi, le/i partecipanti 
prendono in prestito il  nome delle/dei proprie/i 
compagne/i.  ad esempio, Laura stringe le mani del 
proprio compagno e dice: “Ciao, mi chiamo Laura” e il 
suo compagno dice a sua volta: “Ciao, il mio nome è 
David”, quindi Laura adesso si chiamerà David, mentre 
David prenderà il suo nome. Entrambi si muoveranno 
per la stanza con questi nomi falsi

4  Il gruppo continua a muoversi mantenendo i nomi 
falsi, proseguendo con gli incontri con le/gli altre/i 
partecipanti con le/i quali continuano lo scambio di 
nomi falsi, adottandone sempre di nuovi 

5  Questo scambio continua fino a quando le/i 
partecipanti non ottengono nuovamente il proprio 
nome. Quando si entra nuovamente in possesso 
del proprio nome, occorre dire alla/al propria/o 
compagna/o l’ultimo nome falso posseduto e di non 
dimenticarlo

6  Dopo avere ottenuto nuovamente i loro rispettivi 
nomi, le/i partecipanti abbandonano la stanza 

7  L’attività dura fino a quando tutte/i le/i partecipanti 
non riottengono il proprio nome
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Suggerimenti:
• È importante sia dire il proprio nome che prestare 

attenzione al nome della/del propria/o campagna/o 
che occorrerà successivamente adottare per 
proseguire con l’attività 

• La/il facilitatrice/tore dovrebbe ricordare alle/ai 
partecipanti di concentrarsi sul contatto visivo, oltre 
che su se stesse/i e sulla/sul propria/o compagna/o, 
tentando di ignorare altri fattori esterni, come ad 
esempio il rumore

• Dopo avere recuperate il proprio nome i partecipanti 
abbandonano in silenzio la stanza, nel rispetto di chi 
sta ancora svolgendo l’attività

Domande guida per la riflessione:
• Cosa dovete fare o rispettare per svolgere questa 

attività?
• Cosa è cambiato nelle dinamiche di gruppo dopo 

avere svolto l’attività?
• Come vi sentite quando non riuscite a terminare un 

gioco?
• Vorreste continuare fino a riottenere tutti i vostri 

nomi?
• Come vi sentite quando riuscite a completare  un 

gioco?
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Una parola per descriverti

Obiettivo Conoscersi meglio e favorire l’interazione e il lavoro di 
squadra, stimolare la memoria e divertirsi

Età delle/dei 
partecipanti 13-18

Durata Analoga a quella di altre attività

Occorrente 1  Pennarelli 
2  Nastro adesivo di carta

Istruzioni

1  Ogni partecipante riceve un piccolo pezzo di nastro 
adesivo

2  Ogni partecipante scrive su questo pezzo di nastro 
adesivo una caratteristica che la/lo contraddistingue 
o che descrive un suo interesse

3  Imparare a conoscersi – ogni partecipante si presenta 
dicendo il proprio nome e qual è il tratto distintivo 
che la/lo contraddistingue. Se il tempo è sufficiente, 
le/i partecipanti potrebbero motivare la scelta della 
caratteristica

4  Nel corso delle attività successive le/i partecipanti 
utilizzeranno questo elemento caratteristico quando 
faranno menzione di una persona specifica. Ad 
esempio, al posto di dire “adesso John deve fare 
questo e quello” si dirà “adesso il pescatore farà 
questo e quello”, perché John ha in precedenza scelto 
la parola “pescare” come indicativa della sua persona 
in quanto adora andare a pesca

Suggerimenti:
È possibile limitare o variare il tema da cui derivare gli 
elementi caratteristici. Ad esempio, la/il facilitatrice/tore 
può scegliere di chiedere alle/ai partecipanti di descrivere 
le emozioni, i passatempi o le cose che le/li rendono felici 
come tema da cui trarre i propri tratti distintivi.
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Bingo

Obiettivo 
Svolgere esercizi energizzanti, conoscersi meglio e favorire 
l’interazione e il lavoro di squadra, trovare caratteristiche 
comuni

Preparazione Individuare uno spazio che consenta alle/ai partecipanti 
di muoversi al suo interno 

Durata 10-20 minuti

Occorrente Modello per svolgere il bingo (allegato)

Istruzioni 

1  Distribuire il modello per il bingo a ogni partecipante
2  Chiedere alle/ai partecipanti di trovare qualcuno 

che presenti le caratteristiche/condizioni inserite 
nel modello e di scrivere all’interno della casella 
corrispondente il nome della/del partecipante che le 
ha o che ne ha fatto esperienza

3  Il nome di una persona non può essere inserito più di 
una volta nelle varie  caselle

4  È possibile fissare un termine per l’attività 
5  Se il numero di partecipanti è elevato o se è stato 

fissato un limite di tempo, si può stabilire che il foglio 
debba essere compilato in diagonale o in orizzontale

6  La/il prima/o partecipante che completa quattro 
caselle orizzontali, verticali o diagonali o l’intero 
campo (in base alle istruzioni della/del facilitatrice/
tore) deve dichiarare ad alta voce di avere fatto BINGO! 
E a quel punto il gioco termina

7  È possibile discutere quali fatti nuovi o interessanti 
sono emersi riguardo alle/ai partecipanti.  Le/i 
partecipanti potrebbero anche doverli mostrare, 
eseguire o citare

Suggerimento: può essere utilizzato anche nelle lezioni di 
lingua
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Allegato

Trova una/un partecipante che… 

È andata/o all’estero 
nel  20…

Può toccarsi il naso 
con la lingua

Pratica più di due 
sport

Ha aiutato qualcuno 
il mese scorso

Ha una fobia Ha delle allergie Ha visitato  più di tre 
paesi

Ha i tuoi stessi 
interessi

È mancina/o
È nata/o nello stesso 

mese in cui sei 
nata/o tu

Sa suonare uno 
strumento musicale È più grande di te

Ama la vostra stessa 
materia preferita

Sa dire “Ciao!” 
in cinque lingue 

diverse

Sa andare in 
bicicletta

Si rilassa facendo la 
sauna
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2. ESSERE SE STESSI, AUTOSTIMA, FIDUCIA IN 
SE STESSI E CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

Possedere consapevolezza di sé implica l’essere consapevoli delle proprie azioni, delle 
proprie emozioni e dalla propria vita. Implica anche di accorgersi se qualcosa necessita di 
essere modificata o di essere esaltata. L’autostima rappresenta ciò che ognuno pensa di se 
stesso e delle proprie capacità, da non confondere con la stima che si prova per se stessi, 
riguardante il modo in cui si valuta se stessi. Possedere consapevolezza di sé comporta l’essere 
coscienti della propria personalità, compresi i punti di forza e di debolezza, i propri pensieri 
e le credenze, le emozioni e motivazioni. Quando si è consapevoli di sé risulta più semplice 
comprendere le altre persone, oltre che i propri bisogni, in quanto ciò consente di riflettere 
sulla propria condizione attuale e sulle personali prospettive future. Per le/gli studentesse/
ti ciò assume una notevole importanza, offrendo loro un sano contesto in grado di favorire la 
riflessione sui processi di apprendimento e sulla motivazione ad apprendere.

La consapevolezza di sé è un concetto semplice che si riferisce a un insieme complesso di 
informazioni. In effetti, tale concetto presuppone una consapevolezza  di sé a diversi livelli, 
comprendendo: il proprio corpo e le reazioni fisiche, le emozioni, le preferenze e le intenzioni, 
gli obiettivi e i valori, le conoscenze riguardo il proprio modo di relazionarsi con gli altri. 
Maggiore è la consapevolezza di sé, più facilmente è possibile adeguare le proprie reazioni 
agli altri, rendendo più soddisfacenti le reciproche interazioni e transazioni. Sintonizzarci con 
noi stessi e diventare più consapevoli di ciò di cui facciamo esperienza mentre lo stiamo 
sperimentando migliora la nostra Intelligenza Emotiva.11

11  http://www.hrdpress.com/site/html/includes/items/RSAEI.html

Abilità sociali
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Sono diversi i benefici derivanti dallo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé:
• Si diventa maggiormente intraprendenti, migliora l’accettazione di sé e incoraggia 

l’autosviluppo positivo
• L’autoconsapevolezza ci consente di adottare la prospettiva degli altri, praticare 

l’autocontrollo, lavorare in modo creativo e produttivo e provare orgoglio per noi stessi e 
per il nostro lavoro, sviluppando un’autostima generale

• Favorisce un migliore processo decisionale
• Può migliorare il nostro rendimento a lavoro, migliorando le comunicazioni e favorendo 

la nostra sicurezza e il benessere legato al lavoro.12

La consapevolezza di sé consiste in un atteggiamento verso le proprie competenze e capacità. 
Implica accettare e avere fiducia verso se stessi, nonché sviluppare un senso di controllo sulla 
propria vita. Si realizzano i propri punti di forza e di debolezza e si matura una immagine 
positiva di se stessi. Si sviluppano delle aspettative realistiche verso di sé, si fissano obiettivi 
commisurati, si impara a comunicare in modo assertivo e a gestire le critiche.

D’altra parte, un basso livello di autostima può portarvi a dubitare spesso di voi stesse/i, ad 
assumere atteggiamenti passivi o a sottomettervi e ad avere difficoltà a fidarvi delle persone. 
Potreste sentirvi inferiori rispetto ad altri, non amate/i o suscettibili alle critiche. La sicurezza 
di sé potrebbe dipendere dalla situazione, ad esempio, potreste sentirvi sicure/i in certi campi, 
come quello accademico, ma sentirvi insicure/i in altri campi, per esempio nelle relazioni.13

Di seguito sono elencate sei attività dedicate a favorire e a incoraggiare lo sviluppo della 
consapevolezza di sé tra le/gli studentesse/ti e le/i partecipanti in generale. Inoltre, le 
attività rafforzano indirettamente l’autostima e promuovono sia la riflessione in generale che 
l’autoriflessione.

12  https://positivepsychology.com/self-awareness-matters-how-you-can-be-more-self-aware/

13  https://www.usf.edu/student-affairs/counseling-center/top-concerns/what-is-self-confidence.aspx
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Carpe Diem

Dimensione del 
gruppo 20-25 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 14-18

Durata 90 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Questa è una attività di gruppo che mira a stabilire un 
legame tra oggi e domani. Offre alle/agli studentesse/
ti l’opportunità di comprendere chi sono e di capire chi 
vogliono diventare. Le/gli studentesse/ti hanno bisogno 
di esprimere i propri sogni e di vedere la vita come un 
progetto da sviluppare. Ciò che pensiamo e facciamo oggi 
dà forma al nostro domani. Questa attività potrebbe anche 
essere condotta nell’ambito della sezione “L’Importanza 
dell’Istruzione e della Motivazione ad Apprendere”.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare l’autoconsapevolezza. 
• Favorire il pensiero critico. 
• Riflettere sul nesso esistente tra azioni, conseguenze, 

progetti personali e soddisfazione personale
Pertinenza con le 
discipline/attività

Filosofia, Sociologia, Orientamento professionale, Incontri 
di classe, Scienze sociali

Occorrente

1  Foglietti di carta
2  Fogli di lavagna a fogli mobili
3  Penne
4  Pennarelli

Preparazione Lo spazio deve esse sufficientemente ampio per contenere 
il gruppo e potervi organizzare un circolo di discussione 

Commenti e 
suggerimenti

L’attività può essere svolta individualmente. Tuttavia, 
per la prima volta  si consiglia di svolgere questa 
attività in gruppo. Se durante la sua prima applicazione 
si generano discussioni, l’attività può essere svolta di 
nuovo individualmente per trovare le connessioni e le 
conseguenze riguardo a come agire oggi per influenzare il 
proprio futuro.
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Istruzioni

1  Dividete la classe in gruppi di 3-4 persone
2  Consegnate a ciascuno gruppo i foglietti di carta, le 

penne e i pennarelli
3  La/il facilitatrice/tore chiede a ciascun gruppo di 

creare una “identità”. Le/li studentesse/ti dovranno 
rappresentare in gruppo una ragazza o un ragazzo, 
specificandone il nome, l’età, quali sono i suoi 
interessi, quali sono le sue materie preferite, come si 
compone la sua famiglia 

4  La/il facilitatrice/tore dà a ogni gruppo due fogli e 
un foglio della lavagna a fogli mobili e scrive due 
domande: cosa voglio fare domani? Cosa vorrei fare 
tra 3 anni? In base all’età delle/dei partecipanti 
l’intervallo di tempo potrebbe essere aumentato  

5  La/il facilitatrice/tore chiede ai gruppi di dividere il 
foglio della lavagna a fogli mobili in due colonne: in 
una colonna dovranno scrivere le risposte alla prima 
domanda, nell’altra colonna invece le risposte alla 
seconda domanda 

6  In base all’identità creata, ogni gruppo scrive 4-5 
risposte per ogni domanda (gli studenti risponderanno 
come l’identità che hanno creato risponderebbe). Ad 
esempio – Voglio andare allo zoo - Voglio uscire con 
la/il mia/o fidanzato/a).  

7  La/il facilitatrice/tore  chiede alle/agli studentesse/
ti di raggruppare le risposte che presentano un nesso 
tematico

8  La/il facilitatrice/tore invita i gruppi a presentare la 
loro identità alla classe, chiedendo loro cosa questa 
identità voglia fare domani e tra tre anni

9  Le/gli studentesse/ti devono capire se esiste o meno 
una connessione tra ciò che le identità desiderano 
fare domani e ciò che vorrebbero fare tra tre anni
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Valutazione

Per svolgere la valutazione la/il facilitatrice/tore può 
ricorrere alle seguenti domande da proporre alla/agli 
studentesse/ti:
• Esiste un legame tra ciò che faccio oggi e ciò che 

vorrei diventare tra 3,5,7 o più anni?
• Quali azioni mirano a raggiungere obiettivi a breve 

termine? E a lungo termine?
• Cosa posso fare per raggiungere i miei obiettivi?  

Le mie giornate sono importanti?  Ogni giorno può 
rappresentare una nuova opportunità da cogliere?

• Penso al futuro? Ho un sogno o un progetto che vorrei 
realizzare? Come posso pianificare ciò che voglio fare 
oggi in funzione di ciò che vorrei fare in futuro?

• La capacità di essere presenti “qui e adesso” e la 
consapevolezza di sé! Come si sviluppano?
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A proposito di me

Dimensione del 
gruppo 20-25 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 14-18

Durata 40-60 minuti/2 lezioni (dipende dalla dimensione del 
gruppo e dalla volontà di esprimere la propria opinione)

Descrizione e 
obiettivi 

Questa è un’attività di autoriflessione che mira a favorire 
l’autoanalisi tra le/gli studentesse/ti e l’analisi dei propri 
desideri. La scuola è il luogo in cui cominciare ad aiutare 
le/gli studentesse/ti a sviluppare la propria autostima. 
Le/gli facilitatrici/tori possono aiutare le/gli studentesse/
ti a parlare di ciò che le/li rende felici e di ciò che invece 
le/li rattrista, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. 
Questa attività mira a concentrarsi sui pensieri positivi 
che le/gli studentesse/ti pensano riguardo a se stesse/i, 
una cosa difficile persino per gli adulti. Questa attività può 
essere interpretata come una formazione per ispirare e 
trasmettere positività.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Esprimere se stessi 
• Sviluppare ulteriormente la propria autostima 
• Rafforzare la capacità di espressione dei propri 

sentimenti
Pertinenza con le 
discipline/attività

Sociologia, Psicologia, Orientamento professionale, In-
contri di classe, Letteratura, Corsi di lingua

Occorrente
1  Fogli di carta
2  Penne
3  Musica di sottofondo

Preparazione 

Prima di cominciare l’attività, la/il facilitatrice/tore 
dovrebbe preparare un foglio nel quale inserire delle 
seguenti frasi da completare (Allegato). 
La stanza deve essere preparata in modo tale da consentire 
alle/ai partecipanti di discutere e di vedersi tra di loro, 
preferibilmente disponendosi in cerchio.
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Commenti e 
suggerimenti

Occorre creare un’atmosfera pacifica e rilassante per 
aiutare le/i partecipanti a riflettere su se stesse/i. Questa 
attività richiederà del tempo. Prima di chiedere alle/ai 
partecipanti di fare questa riflessione, la/il facilitatrice/
tore può formulare delle domande generali per affrontare 
il tema: come vi sentite? Quando è stata l’ultima volta che 
avete pensato a voi stesse/i, ai vostri risultati, alla vostra 
personalità, alle vostre buone azioni? 
Vi sono dei rischi. Le risposte, infatti, potrebbero 
essere negative, maleducate e beffarde, soprattutto tra 
adolescenti. La/il facilitatrice/tore deve essere il più 
flessibile possibile. Se una/un giovane comincia a dire 
delle cose scortesi o sciocche su di sé, non ignoratela/o e 
cercate di individuare alcuni aspetti positivi. 
Se si percepisce un eccesso di aggressività in classe, potete 
organizzare una conversazione dove le/i partecipanti 
devono completare delle frasi riguardo l’argomento, ad 
esempio, quello che mi infastidisce, mi fa arrabbiare è…, 
quello che posso fare per controllare la mia rabbia è…, 
quello che posso fare per affrontare l’aggressività è…, ecc. 
le/i partecipanti possono anche rispondere attraverso dei 
disegni. Possono esserci delle persone timide e il disegno 
può aiutare queste persone a esprimersi.
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Istruzioni

1  La/il facilitatrice/tore crea un ambiente pacifico e 
rilassante

2  Ogni partecipante riceve un foglio con le frasi da 
completare

3  La/il facilitatrice/tore mette della musica rilassante in 
sottofondo e assegna tempo a sufficienza per svolgere 
l’attività. Le/i partecipanti devono completare tutte 
le frasi, ma se solo se lo desiderano fare, altrimenti 
sono libere/i di non farlo

4  Quando tutti avranno finito, se le dinamiche di classe 
sono mutate, la/il facilitatrice/tore domanderà 
di leggere le proprie risposte ad alta voce. Le/i 
partecipanti dovrebbero svolgere questa attività 
volontariamente.

In alternativa, quando arriva il momento di condividere le 
risposte:
• La/il facilitatrice/tore può chiedere alle/ai 

partecipanti di citare tre delle cose scoperte più 
sorprendenti che la/lo riguardano

• La/il facilitatrice/tore  può scegliere una domanda 
particolare e chiedere a tutte/i chi vorrebbe 
condividere le proprie risposte. Le risposte verranno 
poi raggruppate sulla lavagna

• La/il facilitatrice/tore può avviare una discussione 
e incoraggiare le/i partecipanti esprimendo le sue 
esperienze personali

Valutazione

Al termine dell’attività, verranno utilizzate le seguenti 
domande per valutare l’attività:
• Come vi siete sentite/i durante l’attività? Cosa 

potrebbe farvi sentire meglio?
• È facile trovare degli aspetti positivi su di sé? È facile 

esprimerli ad alta voce?
• Credete realmente nelle risposte che avete dato?
• Cosa significa essere sicure/i di sé? Perché è 

importante? Come si rafforza?
• Cosa avete in comune tra di voi? 
• Siete consapevoli dei vostri talenti, capacità e 

competenze?
• Avete scoperto nulla riguardo voi stesse/i o sulle/sui 

vostre/i compagne/i?
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Allegato - Elenco di frasi

• Mi piaccio perché…
• Sono un esperto di…
• Mi sento a mio agio con…
• I miei amici direbbero che possiedo un/una grande…
• Il posto che preferisco è…
• Mi sento amato/a da…
• Le persone dicono che sono bravo/a…
• Mi è stato detto che ho un/una bel/bella…
• Mi considero bravo/a…
• Ciò che preferisco fare è…
• La persona che ammiro di più è…
• Ho un talento naturale per…
• Gli obiettivi per il mio futuro sono…
• So che raggiungerò i miei obiettivi perché sono…
• Le persone mi fanno complimenti per…
• Mi sento bene quando…
• Ho ottenuto successo in…
• Mi viene da ridere se penso a…
• Gli aspetti del mio carattere che mi piacciono di più sono…
• Mi sento in pace quando…
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Creare una mappa delle emozioni

Sperimentato da BG

Dimensione del 
gruppo

L’intera classe. Tuttavia, un gruppo di 8-14 partecipanti è 
ideale per favorire la condivisione delle esperienze e il 
coinvolgimento.

Età delle/dei 
partecipanti 12–17  

Durata

30-40 minuti
Nei corsi di lingue straniere richiede 40 minuti, poiché la/
il facilitatrice/tore presenta alle/ai partecipanti le parole 
corrette per descrivere diverse emozioni. Per le lezioni 
online sono sufficienti 30 minuti.

Descrizione e 
obiettivi

Questa attività contribuisce allo sviluppo 
dell’autoconsapevolezza e della consapevolezza riguardo 
alle proprie emozioni e reazioni nei confronti delle altre 
persone. L’attività consiste nella somministrazione di 
questionari che permetteranno alle/agli studentesse/
ti di definire le proprie emozioni negative e di spiegare 
che tipo di reazioni queste provochino in loro. Affinché 
una persona possa gestire in modo efficace le proprie 
emozioni, è essenziale che queste emozioni vengano 
innanzitutto riconosciute.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Esprimere le proprie emozioni negative 
• Spiegare perché avvertano certe emozioni 
• Gestire le proprie emozioni 
• Arricchire il proprio vocabolario

Pertinenza con le 
discipline/attività

Qualsiasi corso di lingua, Orientamento professionale, 
Incontri di classe, Scienze sociali, Etica

Occorrente

1  Fogli di carta
2  Penne/matite
3  Copie del questionario per ogni studentessa/te
4  Computer per le lezioni online
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Preparazione 

La/il facilitatrice/tore stampa i questionari e opera 
alcune modifiche se necessarie. Si possono creare delle 
presentazioni sui tipi di emozioni, un barometro dei 
sentimenti, per cominciare a introdurre l’argomento. 
Presentate alle/ai partecipanti i possibili modi per 
“affrontare” i sentimenti. Osservate i modelli negli allegati.
Le/gli insegnanti (in Bulgaria) raccomandano: “All’inizio 
della lezione, abbiamo presentato il “barometro dei 
sentimenti” rappresentante quattro zone emotive. 
Successivamente ogni partecipante ha condiviso come si 
sentiva in quel momento e ha determinato l’area emotiva in 
cui si collocava. Abbiamo discusso dei modi per affrontare 
queste emozioni. Abbiamo poi mostrato loro le schede 
emotive e tutte/i hanno completato queste schede per 
circa 10-15 minuti. Alla fine, ogni partecipante ha condiviso 
la propria scheda con il resto del gruppo, discutendone 
il contenuto insieme. Alla fine, le/i partecipanti hanno 
valutato la propria condizione emotiva al termine della 
lezione.”
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Istruzioni

Le/i partecipanti  svolgono il questionario individualmente 
o a coppie: 
1  Quale di queste emozioni spiacevoli/negative vi 

capita spesso di avvertire?
Paura, tristezza, rabbia...

2  Generalmente, quando (a causa di fattori esterni) vi 
capita di provare questa emozione?
Quando VEDETE   
Quando ASCOLTATE   
Quando SENTITE   

3  Come gestite questa emozione?
IMMAGINIATE di   
Sensazioni fisiche che provate...
Parole o frasi che dite a voi stesse/i o agli altri…

4  Come reagite di solito a questa emozione?
Cosa fate...?
Cosa non fate...?
Cosa dite...?
Cosa non dite…?

Versione:
1  Presentazione delle aree emotive e del barometro, 

discussione e inserimento dei sentimenti chiave nelle 
aree pertinenti. Le/i partecipanti offrono le proprie 
emozioni e le collocano nella zona del barometro 
appropriata (10 minuti)

2  La/il facilitatrice/tore fornisce degli esempi su come 
uscire da determinate zone emotive, mentre le/i 
partecipanti contribuiscono fornendo le proprie 
varianti (5 minuti)

3  La/il facilitatrice/tore mostra una scheda emotiva 
che ogni partecipante deve compilare (10 minuti)

4  La/il facilitatrice/tore chiede se ci sono delle/dei 
partecipanti che hanno intenzione di condividere le 
proprie schede emotive (15 minuti)

5  Fare una sintesi – parlare, discutere e fornire 
suggerimenti
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Valutazione

La/il facilitatrice/tore può paragonare o riassumere 
le risposte delle/dei partecipanti e aiutare a trarre le 
conclusioni 
La/il facilitatrice/tore può avviare una discussione 
riguardo ai modi migliori per controllare le emozioni 
negative e a come agire in modo accettabile  verso se 
stessi e la società. Occorre individuare modi diversi per 
affrontare le emozioni negative. Possono essere poste 
delle domande: cosa provoca normalmente queste 
emozioni negative? Potete influenzare o cambiare le vostre 
emozioni? Come affrontate le emozioni negative, come le 
rimuovete? Conoscete altri modi per affrontarle? Esistono 
altre opzioni? Come reagite quando qualcuno prova 
delle emozioni negative? Sapreste aiutare una persona 
ad affrontare le sue emozioni negative? In che modo? Lo 
avete mai fatto prima?
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Allegato 1 - Zone Emotive

 

Elevati livelli di energia

Bassi livelli di energia

Negative Positive

Negative Positive

+5

+4

+3

+2

+1

-1

-2

-3

-4

-5

-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5
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Allegato 2 - Modi per uscire dalle zone emotive

 

Elevati livelli di energia

Bassi livelli di energia

Negative Positive

Negative Positive

+5

+4

+3

+2

+1

-1

-2

-3

-4

-5

-5       -4      -3        -2       -1 +1       +2      +3        +4       +5 

Respirare 
profondamente!

Ascoltare musica!

Leggere un libro!

Riposarsi!

Passeggiare

Sognare

Praticare sport

Bere acqua

Parlere con un 
adulto

Ascoltare musica

Riposarsi

Chiedere un 
abbraccio

Imparare

Ascoltare con 
attenzione

Impegnarsi

Comportarsi bene
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Allegato 3 - La Mappa delle Emozioni

 

Elevati livelli di energia

Bassi livelli di energia

Quale di queste 
emozioni 

spiacevoli/negative vi 
capita spesso di 

avvertire?

+5

+4

+3

+2

+1

-1

-2

-3

-4

-5

-5       -4      -3        -2       -1 +1       +2      +3        +4       +5 

- Paura

- Tristezza

- Rabbia

- Ansia

- Quando vedete...
- Quando ascoltate...
- Quando percepite… 
- Quando sentite l’odore di…
- Quando assaggiate…

- Immaginate di…

- Le sensazioni fisiche 
che provate...

- Parole o frasi che 
dite a voi stesse/i o 
agli altri... 

- Cosa fate...?

- Cosa non fate...?

- Cosa dite...?

- Cosa non dite...?

Generalmente, 
quando (a causa di 
fattori esterni) vi 
capita di provare 
questa emozione?

Come gestite questa 
emozione?

Come reagite di 
solito a questa 

emozione? 
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Le mie competenze

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 14+

Durata 20+ minuti

Descrizione e 
obiettivi

Questa attività sviluppa la consapevolezza di sé e favorisce 
la comprensione dell’importanza delle competenze, 
capacità,  atteggiamenti e delle proprie caratteristiche. 
La riflessione sulle competenze aiuterà le partecipanti 
a individuare i propri punti di forza e contribuisce allo 
sviluppo della loro autostima. 
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Definire le qualità ei valori, degli atteggiamenti, delle 

competenze e delle caratteristiche
• Sviluppare qualità di leadership
• Individuare i propri punti di forza
• Acquisire maggiore autostima
• Arricchire il vocabolario

Pertinenza con le 
discipline/attività

Corsi di lingua, Incontri di classe, Orientamento 
professionale, Scienze sociali

Occorrente 1  Penne/matite
2  Copie del modello (Allegato) per ogni partecipante

Preparazione La/il facilitatrice/tore stampa gli allegati e apporta delle 
modifiche, se necessario

Commenti e 
suggerimenti

• Se la/il facilitatrice/tore ritiene che la scheda sia 
troppo complicata per le/i partecipanti, lei/lui 
potrebbe crearne un altro che non comprenda tutti i 3 
tipi di qualità, ovvero valori, caratteristiche personali 
e capacità, riferendosi esclusivamente alle qualità 
associate alla leadership in generale.

• Se la/il facilitatrice/tore ritiene che la riflessione 
sulle proprie capacità di leadership sia troppo 
complicata per le/i partecipanti, lei/lui dovrebbe 
chiedere  loro di pensare a qualcuno che conoscono 
o verso cui provano ammirazione per le sue capacità 
di leadership e di riflettere sulle qualità che loro 
stesse/i vorrebbero sviluppare.
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Istruzioni

1  La/il facilitatrice/tore consegna una copia 
dell’Allegato 1 “Valori, Caratteristiche personali e 
Capacità” alle/ai partecipanti e le/li invita a leggere 
attentamente la lista 

2  La/il facilitatrice/tore si assicura che le/i partecipanti 
conoscano il significato e le caratteristiche dei valori, 
atteggiamenti e competenze elencate.  

3  Successivamente, la/il facilitatrice/tore consegna 
una copia dell’Allegato 2 “Le mie competenze” a ogni 
partecipante studente e  domanda loro di scegliere 
quelle che credono di possedere già e quelle che 
pensano di non avere ma che gli piacerebbe acquisire 
e di scriverle sui fogli.

4  Se la disponibilità di tempo lo consente, la/il 
facilitatrice/tore  domanda cosa occorrerebbe fare  
per sviluppare le caratteristiche che aspirano a 
sviluppare

5  Le/i partecipanti devono (volontariamente) 
condividere le rispettive risposte, ovvero dire  quali 
caratteristiche possiedono e quali vorrebbero 
sviluppare e perché

Valutazione

Al termine dell’attività, verranno utilizzate le seguenti 
domande per valutare l’attività: 
• per quanto concerne le competenze che credono 

di avere: le/i partecipanti riescono a pensare a una 
situazione reale nella quale hanno compreso di 
possedere tali competenze? 

• per quanto concerne le competenze che vorrebbero 
acquisire, per quale ragione hanno scelto tali 
competenze? Avevano forse in mente un determinato 
obiettivo personale/professionale? Se sì, qual è il 
loro obiettivo? 
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Allegato 1 - Valori, Caratteristiche personali e Capacità

Valori Caratteristiche personali Capacità

Fiducia Socievole Saper prendere delle decisioni

Integrità Entusiasta Concentrazione

Onestà Gentile Pianificazione strategica

Umiltà Stimolante Saper risolvere dei problemi

Eccellenza Sicura/o di sé Risoluzione dei conflitti

Compassione Autocontrollata/o Progettazione

Imparzialità Determinata/o Saper motivare gli altri

Lealtà Aperta/o Comunicazione

Indipendenza Equilibrata/o Negoziazione

Semplicità Consapevole di sé Organizzazione

Patriottismo Amichevole Saper stabilire degli obiettivi

Devozione Curiosa/o Pensare in modo positivo

Rispetto Flessibile Pensare in modo critico

Responsabilità Affidabile Senso pratico

Generosità Ostinata/o Intraprendenza 

Coraggio Perseverante Creatività

Altruismo Intraprendente Capacità di ascolto

Uguaglianza Diligente Persuasione

Fede Tollerante Saper delegare dei compiti

Onore Grata/o Gestione del tempo

Dignità Gentile Saper gestire situazioni stressanti

Prestigio Ambiziosa/o Competenze mediali

Lavoro Disciplinata/o Insegnare

Giustizia Autoritaria/o Lavorare in gruppo

Intelligenza Severa/o Gestione dei rischi
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Allegato 2 - Le mie competenze

Come leader      Le qualità che possiedo già       e quelle che vorrei sviluppare   

I miei valori

Le mie 
caratteristiche 
personali

Le mie capacità
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“Io e noi”

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 12-18

Durata 40-60 minuti

Descrizione e 
obiettivi

L’obiettivo consiste nell’individuare i punti di forza delle/
dei partecipanti (cosa piace e cosa non piace loro, come 
occupano il proprio tempo libero, ecc.). Questo metodo può 
essere impiegato nel lungo periodo per creare un gruppo 
solido e favorire la partecipazione di tutti. Promuove la 
conoscenza reciproca, aumenta l’autostima delle/degli 
studentesse/ti e ne esalta il valore, pianifica e organizza 
attività extracurriculari per tutta la durata dell’intero anno. 
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Creare una vita di classe comune;
• Conoscersi;
• Sviluppare le capacità collaborative;
• Sviluppare la capacità organizzativa e la pianificazione;
• Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e 

decisioni.
Pertinenza con le 
discipline/attività

Incontri di classe, Orientamento professionale, Scienze 
sociali

Occorrente 1  Pennarelli
2  Fogli di carta

Preparazione Valutare se il gruppo è disposto a cooperare e a dimostrare 
tolleranza reciproca.



57

Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore deve essere in grado di:
• Valutare le esigenze quando si ricorre a questa attività
• Ascoltare e raccogliere informazioni
• Dimostrarsi flessibile e disponibile a individuare e 

formulare idee
• Valutare il gruppo e le relazioni che si instaurano
• Non intervenire e correggere le idee proposte dalle/

gli studentesse/ti.
Rischi:
• Le/gli studentesse/ti potrebbero non volere 

partecipare oppure potrebbero scrivere delle cose 
irrilevanti 

• Potrebbe essere difficile per le/gli studentesse/ti 
trovarsi d’accordo su questioni importanti per tutti i 
membri del gruppo

• Il rischio di escludere una/o studente in particolare 
dai progetti comuni

• Rinunciare ad alcuni progetti e non portarli a termine

Istruzioni

1  Invitare le/gli studentesse/ti a sedersi in cerchio. Al 
centro, vengono posti fogli e pennarelli

2  Ogni partecipante scrive l’attività che preferisce 
svolgere durante il proprio tempo libero oppure 
un suo interesse particolare o qualcosa che la/lo 
infastidisce

3  Ognuno presenta quanto scritto
4  Le/i partecipanti vengono divise/i in gruppi in base 

agli interessi comuni
5  Ogni gruppo sviluppa un’attività della durata di un 

giorno sulla base dell’interesse in comune
6  Pianificano le fasi di sviluppo dell’idea  
7  Con l’aiuto della/del facilitatrice/tore, la classe inizia 

a sviluppare un calendario delle attività ideate per 
tutto l’anno

8  Le/gli studentesse/ti si dimostrano concordi nel 
provare a svolgere tutte le attività e a indicare quale 
tipo di supporto potrebbe essere loro necessario.

9  Si prosegue con la discussione e la pianificazione di 
un progetto ancora più dettagliato per la realizzazione 
del primo evento
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Valutazione

• Il gruppo insieme discute delle idee sviluppate per le 
attività da svolgere insieme in classe e crea una lista, 
concordando su quello che tutti desiderano fare

• Si discute insieme di ciò che occorre fare 
• Se necessario, la classe organizza delle attività 

intermedie per osservare quanto è stato fatto fino a 
quel momento e per pianificare in dettaglio i prossimi 
passi

• Si organizza una discussione alla fine dell’anno 
accademico in occasione della quale si raccolgono i 
commenti e le successive idee ai fini della valutazione 
definitiva.
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Esplorare ed esprimere un ampio ventaglio di 
emozioni

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 12-18

Durata 30 minuti

Descrizione e 
obiettivi

L’obiettivo consiste nell’individuare le emozioni che 
possono essere suscitate dall’ascolto di diversi brani 
musicali, scoprire e apprendere quanto le reazioni 
in situazioni diverse possano divergere tra di loro e 
comprendere i sentimenti propri e altrui in momenti 
diversi.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare una maggiore consapevolezza delle 

molteplici manifestazioni delle emozioni umane
• Valorizzare la diversità
• Conoscersi 
• Sviluppare la capacità di espressione dei propri 

sentimenti
• Arricchire il proprio vocabolario

Pertinenza con le 
discipline/attività

Gestione emotiva, Scienze sociali, Corsi di lingua, Incontri 
di classe, Orientamento professionale

Occorrente 1  Vari tipi di musica
2  Classe sgombra

Preparazione 
Preparare diversi brani musicali da proporre alle/
gli studentesse/ti (musica ad alto volume, rilassante, 
chiassosa, ecc.)

Istruzioni

1  Riprodurre un brano musicale, fare in modo che il 
gruppo si muova nella stanza a ritmo di musica per 
2-3 minuti

2  Fermare la riproduzione musicale e chiedere al gruppo 
di descrivere come si sentono o quali emozioni 
associano alla musica appena ascoltata

3  Ripeti questi due passi con tutti i brani selezionati 
In alternativa, dividete la classe in due gruppi. Organizzate 
un gioco di espressione e di individuazione delle emozioni 
suscitate dalla musica attraverso la rappresentazione o il 
ballo da parte di un gruppo, mentre il resto della classe 
prova a indovinare quale emozione l’altro gruppo sta 
rappresentando.
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Valutazione

Al termine dell’attività, discutete in classe basandovi sulle 
seguenti domande:
• La musica può influenzare il modo in cui vi sentite?
• È facile definire le emozioni e i sentimenti che provate?
• Come vi siete sentite/i a mostrare queste emozioni?
• Come vi siete sentite/i nel vedere altre persone che 

esprimevano queste emozioni ?
• Le vostre emozioni secondo voi erano diverse da 

quelle degli altri? Perché?
• Cos’altro influisce sul vostro stato emotivo?
• Cosa potete fare per aiutare gli altri a sentirsi meglio? 

Ecc 
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3. TEAM BUILDING, UGUAGLIANZA E 
PARTECIPAZIONE ATTIVA

Il team building e il senso di uguaglianza rappresentano i due principali fattori responsabili 
della creazione di un ambiente di classe sano e inclusivo. L’uguaglianza e il rispetto per la 
diversità o il multiculturalismo, è un concetto che consiste nella promozione e nell’accettazione 
delle reciproche differenze tra le persone. In funzione di esso, si garantisce alle persone di 
potere essere trattate equamente, favorendo il riconoscimento e il rispetto delle differenze 
allo scopo di creare un’atmosfera inclusiva. 

La partecipazione delle/degli studentesse/ti dipende in gran parte dalle azioni degli 
adulti. È impossibile aspettarsi iniziativa e partecipazione senza investire tempo e risorse 
nella motivazione e nell’incoraggiamento delle/dei giovani. Nel modello della “Scala della 
Partecipazione” del sociologo americano Roger Hart viene descritta la partecipazione delle/
dei giovani in termini di un processo orientato allo sviluppo.

L’attiva partecipazione delle/dei giovani allo sviluppo degli spazi in classe, a scuola e nella 
loro vita dipende molto dall’entità degli  interventi degli adulti. È fondamentale comprendere 
che l’iniziativa, la partecipazione e la responsabilità sono delle qualità che necessitano di 
essere formate per permettere alle/ai giovani di prendere parte attiva al processo decisionale 
e alla fase di attuazione di tali decisioni durante i primi anni all’interno della propria classe, 
scuola e vita privata.

Manipolazione: gli  
studenti sono sfruttati
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Tali qualità si sviluppano consentendo loro di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, 
commettendo degli errori e traendo le proprie conclusioni riguardo la correlazione esistente 
tra azioni e conseguenze. Le/i facilitatrici/tori e le/gli operatrici/tori giovanili necessitano a 
loro volta di essere oneste/i con se stesse/i e di capire cosa intendono per partecipazione 
attiva e quale livello della “Scala della Partecipazione” viene proposto in classe.

Le attività di seguito proposte mirano alla promozione del multiculturalismo all’interno 
della classe. Il multiculturalismo è un concetto che merita di essere affrontato e con il quale 
le/i giovani devono necessariamente acquisire familiarità. Le sette attività sottoelencate 
concernono tutte questo tema e lo trattano in modo divertente all’interno del contesto di 
classe, affrontando aspetti a esso collegati come: il lavoro di squadra, l’empatia, la diversità, 
gli stereotipi, la collaborazione, i diritti umani, la negoziazione e l’espressione delle proprie 
emozioni.
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Il ponte sul grande fiume

Dimensione del 
gruppo 20-25 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 14-18

Durata 120 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Questa attività prevede in parte il gioco di ruolo e mira 
alla creazione di gruppi, alla divisione dei compiti e a 
stimolare le/gli studentesse/ti alla collaborazione. Le/i 
partecipanti devono essere divisi in due gruppi e ciascuno 
deve constare di almeno 10 persone.
L’attività può essere brevemente sintetizzata come segue:
La/il facilitatrice/tore organizzare il “palcoscenico”: 2 
gruppi (possono esserci anche più gruppi) faranno finta 
di essere gli abitanti di due villaggi diversi. La differenza 
tra i due villaggi si riflette nella rispettiva cultura, lingua, 
ecc. Ogni villaggio deve costruire la metà di un ponte che 
dovrà congiungere due comunità immaginarie separate da 
un fiume molto grande. I partecipanti avranno 20 minuti 
a loro disposizione per ultimare la costruzione del ponte. 
Le/gli studentesse/ti avranno a loro disposizione tutto 
l’occorrente necessario allo svolgimento dell’attività e 
verrà inoltre data loro una lista delle regole che bisognerà 
seguire. Ogni “villaggio” sarà posto in un angolo della 
classe. La/il facilitatrice/tore prenderà per tre volte ogni 
5 minuti due membri di un gruppo per inserirli nell’altro 
gruppo e viceversa. In questo modo, le/gli studentesse/ti 
spostate/i di gruppo saranno migranti all’interno dell’altro 
“villaggio” e dovranno seguire regole speciali per riuscire 
a far fronte alle differenze linguistiche e culturali. L’attività 
terminerà nel momento in cui i membri dei due villaggi 
verranno ricongiunti e il loro ponte assemblato, per il 
completamento del quale le/gli studentesse/ti dovranno 
collegare le due estremità dimodoché questo risulti stabile 
abbastanza da sostenere il peso di un bicchiere d’acqua.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di: 
• Sviluppare competenze relative al lavoro di gruppo e 

alla reciproca cooperazione 
• Sviluppare competenze interculturali e di mediazione 
• Comprendere l’importanza di fare parte di un gruppo 

e di lavorare insieme come un tutt’uno. 
• Potenziare l’importanza della comprensione reciproca 

dei diversi punti di vista
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Pertinenza con le 
discipline/attività

Educazione alla cittadinanza, Educazione interculturale, 
Pensiero creativo, Diritti umani

Occorrente

1  Cartelloni
2  Fogli colorati
3  Penne e matite colorate
4  Nastro adesivo
5  Computer
6  Fogli
7  Post-it colorati
8  Lavagna a fogli mobili

Preparazione 
• Raccogliere l’occorrente
• Stampare le regole da sottoporre alle/ai partecipanti
• Selezionare due o più spazi in cui disporre i villaggi

Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore 
La/il facilitatrice/tore è invitata/o a introdurre l’attività 
seguendo la modalità di seguito proposta: 
• Vi trovate in un villaggio su una delle rive di un grande 

fiume (50 cm di ampiezza) con un certo numero di 
abitanti 

• I membri del villaggio prendono decisioni sulla base 
di giudizi personali, basati a loro volta su ragioni 
specifiche.

• Dovrete costruire insieme agli abitanti del villaggio 
posto sulla riva opposta del fiume un ponte che lo 
attraversi.

• Ogni villaggio è responsabile della costruzione della 
metà del ponte (25 cm).

• La comunicazione tra i due villaggi è estremamente 
complicata, tuttavia sperate di entrare in contatto 
con gli abitanti dell’altro villaggio. Per il momento, 
la sola cosa che potete fare è iniziare la costruzione 
della vostra parte del ponte. 

• La vostra metà del ponte deve essere pronta in 20 
minuti per essere saldata con la metà dell’altro 
villaggio  

• Quando il ponte sarà finito, una commissione di 
ingegneri ne testerà la struttura: il ponte deve 
risultare stabile abbastanza da sostenere il peso di 
un bicchiere d’acqua posto al centro. 
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Le/i partecipanti: 
In aggiunta alle regole pertinenti le attività comuni, vi 
sono delle regole che le/i partecipanti devono seguire 
quando vengono selezionati dalla/dal facilitatrice/tore 
per assumere il ruolo di migranti. 
• Dopo essere arrivati nel nuovo villaggio, i migranti 

non sono in grado di parlare o di rispondere alle 
domande dei membri della nuova comunità.  Tuttavia, 
saranno in grado di esprimersi attraverso i gesti e di 
rispondere mediante l’uso della comunicazione non 
verbale. 

• Dopo l’arrivo di un nuovo migrante nel villaggio, 
quello che ha trascorso più tempo all’interno di quel 
villaggio diventa capace di comunicare verbalmente, 
possedendo le competenze linguistiche necessarie 
per comunicare con i membri della comunità 
ospitante. 
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Istruzioni

1  Creare due gruppi composti da 10 partecipanti 
ciascuno. Le/i facilitatrici/tori spiegano che ogni 
gruppo rappresenta un “villaggio” e che ogni villaggio 
deve costruire la metà di un ponte al di sopra del 
grande fiume immaginario che separa le due comunità. 

2  I due gruppi vengono situati in due zone diverse della 
stanza dove scoprono i materiali di costruzione a loro 
disposizione.

3  La/il facilitatrice/tore offre informazioni sulle regole 
che disciplinano l’attività. Inoltre, per tre volte ogni 5 
minuti la/il facilitatrice/tore scambierà due persone 
nei due gruppi.

4  Le/i partecipanti che sono stati scambiati svolgeranno 
il ruolo di migranti e dovranno attenersi a regole 
speciali al fine di superare le barriere linguistiche nel 
corso delle interazioni tra le due diverse culture. 

5  Le/i migranti non potranno reagire verbalmente fino 
al momento in cui non arriveranno altri migranti. 
Tuttavia, questi potranno esprimersi attraverso i gesti. 
Dopo l’arrivo di un nuovo migrante, il migrante più 
anziano diventa finalmente in grado di comunicare 
verbalmente, poiché essendosi insediato da più tempo 
degli altri dimostra di avere acquisito le competenze 
linguistiche necessarie per esprimersi nella lingua 
dell’altra comunità. Dopo la costruzione del ponte, 
tutti i partecipanti si riuniscono per testarlo (deve 
essere abbastanza ampio da coprire l’ampiezza del 
fiume e resistente abbastanza da sostenere il peso di 
un bicchiere d’acqua).
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Valutazione

Dopo avere terminato l’attività è importante chiedere alle/
gli studentesse/ti di rispondere alle seguenti domande 
per condurre una riflessione collettiva:
• Come mi sono sentita/o mentre cooperavo con le/i 

mie/miei compagne/i? 
• Cosa ho imparato oggi? 
• Cosa posso praticare o condividere con la mia famiglia, 

a scuola, per strada o con gli amici? 
• Perché il lavoro di squadra è così importante?
• Quali principali difficoltà ho riscontrato? 

Nel caso in cui le/gli studentesse/ti avessero osservato degli 
aspetti negativi nel corso dello svolgimento dell’attività, 
risulta essere di fondamentale importanza incoraggiarle/i 
a sentirsi liberi di esprimere le proprie opinioni in merito. 
Infine, è opportuno chiedere loro di condividere il proprio 
feedback per il futuro miglioramento di tale attività.
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C’è un messaggio per te

Dimensione del 
gruppo 20-25 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 14-18

Durata 120 minuti

Descrizione e 
obiettivi

È un’attività di classe basata sulla creazione immaginaria 
di un progetto umanitario nell’ambito dei diritti umani. 
Il gruppo dovrà inventare il titolo e il logo del progetto, 
stabilire il luogo, gli obiettivi e il gruppo di destinatari a 
cui si rivolge il progetto, nonché le azioni principali da 
dovere svolgere per il suo successo.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di: 
• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo
• Approfondire la conoscenza sui diritti umani 
• Stimolare il pensiero creativo tra le/gli studentesse/

ti
• Riflettere sulle possibili azioni realizzabili a livello 

comunitario  
• Intervenire e scoprire l’importanza di appartenerne a 

una data comunità
Pertinenza con le 
discipline/attività

Diritti umani, Diritto, Educazione civica, Educazione alla 
cittadinanza attiva

Occorrente
1  Penne/matite colorate
2  Cartelloni
3  Giornali da ritagliare

Preparazione

• La classe viene divisa in 5 gruppi
• Ogni gruppo riceverà colori, matite, penne e cartelloni

All’inizio, la/il facilitatrice/tore introdurrà alle/gli 
studentesse/ti i diritti umani fondamentali fornendo loro 
un elenco che ispirerà la creazione del loro progetto.

Per trarre ispirazione consultare: 
www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore:
La/il facilitatrice/tore prepara la classe ad affrontare 
l’argomento dei diritti umani fondamentali, spiegando le 
tappe fondamentali del loro sviluppo.

Le/i partecipanti: 
Le/i partecipanti possono suggerire argomenti attinenti 
alle proprie realtà.

Istruzioni

1  La classe viene divisa in 5 gruppi composti da 3-4 
persone

2  La/il facilitatrice/tore distribuisce dei fogli a ogni 
gruppo: su un lato del foglio compare l’elenco dei 
diritti umani fondamentali, sull’altro lato vi figura 
una tabella riportante le diverse categorie utili a 
sviluppare il progetto ovvero: titolo, logo, luogo, 
obiettivi, gruppo di destinatari, fasi di sviluppo, 
impatto 

3  Viene lasciato del tempo ai gruppi per la realizzazione 
del progetto

4  I gruppi presentano a tutti i propri progetti.

Valutazione

Al termine dell’attività, verranno utilizzate le seguenti 
domande per valutare l’attività:
• Ti è piaciuto lavorare in gruppo?   
• Quali difficoltà hai incontrato? 
• Hai imparato cose nuove?  
• Cosa ti è piaciuto di più?
• Cosa hai apprezzato di meno?
• Quali effetti vorresti osservare?
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Alla deriva 

Sperimentato da LV, BG

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 14+

Durata 70-80 minuti (due lezioni)

Descrizione e 
obiettivi 

“Alla deriva” è un’attività divertente di team building che 
serve a incoraggiare l’interazione e lo spirito di squadra. 
La possibilità di sopravvivere dipende dalla capacità di 
mettere in ordine di importanza gli oggetti a disposizione. 
L’aspetto più importante del gioco consiste nel dover 
prendere delle decisioni unanimi in tempi brevi.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:  
• Creare delle squadre
• Evidenziare l’importanza del lavoro di squadra
• Sviluppare il lavoro di squadra e le competenze 

decisionali 
• Incoraggiare al dibattito 
• Stimolare il pensiero logico e l’argomentazione

Pertinenza con le 
discipline/attività

Incontri di classe, Psicologia, Sport, Economia, Scienze 
naturali, Logica

Occorrente

1  Copie stampate dell’Allegato 1 – una copia per 
studentessa/te

2  Penne, matite
3  Fogli
4  Strumenti di presentazione dei risultati – computer per 

presentazione PowerPoint, materiale di cancelleria; 
lavagna bianca; lavagna a fogli mobili (se nessuno 
di questi materiali è disponibile, stampare almeno 5 
copie dell’Allegato 4)

Preparazione

• La/il facilitatrice/tore legge attentamente le istruzioni 
e si assicura che le/gli studentesse/ti conoscano già 
tutti gli elementi inseriti nella lista

• La/il facilitatrice/tore esegue l’attività in anticipo 
e stabilisce l’ordine di importanza degli elementi, 
leggendo e comprendendo l’ordine proposto dalle/
dagli esperte/i statunitensi (Allegato 3)
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Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore:
• Legge attentamente le istruzioni e la soluzione in 

anticipo per prepararsi a gestire il processo e a 
guidare le/gli studentesse/ti 

• Considera elle ricompense o altre opzioni che 
stimolino la motivazione per sviluppare lo spirito di 
competizione

Istruzioni

1  La/il facilitatrice/tore spiega le istruzioni e presenta 
le regole e le attività del gioco “Alla deriva” – Allegato 
1

2  La/il facilitatrice/tore domanda alle/gli studentesse/
ti di leggere attentamente le regole del gioco (se 
necessario, la/il facilitatrice/tore o una/o delle/degli 
studentesse/ti potrebbe leggerle ad alta voce al resto 
del gruppo).

3  Dopo la lettura delle istruzioni, le/gli studentesse/
ti hanno 15 minuti per stabilire individualmente 
l’ordine di importanza degli elementi presentati nella 
lista e di scrivere le proprie scelte nella colonna Fase 
1 a sinistra. L’ordine di importanza che viene stabilito 
riporterà al numero 1 l’elemento più importante, 
mentre al numero 15 quello meno importante. Se 
necessario, gli elementi della lista meno noti alle/
agli studentesse/ti potrebbero essere loro spiegati in 
anticipo 

4  La/il facilitatrice/tore divide il gruppo in squadre 
composte da 3-4 persone. Ogni squadra discute in 30 
minuti l’ordine di importanza che ha personalmente 
assegnato ai 15 elementi, giungendo a una comune 
decisione sul come classificare tali elementi. Ogni 
squadra deve annotare l’ordine deciso insieme nella 
colonna Fase 2. La/il facilitatrice/tore dovrebbe 
spiegare loro che il tempo per prendere una decisione 
unanime in merito all’ordine da dare agli elementi 
è limitato! Se le/gli studentesse/ti non riescono a 
trovare un accordo, la squadra perde. 
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5  Le risposte corrette sono state fornite dalla guardia 
costiera statunitense e sono presentate all’interno 
dell’Allegato 2. La/il facilitatrice/tore dovrebbe 
mostrare le classifiche stabilite dalle/dagli esperte/i 
attraverso una presentazione PowerPoint, sulla 
lavagna o distribuendo delle fotocopie. Le/gli 
studentesse/ti devono confrontare il loro punteggio 
individuale e di gruppo con le risposte corrette e 
trascrivere il totale.

6  Al fine di calcolare il punteggio per ogni elemento, 
le/i partecipanti dovranno appuntare i loro punteggi, 
confrontandoli con quelli dati dalla Guardia Costiera 
statunitense e segnando i punti di differenza tra le 
proprie classifiche rispetto a quella degli esperti, 
addizionando poi i punti ottenuti. Il punteggio più 
basso sarà anche quello migliore. Per esempio, se un 
elemento è posto al quinto posto da un partecipante 
o da una squadra, ma gli esperti lo hanno collocato 
al decimo posto, la differenza di punteggio è pari a 5.

7  Dopo avere effettuato tutti i calcoli necessari, se 
necessario, le squadre con l’aiuto della/il facilitatrice/
tore  potrebbero presentare al gruppo un grafico dei 
risultati ottenuti (Allegato3).

8  Dal momento che i gruppi hanno lavorato insieme, 
condividendo pensieri e idee, dovrebbero presentare 
un punteggio migliore di quello di quello individuale.

Valutazione

Al termine del gioco, la/il facilitatrice/tore inizia un 
dibattito con tutti i gruppi a proposito dello svolgimento 
dell’attività. Gli argomenti principali della discussione 
dovrebbero essere incentrati sul lavoro di gruppo:
• Perché i risultati individuali sono diversi da quelli 

raggiunti dal gruppo?
• Cosa ha permesso di raggiungere un accordo?
• Cosa risulta difficile quando occorre prendere una 

decisione unanime? 
• Quali caratteristiche contraddistinguono una squadra 

di successo? 
• Perché il lavoro di squadra è importante?  
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Allegato 1 - Per le/gli studentesse/ti

Alla deriva
Insieme ad altri 3 tuoi amici hai deciso di affittare uno yacht per compiere il viaggio di una vita: 
una traversata dell’Oceano Atlantico. Dal momento che nessuno di voi ha mai avuto esperienze 
di navigazione, avete deciso di assoldare uno skipper esperto e due membri dell’equipaggio. 

Sfortunatamente, proprio mentre vi trovate nel bel mezzo dell’oceano Atlantico, scoppia un 
incendio sottocoperta e lo skipper e i due membri dell’equipaggio perdono la vita mentre 
cercano di combattere contro le fiamme. Gran parte dello yacht è andato distrutto e sta 
affondando.

La vostra posizione è incerta, perché la strumentazione di bordo è stata gravemente 
danneggiata dall’incendio. Secondo le vostre stime vi trovate a centinaia di miglia di distanza 
dalla costa 

In compenso tu e i tuoi amici siete riusciti a salvare 15 oggetti dalle fiamme. Inoltre avete 
recuperato un gommone e una scatola di fiammiferi.

Il vostro compito è quello di classificare 15 oggetti in base all’importanza che ricoprono per 
voi, mentre attendete di essere salvati. Mettete al primo posto l’oggetto che per voi è più 
importante, al secondo posto quello che ritenete un po’ meno importante e così via.
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Allegato 2 - Alla Deriva – La Classifica

Oggetti

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Classifica 
individuale

Classifica di 
squadra

Classifica 
della 

Guardia 
Costiera

Differenze
fra fase 1 & 

fase 3

Differenze 
fra fase 2 & 3

Un sestante

Uno specchio

Zanzariere

Un bidone d’acqua di 
25 litri

Una cassa di razioni 
militari

Mappa dell’Oceano 
Atlantico

Un cuscino gonfiabile

Una tanica da 10 litri 
contenente una miscela 
di nafta e benzina

Una piccola radio a 
transistor

Un telo di plastica 
opaca di 6 metri quadri

Una lattina di repellente 
anti-squalo

Una bottiglia di rum con 
l’80% di gradazione 
alcolica

4,5 m di lenza di nylon 

2 scatole di barrette di 
cioccolato

Un kit per la pesca 
oceanica con palo 
telescopico

Totale: Punteggio 
individuale:

Punteggio 
della 
squadra:



75

Allegato 3 - Analisi dell’esperta/o della guardia costiera

Secondo gli esperti, in questo caso la Guardia Costiera statunitense, gli oggetti necessari 
quando ci si trova alla deriva nel bel mezzo dell’oceano sono degli strumenti che permettono di 
attrarre l’attenzione e sopravvivere fino all’arrivo dei soccorsi. Un viaggio attraverso l’Atlantico 
richiede all’incirca una ventina giorni; molti di meno se si ha il vento a favore, molti di più nel 
caso contrario  

Gli strumenti per la navigazione sono poco importanti, perché anche se è possibile che un 
piccolo gommone raggiunga la costa, sarebbe pressoché impossibile conservare le provviste 
necessarie per un viaggio tanto lungo. Dunque, senza strumenti per la segnalazione a bordo, 
le possibilità di essere individuati e messi in salvo si riducono. Di sotto, troverete la classifica 
degli oggetti in base alla loro importanza ai fini della vostra sopravvivenza:

Oggetti
Classifica 

della Guardia 
Costiera

Motivazioni della Guardia Costiera

Un sestante 15 Inutile senza tavole numeriche e 
cronometro.

Uno specchio 1

L’oggetto più importante di tutti. È 
uno strumento potentissimo per 
comunicare la vostra presenza in 
mare. Se esposto al sole, uno specchio 
ha la stessa intensità luminosa di 
cinque-sette milioni di candele. I raggi 
del sole possono essere riflessi oltre 
l’orizzonte.

Zanzariere 14
Non ci sono zanzare nel bel mezzo 
dell’oceano, e una zanzariera non può 
essere utilizzata per altri scopi.

Un bidone d’acqua da 25 litri 3

Fondamentale per recuperare i liquidi 
persi a causa della sudorazione. 25 
litri basteranno al tuo gruppo per un 
paio di giorni.

Una cassa di razioni militari 4 La vostra razione di cibo quotidiana.

Mappa dell’Oceano Atlantico 13 Inutile senza equipaggiamento per la 
navigazione.

Un cuscino gonfiabile 9 Utile se qualcuno dovesse finire in 
mare.
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Una tanica da 10 litri contenente 
una miscela di nafta e benzina 2

Il secondo strumento utile per 
segnalare la vostra presenza. Il liquido 
galleggia ed è infiammabile, pertanto 
potreste incendiarlo usando dei 
fiammiferi.

Una piccola radio a transistor 12 Non è possibile per voi captare e 
inviare segnali radio.

Un telo di plastica opaca di 6 
metri quadri 5

Può essere utilizzato per raccogliere 
l’acqua piovana e proteggersi da onde 
e vento.

Una lattina di repellente anti-
squali 10 Tiene lontani gli squali, naturalmente!  

☺

Una bottiglia di rum con l’80% di 
gradazione alcolica 11

Contiene l’80% di alcol, ciò significa che 
può essere utilizzato come antisettico 
in caso di emergenza, altrimenti serve 
a poco. Molto pericoloso se ingerito, 
perché disidraterebbe ulteriormente il 
vostro fisico, già debilitato.

4,5 m di lenza di nylon 8

Può essere utilizzato per legare 
insieme persone o oggetti ed evitare 
che finiscano in mare. La lenza può 
essere utilizzata anche ad altri scopi, 
ma nessuno di questi vi potrebbe 
salvare la vita. 

2 scatole di barrette di cioccolato 6 La vostra riserva di cibo.

Un kit per la pesca oceanica con 
palo telescopico 7

Meno importante delle barrette di 
cioccolato, perché non è detto che 
riusciate a pescare qualcosa. Il palo 
potrebbe essere utilizzato per costruire 
un riparo.
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Allegato 4 - Punteggi

00 - 25 Eccellente Avete dimostrato di conoscere molte tecniche di 
sopravvivenza. Siete salvi!

26 - 32 Buono Risultato al di sopra della media. Buone capacità di 
sopravvivenza. Siete salvi!!

33 - 45 Medio Mal di mare, fame e stanchezza. Siete salvi!

46 - 55 Discreto Disidratati e un po’ ammaccati. È stato difficile, ma 
ce l’avete fatta!

56 - 70 Scarso In salvo, per un pelo!

71 + Molto scarso
Amici, il vostro gommone è stato ritrovato su una 
spiaggia, alcune settimane dopo la sospensione 
delle ricerche.
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Dove eri?

Dimensione del 
gruppo 10+

Età delle/dei 
partecipanti 12+

Durata 20 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Nel corso dello svolgimento di questa attività è possibile 
affrontare un tema specifico (la questione ambientale, un 
frammento di storia, un evento o una persona specifica, ecc.) 
per aumentare la concentrazione del gruppo e raggiungere 
uno specifico obiettivo. Ogni squadra dovrebbe creare una 
breve scena in cui sviluppare l’argomento assegnato. Alla 
fine il gruppo potrebbe per esempio decidere di realizzare 
dei piccoli spettacoli. 
Se non vengono assegnati dei temi specifici, le 
squadre saranno libere di scegliere che tipo di scena 
rappresentare o mimare (potrebbe trattare di un episodio 
di vita quotidiana, consistere nel fingersi un’altra persona, 
riguardare la presentazione di un problema sociale, ecc.).
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Favorire lo sviluppo della capacità di osservazione, 

del pensiero creativo e dell’immaginazione 
• Sviluppare la sicurezza in se stesse/i
• Sviluppare la propria capacità di negoziazione e le 

relative competenze decisionali
• Lo scopo è quello di mettere in pratica e sviluppare la 

propria capacità di lavorare in gruppo
Pertinenza con le 
discipline/attività Storia, Corsi di lingua, Teatro

Occorrente

1  Corde o simili per segnalare la zona centrale di un 
metro 

2  Coni o pietre o altri oggetti per segnalare l’area esterna 
alla zona in cui vengono rappresentate le scene

Preparazione
La/il facilitatrice/tore riflette sui temi possibili da 
sottoporre alle/agli studentesse/ti al fine di guidarle/i 
nella realizzazione delle loro rappresentazioni.
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Istruzioni

1  L’intero gruppo viene diviso in 2 squadre composte da 
6-10 persone le quali si posizioneranno su entrambi 
i lati dell’ampia area ospitante le scene delimitata 
e separata da una zona di un metro di larghezza al 
centro

2  Le squadre si riuniscono alle estremità opposte 
dell’area. Ogni squadra stabilisce cosa mimare 
all’altra squadra, la quale deve riuscire a indovinare 
cosa la prima squadra sta rappresentando

3  Ogni squadra deve allinearsi nella zona centrale per 
svolgere l’attività di mimo

4  Coloro che devono indovinare non possono 
attraversare la linea della zona centrale  prima di 
trovare la risposta corretta

5  Quando l’altra squadra indovina cosa è stata mimato, 
lo dicono ad alta voce. Se hanno ragione, la squadra 
intenta nell’esecuzione della rappresentazione corre 
a nascondersi dietro la propria base alla fine dell’area, 
prima che gli altri li prendano

6  Le/i giocatrici/tori catturati diventano membri 
dell’altra squadra. Successivamente le squadre 
invertono i rispettivi ruoli e il gioco continua tanto 
quanto le/i giocatrici/tori lo desiderano 

7  Le/i giocatrici/tori toccate/i all’interno dei confini 
dell’area di gioco diventano parte dell’altra squadra. 
La linea alla fine dell’area indica la “base” per quelli 
che devono scappare

Valutazione

Eventuali domande da porre per dare avvio al dibattito e 
guidare la riflessione potrebbero essere:
• Come ti senti dopo avere svolto questa attività? Ti 

è sembrata semplice, difficile, divertente...? Ti sei 
sentito a tuo agio o a disagio? Perché? 

• Come sono stati scelti gli argomenti? Trovare le idee 
giuste è stato difficile o semplice?  

• Il gruppo aveva un capo o ognuno era in grado di 
proporre le proprie idee? 

• Come è stata la partecipazione all’interno del gruppo? 
• Come ti sei sentito quando cambiavi gruppo dopo 

essere stato catturato? Sai spiegarlo? 
• Pensi di sapere trovare dei collegamenti tra questo 

gioco e la tua vita quotidiana? Quali? Ecc. …
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David

Dimensione del 
gruppo Fino a 40 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti De 13 à 18 ans

Durata 50 minuti

Descrizione e 
obiettivi 

Gioco di simulazione basato sullo sviluppo di competenze 
come l’empatia e la capacità di problem solving. 
Sviluppare la capacità di confrontarsi in una discussione, 
rappresentando e difendendo degli interessi; la capacità di 
raggiungere compromessi e accordi in base alle circostanze; 
rispettare la diversità e smascherare i pregiudizi e gli 
stereotipi.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare l’empatia;
• Risolvere problemi e difendere i propri interessi;
• Rispettare la diversità e prendere le distanze dai 

pregiudizi e dagli stereotipi.

Pertinenza con le 
discipline/attività Scienze sociali, Incontri di classe

Occorrente

1  Fogli A3 (bianchi o di vari colori) o fogli della lavagna 
a fogli mobili 

2  Pennarelli/Penne
3  Lista dei profili delle diverse persone che vivono in 

una casa
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Preparazione

• Preparare (per tutti i partecipanti) diverse schede 
riportanti vari profili di persone che potrebbero 
abitare una casa, considerando fattori come l’età, 
l’occupazione, i passatempi, il luogo di lavoro, ecc. 
(ad esempio, Jens, 22 anni, lavora in un bar; Matilde, 
26 anni, suona il violoncello in una orchestra, studia 
musica sempre da spartiti nuovi; Musarat, casalinga, 
madre di un vivace bambino di 5 anni; Clyde, non 
vedente, in pensione, possiede due cani, ecc.)

• Preparare una storia che racconti della famiglia 
Millers: in una grande casa abitano un padre, una 
madre e il loro figlio di 20 anni David. I genitori di 
David muoiono in un incidente con la macchina. 
David eredita la proprietà di famiglia. Un giorno David 
perde il lavoro e non riesce più a permettersi di vivere 
da solo in una casa tanto grande come quella sua, 
perciò deve necessariamente dividere la casa in 6 
appartamenti e cercare degli affittuari

• Possono venire creati tanti profili quanti i membri 
che formano il gruppo. Se vi sono più gruppi, i profili 
possono ripetersi

• I profili possono essere adattati alle discipline 
scolastiche o a uno specifico tema di discussione.

• I profili possono essere basati su modelli nazionali, 
tradizionali, culturali, economici, ecc. 

• La/il facilitatrice/tore o la classe deve sviluppare 
anche il profilo di David 

• Per ogni gruppo deve esserci un solo David che 
difende gli interessi di famiglia
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Istruzioni

1  Dividere i partecipanti in gruppi
2  Raccontare la storia della famiglia di David
3  Ogni gruppo inventa e scrive la storia dettagliata 

della casa di David, trattando delle tradizioni, delle 
regole che venivano rispettate prima della tragedia, 
dell’affitto mensile, ecc.

4  Il gruppo inventa un profilo dettagliato di David, 
parlando dei suoi passatempi, della sua occupazione, 
del suo carattere, quali regole David sia intenzionato 
a mantenere, quali invece cambierà, le sue abitudini, 
quanto alto sarà l’affitto.

5  Ogni gruppo sorteggia i profili degli affittuari 
potenziali per la casa. Uno dei partecipanti assumerà 
il ruolo di David, rispettando le caratteristiche 
stabilite dal gruppo per il suo profilo. Se il numero dei 
partecipanti è superiore rispetto al numero di profili 
ideati, i restanti partecipanti possono impersonare i 
parenti di David e rappresentare l’interesse della sua 
famiglia. 

6  Successivamente occorre dividere i partecipanti in 
2 gruppi – in un gruppo figureranno David e i suoi 
parenti, nell’altro gruppo saranno riuniti i potenziali 
affittuari.

7  I potenziali affittuari fanno la conoscenza di 
David, della sua casa, delle regole e dei requisiti e 
cominciano a presentarsi. La discussione può avere 
inizio a partire dalla presentazione del carattere di 
ogni partecipante.  I gruppi devono trovare un comune 
accordo su come stabilire la futura convivenza e 
allo stesso tempo rispettare le regole e mantenere 
la possibilità di ottenere dei vantaggi personali o 
tutelare i propri interessi.

8  Il compito finale consiste nello stabilire nuove regole 
da seguire per tutti i nuovi abitanti della casa e fissare 
la cifra da pagare mensilmente

Valutazione

Valutazione e riflessione attraverso il dibattito:
• Cosa è accaduto?
• Come vi siete sentite/i ad assumere il ruolo di un 

profilo specifico?
• Che difficoltà avete affrontato?
• Quale è stata la più grande difficoltà?
• Come siete giunti alla soluzione, al consenso e al 

compromesso?
• Cosa ha causato le vostre riflessioni? Perché?
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Allegato - Esempio delle schede profilo

Nome Cognome: Stefan Korte

Stato civile: celibe

Età: 33 

Professione: Lavoratore turnista presso 
Ltd  “Pedro pica”, fornitore 

Passatempi: giocare a calcio

Carattere: calmo, disponibile, pignolo

Nome Cognome: Lotte Liedega

Stato civile: divorziata, ha una figlia di 
15 anni

Età: 40 

Professione: contabile

Passatempi: dipingere 

Carattere: parsimoniosa, amante del 
silenzio, pratica lo yoga

(la figlia è confusionaria e rumorosa, 
ascolta la musica e si arrabbia 
facilmente; ogni tanto rimane a dormire 
dal padre)

Nome Cognome: Juris Liepiņš

Stato civile: celibe

Età: 25 

Professione: Tecnico informatico

Passatempi: sciare

Carattere: puntuale, pignolo, ama 
viaggiare  Non ama la musica alta e gli 
animali 

Nome Cognome: Maruta Alksnīte

Stato civile: sposata, ha due figli di 16 e 
5 anni

Età: 50 

Professione: educatrice presso una 
scuola elementare

Passatempi: nuotare

Carattere: onesta, privo di cattive 
abitudini, geniale e comunicativa

Il marito è un camionista ed è per 
questo spesso via da casa; il figlio 
maggiore è un amante delle feste e il 
più giovane prova a imitarlo 
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Il mercato delle idee (basato sui metodi 
Delphi14) 

Sperimentato da LV

Dimensione del 
gruppo Fino a 30 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 11-18

Durata 30-40 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Questo metodo consente di condividere idee, punti di 
vista e opinioni senza il timore di essere notati, ascoltati 
o ricevere il dissenso in pubblico. È un processo che 
permette al gruppo di raggiungere un accordo su uno 
specifico argomento, tema o attività, come ad esempio, 
quando si desidera pianificare un evento o una escursione. 
Può essere utilizzato in qualsiasi momento quando si 
pianificano eventi o discussioni riguardo determinate 
questioni che richiedono il consenso da parte dell’intera 
classe. Questa attività permette la partecipazione attiva 
al processo di apprendimento e può essere adattata a 
discipline diverse.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Proporre le proprie idee e opinioni
• Partecipare alla discussione di importanti questioni o 

al processo di apprendimento
• Dare voce alle proprie opinioni e idee all’interno di 

un ambiente privo di  pregiudizi
• Imparare insieme
• Sviluppare la capacità di parlare in pubblico e di 

presentazione
Questo metodo può essere impiegato per:
• Raccogliere informazioni
• Analizzare testi
• Imparare a individuare gli aspetti più importanti
• Trovare un accordo insieme riguardo questioni 

importanti
• Imparare a fare degli schemi
• Consolidare informazioni

14  Il metodo Delphi: è un processo strutturato di previsione basato sui risultati derivanti da una serie di questionari spediti a una commissione 
di esperti. Diverse serie di questionari vengono inviati a degli esperti e le risposte anonime vengono aggregate e condivise con il gruppo 
dopo ogni turno.  https://www.investopedia.com/terms/d/delphi-method.asp
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Pertinenza con le 
discipline/attività

Riscontrabili in ogni disciplina nel momento in cui si 
tenta di generare nuove idee e di condividere le opinioni 
su diverse questioni, come anche quando si tratta di 
organizzare la vita di classe e di risolvere dei problemi

Occorrente

1  Fogli riportanti le domande/tesi principali
2  Fogli di carta di piccole dimensioni
3  Penne/ matite
4  Pennarelli colorati o adesivi colorati
5  Nastro adesivo
6  Lavagna a fogli mobili

Commenti e 
suggerimenti

• Scrivere una idea su un foglio.
• Assegnare i compiti in modo preciso e all’interno 

di un chiaro contesto nel quale condividere idee 
significative e concrete.

Istruzioni

Prima versione
Istruzioni per pianificare gradualmente una escursione di 
classe in base alle esigenze e agli interessi del gruppo:
1  La/il facilitatrice/tore comunica le informazioni base 

e tecniche relative all’escursione, quali ad esempio 
date, orari, altre indicazioni per aiutare a comprendere 
il contesto.

2  Le/gli studentesse/ti scrivono almeno una idea o il 
nome di una destinazione ideale. Se si raccolgono 
più idee, ogni idea deve essere scritta su una 
pagina diversa; tutte le pagine utilizzate andranno 
consegnate alla/il facilitatrice/tore.

3  La/il facilitatrice/tore raggruppa le idee simili, per 
esempio idee analoghe circa la destinazione da 
selezionare, i mezzi di trasporto da utilizzare (barca, 
biciletta, ecc.).

4  Tutte/i le/i partecipanti sono divisi in gruppi in base 
alle somiglianze delle idee. Il gruppo ha il compito di 
sviluppare una rotta in funzione dell’idea selezionata 
(destinazione, pernottamenti, costi, disponibilità, 
altre idee). La rotta deve essere riportata sulla lavagna 
a fogli mobili.

5  Ogni gruppo presenta la rotta sviluppata, la quale può 
essere creativa, breve e facilmente comprensibile e 
incollarla sul muro 

6  Successivamente occorrerà votare. Ogni studentessa/
te ha a sua disposizione un pennarello o un adesivo e 
potrà esprimere un solo voto. Ogni studente sceglierà 
la rotta che preferisce dando il proprio voto tramite 
l’apposizione di un adesivo o segnando una croce con 
il pennarello.
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7  La/il facilitatrice/tore conta i voti e opera una 
classifica delle rotte più popolari.

8  La classe dimostra il proprio consenso a scegliere la 
rotta che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Seconda versione
Questo metodo può essere impiegato per la ricerca di 
soluzioni riguardo una specifica questione, un conflitto 
sorto nel gruppo o in relazione a una disciplina scolastica. 
Ogni studentessa/te scrive le proprie idee in merito 
alle migliori soluzioni possibili, successivamente le/gli 
studentesse/ti esprimono il proprio giudizio votando da 
1 a 3. Le tre idee più popolari possono essere dibattute in 
gruppo e in base a quanto discusso si può sviluppare un 
piano di risoluzione della questione.

Terza versione 
Ad esempio, l’attività può essere utilizzata durante una 
lezione di letteratura per analizzare le favole. Occorre 
preparare delle domande, ad esempio:
• Quali sono gli eventi principali della favola?
• Quali sono le qualità della/del protagonista?
• Qual è la morale della favola?

Istruzioni
1  Ogni partecipante scrive una risposta a ciascuna 

domanda. Possono essere date più risposte, ma ogni 
risposta deve essere scritta su una pagina diversa 

2  Le risposte scritte devono essere attaccate alla 
domanda specifica

3  Tutti votano le risposte (da 1 a 3) per ogni domanda 
con cui la/lo studentessa/te è d’accordo (il numero 
dei voti dipende dal numero di risposte fornite)

4  L’insegnante divide la classe in tre gruppi
5  Ciascun gruppo raccoglie le risposte date per una 

domanda, mettendo insieme le  risposte più votate in 
ordine di priorità 

6  I gruppi presentano un riassunto alla classe, citando 
le risposte più votate (da 3 a 5)
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Valutazione

• Se l’attività è utilizzata per promuovere la 
partecipazione, suggeriamo di creare delle domande 
a risposta aperta: hanno avuto tutti occasione di 
esprimere la propria opinione? La classe è d’accordo 
con la decisione presa insieme? Cosa è risultato 
essere difficile? È facile pianificare una escursione in 
dettaglio? Quali informazioni servivano? Sono state 
ascoltate e discusse tutte le idee? È facile prendere 
delle decisioni in gruppo?  È facile lasciare emergere 
le idee degli altri? 

• Se l’attività viene utilizzata durante una lezione la/
il facilitatrice/tore riassume la favola in base alle 
risposte date dalle/dagli studentesse/ti. Il dibattito 
si baserà sulle seguenti domande: potrebbe essere 
vero? È tutto esattamente come sembra? Perché la/
il protagonista fa così? E gli altri personaggi?  Ci sono 
state delle risposte creative? Come potrebbe essere 
strutturata diversamente una favola in base alle 
risposte creative e atipiche fornite?
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Cieco, muto e zoppo 

Sperimentato da LV

Dimensione del 
gruppo Fino a 30 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 11-18

Durata 30-40 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Questa è un’attività di team building che sviluppa 
la collaborazione, la fiducia e l’empatia. Gli obiettivi 
dell’attività sono:
• Attribuire un “senso fisico” all’essere diversi dal solito 

e creare le condizioni per un dibattito sull’uguaglianza 
e le pari opportunità per tutti. Ricordare che tutti 
possiamo affrontare situazioni inaspettate, che tutti 
abbiamo le nostre esigenze e modi di fare le cose, ma 
che tutti insieme formiamo un gruppo

• Sperimentare situazioni diverse e analizzare come ci 
si sente a dipendere da qualcuno. Scoprire quanto si 
è in grado di essere tolleranti e solidali con gli altri

• Creare e rafforzare il sentimento di appartenenza alla 
classe

Pertinenza con le 
discipline/attività

Incontri di classe, Sport, Orientamento professionale, 
Scienze sociali

Occorrente
1  Bende
2  Oggetti da raccogliere dal pavimento (forbici, 

caramelle, palline da tennis, coni, ecc.
3  Sedie

Preparazione Individuare uno spazio sufficientemente ampio e preparare 
gli oggetti da raccogliere dal pavimento
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Istruzioni

Pianificare il tempo per lo svolgimento di questa attività in 
modo tale che tutti possano immedesimarsi nella persona 
“cieca, muta e zoppa”. Se possibile, disponete gli oggetti in 
modo che vi sia spazio a sufficienza tra di essi, permettendo 
così a tutti i gruppi di eseguire l’attività facilmente.
1  Dividete la classe in gruppi di 3 partecipanti ciascuno
2  Un partecipante in ciascun gruppo riceve una benda, 

un altro invece riceve una sedia
3  Lo “zoppo” si siede sulla sedia dando le spalle al 

cieco. Di conseguenza, lo “zoppo” non vede il “cieco” 
e vedrà soltanto il “muto”

4  Il “muto” è di fronte lo “zoppo” e riesce a vedere sia 
lui sia il “cieco”

5  Spiegate le regole: il “Muto” può mostrare lo “zoppo”, 
ma non può parlare con nessuno; lo “zoppo” parla 
e spiega al “cieco” dove e come trovare gli oggetti 
disposti, ma non deve girarsi e guardare il “cieco”. Lei/
lui deve solo guardare il “muto” e cercare di spiegare 
al “cieco” dove andare. Il “cieco” ascolta lo “zoppo”  e 
cerca di trovare “gli oggetti disposti per terra e può 
parlare

6  Senza che il “cieco”  possa vedere, la/il facilitatrice/
tore dispone gli oggetti da raccogliere sul pavimento. 
Tutte le squadre hanno lo stesso numero di oggetti 
da raccogliere posti alla stessa distanza. Attenzione! 
Le squadre non possono raccogliere oggetti nelle 
aree destinate alle altre squadre. Inoltre, assicuratevi 
che non vi siano oggetti di altro tipo sulla strada del 
“cieco”, al fine di evitare situazione traumatiche per il 
“cieco” o di spaventarlo

7  Il “cieco” deve raccogliere gli oggetti disposti sul 
pavimento specificati dalla/dal facilitatrice/tore

8  Il “sordo” mostra allo zoppo dove andare e lo “zoppo” 
lo spiega al “cieco”. Il “cieco” cerca di trovare gli 
oggetti e di raccoglierli tutti

9  La/il facilitatrice/tore osserva il lavoro di squadra
10  Quando tutti avranno completato l’attività, si 

invertono i ruoli all’interno dello stesso gruppo, 
garantendo a  tutti la possibilità di assumere ruoli 
diversi
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Valutazione

Non imponete le risposte o i comportamenti giusti, 
formulate domande a risposta aperta e consentite alle/
ai partecipanti di parlare, pensare, commentare e di 
sviluppare i propri pensieri e riflessioni. Domandate loro, 
ad esempio, nell’interpretazione di quale “ruolo” si sono 
sentite/i più a loro agio? Perché? Quale ruolo è piaciuto 
loro di meno impersonare? Perché? Chi le/li ha aiutate/i? 
Chi le/li ha infastidite/i? di chi si fidavano? Perché? Quale 
ruolo era meno affidabile? Perché? Hanno mai incontrato 
una persona cieca  nella loro vita? Persone mute o con 
disturbi motori? Come si sono sentite/i? Cosa facevano? 
Avevano bisogno di aiuto? Li hanno aiutati? Cosa hanno 
pensato di loro? Cosa hanno pensato di loro stesse/i? se 
ci fosse una persona con bisogni speciali nella loro classe, 
come si sentirebbero? Avrebbe bisogno di aiuto questa 
persona? L’aiuterebbero? Perché?  Sarebbe idonea/o a 
studiare nella loro classe/scuola? Per lei/lui sarebbe 
facile imparare? In quali discipline incontrerebbe delle 
difficoltà? Come immaginano che si auna persona con 
esigenze speciali? Cosa ne pensano di una persona che 
presenta bisogni speciali? Ecc.



91

4. CREARE IL PROPRIO AMBIENTE PERSONALE E 
ASSUMERSENE LA RESPONSABILITÀ

L’ambiente studentesco è estremamente vario e ampio. Questo non è unicamente rappresentato 
da ciò che circonda la/lo studentessa/te o delle condizioni in cui lei/lui vive, ma comprende 
un vasto insieme di fattori che possono influenzarlo: l’ambiente fisico (la scuola, la classe, …), 
il programma non detto (regole e valori da osservare), le lezioni (il programma che devono 
svolgere), le modalità di valutazione a cui devono sottoporsi per superare l’anno accademico 
e venire inseriti nella classe di livello superiore. Pertanto, il coinvolgimento delle/degli 
studentesse/ti è estremamente importante. La loro opinione in merito all’ambiente e al 
proprio processo di apprendimento deve essere necessariamente presa in considerazione e 
rispettata, dal momento che loro manifestano il bisogno di essere ascoltate/i e di prendere 
parzialmente parte al processo decisionale riguardante la propria istruzione. In questo modo, 
le/gli studentesse/ti diventano responsabili del proprio percorso di apprendimento e vengono 
muniti degli strumenti necessari al raggiungimento del proprio successo scolastico.

10 Caratteristiche di un Ambiente di
Apprendimento Altamente Efficace15 

Le/gli studentesse/ti formulano delle domande—delle ottime domande: molte/i 
insegnanti obbligano le/gli studentesse/ti a formulare delle domande all’inizio 
delle unità o delle lezioni,  spesso inutilmente. Le domande banali riflettono una 
scarsa comprensione del contenuto e possono scoraggiare l’insegnante. Se le/
gli studentesse/ti non fanno delle buone domande, perfino alla scuola primaria, 
qualcosa, da qualche parte, si perde.

Le domande contano più delle risposte: le domande sono più importanti 
delle risposte. Pertanto, è ovvio che se delle buone domande guidano verso 
l’apprendimento, queste stesse domande acquisiscono maggiore valore.

Le idee provengono da fonti divergenti: le idee concernenti le lezioni, le verifiche 
e i progetti, ovvero il cuore dell’apprendimento formale, dovrebbero provenire da 
una varietà di fonti.  Se invece provengono tutte da una manciata di fonti, si corre 
il rischio di  venire trascinati verso una unica direzione (la quale potrebbe essere o 
non essere buona).

1.

2.

3.

15  www.teachthought.com/learning/10-characteristics-of-a-highly-effective-learning-environment/
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Si utilizzano una varietà di modelli di apprendimento: apprendimento basato 
sull’indagine, l’apprendimento basato sui progetti, l’istruzione diretta, 
l’apprendimento tra pari, tra scuole, l’apprendimento online (eLearning), 
l’apprendimento a distanza con l’ausilio di dispositivi elettronici mobili personali 
(Mobile learning), l’insegnamento capovolto (flipped teaching), ecc. Le possibilità 
sono infinite.

L’apprendimento in classe sfocia in una comunità connessa: in un ambiente di 
apprendimento altamente efficace, l’apprendimento non necessita di essere 
radicamene riconfezionato per avere senso nel mondo “reale”, ma comincia e 
finisce lì. Deve abbandonare la classe insieme alle/agli studentesse/ti.

L’apprendimento è personalizzato in base a una varietà di criteri: l’apprendimento 
personalizzato è probabile in futuro, ma per il momento, l’onere di guidare le/
gli studentesse/ti grava unicamente sulle spalle dell’insegnante, rendendo la 
personalizzazione e la differenziazione coerente una sfida. 

La valutazione è continua, autentica, trasparente e mai punitiva: la valutazione 
rappresenta solo un tentativo (spesso maldestro) per giungere a ciò che una/
uno studentessa/te conosce. Più questa avviene di rado ed è clinica, confusa o 
minacciosa, più è probabile che dividerete “le/i brave/i studentesse/ti” dalle/dai 
“brave/i pensatrici/tori”.

I criteri per avere successo sono equilibrati e trasparenti: le/gli studentesse/ti non 
dovrebbero provare a immaginare che aspetto dovrebbe avere il successo di una 
classe altamente efficace. Inoltre, il successo non dovrebbe essere unicamente 
ponderato in base alla partecipazione, alla valutazione dei risultati, all’atteggiamento 
o a fattori individuali, ma piuttosto dovrebbe essere significativamente fuso in un 
quadro coerente che abbia senso, non tanto per voi, le/i vostre/i colleghe/i o le/gli 
esperte/i dei manuali che avete sugli scaffali, ma per le/i vostre/i studentesse/ti.

Le abitudini di apprendimento sono costantemente modellate: l’aspetto cognitivo, 
metacognitivo e comportamentale è costantemente modellato. La curiosità, la 
perseveranza, la flessibilità, le priorità, la creatività, la collaborazione, la revisione e 
anche le Abitudini Mentali classiche rappresentano tutte un buon inizio di partenza.

Vi sono costantemente delle opportunità per fare pratica: il modo tradizionale 
di pensare viene rivisitato. Si riflette sugli errori commessi e le idee complesse 
vengono riprese da altre prospettive.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.
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Le sei attività di seguito riportate sono volte a favorire la partecipazione attiva delle/degli 
studentesse/ti, insegnando loro a pensare, agire e ad assumersi le responsabilità derivanti 
dalle proprie decisioni e azioni.

Scala dei bisogni di Maslow
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Gruppo di esperti 

Sperimentato da LV, FR

Dimensione del 
gruppo 20-30 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 12-18

Durata 80 minuti (o 2 lezioni)

Descrizione e 
obiettivi 

Questa attività consiste in una sorta di simulazione 
che sviluppa le competenze di argomentazione e di 
discussione. Mira ad accrescere la consapevolezza 
delle/degli studentesse/ti rispetto a questioni sociali e 
politiche relative al contesto nel quale vivono, al fine di 
renderle/i partecipi all’interno dei processi decisionali e 
di dare loro l’opportunità di agire in qualità di cittadine/i 
attive/i. questa attività può essere svolta per sviluppare 
un ambiente sociale di classe o scolastico.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Discutere con le/i compagne/i su temi di attualità. 
• Riflettere e prendere decisioni
• Comprendere le proprie responsabilità verso il gruppo 

e verso la comunità in generale
• Impiegare le conoscenze apprese nelle lezioni per 

migliorare le proprie competenze di argomentazione 
e discussione partecipando ad attività di gruppo e 
presentando ad altri 

Pertinenza con le 
discipline/attività

Storia, Geografia, Scienze, Politica e Diritto, Cittadinanza, 
Educazione globale, Orientamento professionale, Incontri 
di classe

Occorrente

1  Nastro adesivo
2  Penne/matite/pennarelli
3  Fogli di carta
4  Videocamera per le riprese
5  Computer o cellulari per cercare le informazioni prima 

del dibattito

Preparazione

• Organizzare lo spazio in modo tale da creare una sala 
del parlamento (posizionando un tavolo sulla destra 
e uno sulla sinistra, più un altro tavolo al centro) 

• Dividere la classe in due 
• Dare a ogni partecipante dei fogli e una penna
• Scrivere sulla lavagna i temi su cui basare lo sviluppo 

dell’attività
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Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore:
La/il facilitatrice/tore pensa in anticipo gli argomenti sui 
quali dibattere. Possono venire discusse questioni sociali 
e di interesse collettivo.  
Esempio di un programma da presentare:
• Organizzazione di uno spazio per le/i giovani in una 

zona periferica senza spazi verdi
• Raccolta differenziata dei rifiuti senza i fondi necessari 

per la raccolta porta a porta
• Coinvolgere le/i giovani rifugiati a prendere parte ad 

attività culturali organizzate in città 
• Si raccomanda di chiedere alle/gli studentesse/ti di 

contribuire al dibattito con un argomento che le/li 
interessa particolarmente

• Argomenti appresi nel corso delle lezioni
Nella classe potrebbero esserci studentesse/ti che 
facilmente trovano delle soluzioni e studentesse/ti che 
immaginano come rappresentarle. Il lato creativo (disegni, 
preparazione delle presentazioni) di questa attività motiva 
le/gli studentesse/ti che vogliono dedicare più tempo 
al processo di preparazione della presentazione visiva. 
Dopo circa 10-15 minuti, le dinamiche positive del lavoro 
di gruppo vengono avviate. Questo viene assicurato dal 
tempo limitato e dallo spirito di competizione nel trovare 
l’idea/ipotesi migliore. 
Rischio – il lavoro non inizia immediatamente pertanto 
è fondamentale svolgere attività che preparano e 
consentono di fare socializzare il gruppo. Inoltre, la 
varietà di argomenti trattati può richiedere del tempo per 
consolidare delle idee.
L’attività può essere organizzata in diversi gruppi di uguali 
dimensioni e le/gli studentesse/ti possono scegliere a 
quali gruppi partecipare in base agli argomenti. 
In base all’esperienza di un insegnante che ha utilizzato 
questo metodo per parlare delle città el futuro, questa 
attività ha permesso alle/agli studentesse/ti di diventare 
maggiormente coinvolte/i nello sviluppo collettivo delle 
idee. È previsto un momento in cui si apprende insieme 
e dalle esperienze degli altri. Questo ha permesso alle/
agli studentesse/ti di comprendere meglio l’idea di “città 
del futuro” , la terminologia specifica e le questioni di 
sviluppo 
L’insegnante deve supportare il processo, non limitandosi 
a trasferire soltanto le conoscenze. L’insegnante è stata/o 
piacevolmente colpita/o da alcune delle soluzioni trovate 
dalle/dagli studentesse/ti.
Rappresenta un buon metodo per pianificare le attività di 
classe/scolastiche.
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Le/i partecipanti:
Le/gli studentesse/ti possono approfondire il tema 
da discutere al fine di contribuire alla raccolta delle 
informazioni utili al dibattito. Inoltre, alla fine dell’attività, 
le/i partecipanti possono sviluppare un documento 
raccogliendo le soluzioni ottenute da consegnare alla/il 
facilitatrice/tore.

Istruzioni

Prima versione:
1  La classe viene divisa in due gruppi. Ogni gruppo 

siede su un lato di fronte all’altro.  La/il facilitatrice/
tore si presenta come il presidente del comitato e 
da ogni gruppo sceglie tre studentesse/ti le/i quali 
costituiranno la giuria che giudicherà le decisioni che 
verranno prese dalle diverse parti che proveranno 
a risolvere i problemi della comunità attraverso la 
proposta di soluzioni specifiche.  

2  Ogni gruppo dispone di tempo per pensare a 
delle soluzioni convincenti relative alle questioni 
presentate e deve cercare di proporre idee migliori 
rispetto all’altro gruppo.

3  I fogli di carta e le penne/matite/pennarelli dovranno 
essere distribuite a ciascun gruppo per creare un 
poster per presentare le possibili soluzioni

4  Due rappresentati per ogni gruppo vengono scelti 
democraticamente per presentare le soluzioni a tutti 
le/i partecipanti. Ogni studentessa/te dispone di 4 
minuti per presentare la propria idea. In questa fase 
la giuria prende appunti e al termine delle spiegazioni 
formula delle domande che potrebbero sottolineare 
delle difficoltà o dei problemi inerentemente alle 
soluzioni proposte. Successivamente il gruppo 
risponde a queste domande.

5  Dopo che i gruppi hanno presentato le proprie 
soluzioni, si organizza un dibattito tra le parti al fine 
di favorire il confronto e per convincere ulteriormente 
la giuria che la propria proposta è la migliore.

6  La giuria, insieme al presidente, sceglie le proposte 
più convincenti per ogni argomento affrontato

N.B. se il gruppo classe è numeroso, può essere diviso in 
gruppi più piccoli.
Seconda versione:
Alle/agli studentesse/ti può essere assegnato un 
argomento specifico relativo alla gestione delle risorse 
(acqua, petrolio, suolo, minerali, ecc.). Gli studenti devono 
capire possibili opzioni di gestione delle risorse per 
salvare il pianeta.
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Terza versione:
Invece di convincere giuria o giudici, i gruppi dovrebbero 
cercare di «vendere» le loro idee ad altri gruppi. In questa 
versione, c’è una discussione più ampia tra i gruppi e alla 
fine dell’attività le/gli studentesse/ti votano per l’idea/
soluzione migliore.

Valutazione

Al termine dell’attività, verranno utilizzate le seguenti 
domande per valutare l’attività:
• Quali sono state le maggiori difficoltà affrontate 

nel corso del processo decisionale/nella ricerca di 
soluzioni? 

• Vi siete sentite/i responsabili per le scelte proposte? 
• Avete ritenuto che alcuni comportamenti fossero 

scorretti? 
• Pensate che i problemi che interessano la tua 

comunità/nazione/pianeta potrebbero essere risolti 
in questo modo?

• Qual è il momento decisivo del dibattito? Le 
argomentazioni? La capacità di esprimersi?

• Secondo voi cosa è importante quando si prende una 
decisione ascoltando le argomentazioni degli altri?

• Demagogia, populismo, argomentazioni, pensiero 
critico…  cosa significano questi termini?
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Stabiliamo le nostre regole!

Sperimentato da FR

Dimensione del 
gruppo 20-25 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 13-18

Durata 60 minuti

Descrizione e 
obiettivi 

L’obiettivo dell’attività consiste nel coinvolgere le/gli 
studentesse/ti nella formazione del proprio ambiente 
di classe pianificando, organizzando e assumendosi la 
responsabilità  per lo svolgimento dell’attività di classe e 
scolastiche.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Essere consapevoli della propria partecipazione alla 

classe e alla vita scolastica  
• Comprendere i diritti e i doveri connessi al fare parte 

di un gruppo in un contesto specifico
• Sviluppare la capacità di discutere e di prendere 

decisioni
• Sviluppare il senso di appartenenza e di responsabilità 
• Acquisire maggiore consapevolezza riguardo la 

struttura della classe e della vita scolastica 

Pertinenza con le 
discipline/attività

Politica e Diritto, Scienze sociali, Global Education, 
Orientamento professionale, Incontri di classe, Corsi di 
lingua

Occorrente

1  Nastro adesivo  
2  Penne  
3  Fogli  
4  Pennarelli   
5  Colla
6  Cartelloni A2

Preparazione

• Munire la classe dell’occorrente necessario per 
lavorare in gruppo

• Assicurarsi che vi sia spazio sulle pareti per attaccarvi 
i cartelloni, le classifiche e i voti

• Pianificare un luogo determinato in cui gli aspetti su 
cui la classe sarà d’accordo saranno visibili a tutti

• Utilizzare musica di sottofondo durante il lavoro di 
gruppo



99

Commenti e 
suggerimenti

Se l’accordo comune è universale, le regole possono anche 
essere proposte a livello scolastico. 
L’attività può essere condotta a livello scolastico, invitando 
altre classi a partecipare allo sviluppo di idee riguardo le 
regole scolastiche comuni da adottare.
Successivamente, occorre attaccare i cartelloni realizzati 
dalle/dagli studentesse/ti sulle pareti della scuola, 
prevedendo del tempo da dedicare al voto delle/degli 
studentesse/ti, insegnanti e personale tecnico. Infine, si 
compilano e sviluppano regole comuni da seguire a scuola.
N.B. Le regole da seguire sia in classe sia nella scuola in 
generale sono valide per tutti, anche alle/agli insegnanti, 
al personale tecnico e ai genitori. L’accordo finale non 
deve essere lungo e richiedere un vasto numero di regole. 
È sufficiente che siano poche ma fattibili.
Le regole finali devono essere semplici da comprendere. 
Dovranno essere discusse e aggiornate periodicamente.
Si possono anche discutere le misure da adottare nel caso 
tali regole non vengano rispettate. Ad esempio: se una/
un studentessa/te arriva due minuti dopo l’inizio della 
lezione, la classe stabilisce che lei/lui debba fare  10 squat 
e controllare se vengono fatti tutti. Anche l’insegnante 
dovrà fare lo stesso se arriva in ritardo.
Rischio:
Se le regole non vengono appese e rese visibili, vi è il rischio 
che le/gli studentesse/ti possano dimenticare facilmente 
l’Accordo di Classe. È importante, dunque, appenderle alla 
parete o scriverle alla lavagna.
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Istruzioni

1  La/il facilitatrice/tore comunica alla classe che 
dovranno sviluppare delle regole comuni. Le regole 
possono anche essere formate in riferimento a 
una disciplina specifica per sviluppare un accordo 
comune sul lavoro e le procedure che tutti (insegnante 
inclusa/o) dovranno seguire

2  La classe viene divisa in gruppi di 5 persone e ogni 
gruppo riceve un cartellone A2 e dei pennarelli 
colorati 

3  La/il facilitatrice/tore definisce il compito e i  principi 
base per fissare le regole (ovvero che devono essere 
applicabili, realistiche, accettabili per tutti, inclusive, 
uguali per tutti, ecc.). eventualmente, i principi 
comuni possono essere definiti insieme e scritti per 
essere visibili a tutti nella creazione delle regole. 

4  Ogni gruppo deve definire t3-5 regole 
5  Al termina del lavoro di ogni gruppo, si terrà una 

riunione in merito a quali regole selezionare 
6  La/il facilitatrice/tore può anche utilizzare l’approccio 

della banca delle idee (Metodo Delphi), dove ciascun 
gruppo di lavoro appende le proprie offerte sulle 
pareti e le/gli studentesse/ti e l’insegnante votano le 
proposte principali  ottenute con un certo numero di 
voti

7  Quando si troverà l’accordo sulle regole selezionate, 
le/gli studentesse/ti potranno appenderle alle pareti

Valutazione

Al termine dell’attività, verranno utilizzate le seguenti 
domande per valutare l’attività:
• Quali sono state le principali difficoltà riscontrate nel 

corso del processo decisionale?  
• Vi siete sentite/i responsabile per le scelte proposte?  
• Avete spiegato le vostre scelte da includere tra le 

regole? Se sì, quali sono state le vostre argomentazioni?
• Di quali punti concordati siete soddisfatte/i?  Perché? 

Quale invece non gradite personalmente o non vi 
interessa? Perché?

• Gli spazi comuni sono importanti? Perché? Quali regole 
tra quelle approvate alla fine non vi convincono?

• È necessario cambiare o aggiungere qualcosa 
all’Accordo raggiunto? Perché?
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La storia di Abigail e Gregor

Sperimentato da IT

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 15+

Durata 80 minuti (2 lezioni)

Descrizione e 
obiettivi

La famosa storia di “Abigail e Gregor” costituisce un 
esempio di dilemma morale ed etico. Questo gioco può 
essere utilizzato con studentesse/ti che frequentano la 
scuola secondaria di secondo grado al fine di spiegare 
loro il concetto di responsabilità e di guidarle/i nella 
riflessione su come una situazione possa avere effetti 
sia sui comportamenti sia sulle reazioni. Al contempo, la 
presente attività mira a sviluppare la capacità di lavorare 
in gruppo unitamente al pensiero razionale e alla capacità 
di argomentare e presentare delle/degli studentesse/ti. 
Questa attività è incentrata sulla discussione tra 
partecipanti, oltre che sul riconoscimento dell’ordine 
di priorità e sull’espressione di consenso. Nel corso di 
questa attività i gruppi di partecipanti devono collaborare 
e stabilire dei compromessi per raggiungere il risultato 
sperato. 
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo
• Sviluppare il proprio pensiero razionale 
• Migliorare le capacità di argomentazione e 

p re s e n ta z i o n e
• Acquisire consapevolezza riguardo al nesso tra azioni 

e conseguenze
• Esprimersi e di pensare al tema dell’amore e alle 

relazioni

Pertinenza con le 
discipline/attività

Scienze sociali, Etica, Letteratura, Corsi di lingua, Incontri 
di classe, Orientamento professionale, Educazione globale
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Occorrente

Per ciascun partecipante (o gruppo) fornire 1 copia 
stampata della: 
1  Storia di Abigail e Gregor
2  Griglia dei personaggi
3  Classifica dei personaggi

Preparazione

• La/il facilitatrice/tore stampa le copie della storia di 
Abigail e Gregor per ogni partecipante (o gruppo, in 
base all’organizzazione dell’attività)

• La/il facilitatrice/tore prepara la classe per svolgere 
l’attività 

• Si raccomanda alla/al facilitatrice/tore di leggere la 
storia ma di trattenersi dall’esprimere i propri giudizi 
personali in merito a essa, in quanto dovrà rimanere 
relativamente imparziale, svolgendo il ruolo di 
moderatrice/tore del dibattito

• Se necessario, si può mettere della musica rilassante 
di sottofondo, soprattutto durante i gruppi di 
discussione. Se vi sono delle discussioni attive e ad 
alta voce, è possibile organizzare/limitare il gruppo 
di lavoro con l’aiuto della musica, ovvero: quando si 
ferma la musica, i gruppi possono realizzare che è più 
facile parlare quando non c’è musica

Commenti e 
suggerimenti

Se il tempo a disposizione lo consente, l’Allegato 2 (La 
Griglia dei Personaggi) può essere consegnata alle/ai 
partecipanti per sviluppare la propria visione e classificare i 
personaggi all’inizio dell’attività. Le istruzioni per eseguire 
la classifica sono offerte nell’ Allegato 3.
Commenti di una/un insegnante (Italia):
i risultati ottenuti nella Fase 2 ci hanno condotto a una 
diversa Fase 3. Il caso  ha rilevato che una situazione 
inaspettata può influenzare negativamente le nostre 
azioni, parole e reazioni quando si tratta di amore e dei 
propri sentimenti. Ma, cosa accade quando ci fermiamo 
un attimo a riflettere su quello che noi abbiamo detto o 
fatto? Siamo pronti a riconoscere di essere dispiaciute/i e 
di avere commesso un errore? 
Quindi, la conversazione della Fase 3 si è basata su due 
canzoni: 
• Bruno Mars “When I Was Your Man”:

www.youtube.com/watch?v=ekzHIouo8Q4, canzone con 
testo - www.youtube.com/watch ? v = 8WgP_NzXdd8 
• Ed Sheeran “Perfect”

www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g, canzone 
con testo - www.youtube.com/results?search_
query=ed+sheeran + perfect + lyrics
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Istruzioni

Fase 1
1  Dividere la classe in gruppi di 3-5 persone
2  Dare a ogni membro del gruppo una copia della storia 

di Abigail e Gregor
3  Invitare la classe a leggere in silenzio la storia o la/il 

facilitatrice/tore può leggerla alla classe. Il testo può 
essere mostrato simultaneamente alla lavagna o su 
un proiettore 

4  Dopo la lettura della storia, avviare un dibattito 
tra i gruppi e consegnare a ciascun partecipante la 
Griglia dei Personaggi (Allegato 2) da leggere per 
svolgere il compito dell’ Allegato 3 (Comportamento 
e Responsabilità)

5  Assegnare del tempo ai gruppi, avvisandoli quando il 
tempo sta per finire 

6  Consentire ai gruppi di operare la propria classifica 
dei personaggi della storia, assegnando loro il 
secondo compito presentato nell’Allegato 3 (Classifica 
dei Personaggi)

7  Offrire alle/gli studentesse/ti il tempo per discutere 
le loro scelte finali

8  Riunire insieme tutti i gruppi e lasciare che i gruppi 
presentino le proprie classifiche, motivando le proprie 
scelte davanti agli altri gruppi

9  Discutere delle differenze tra le varie classifiche 
Fase 2
10  Operare un resoconto delle decisioni prese all’interno 

dei gruppi
11  Domandare alle/gli studentesse/ti quali valori, 

atteggiamenti, capacità e caratteristiche si sono 
dimostrate necessarie ai fini della realizzazione della 
classifica dei personaggi della storia 

12  Quali tipi di compromessi sono stati raggiunti?
13  Che sentimenti hanno provato quando sono giunte/i 

a una scelta comune? Sono tutti d’accordo? Perché? 
Sono in disaccordo? Perché?  

Fase 3
Discutere del processo impiegato in questa attività e 
della sua applicazione nel mondo reale e in specifiche 
professioni.
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Valutazione

Si può considerare la Terza fase come quella dedicata alla 
valutazione. Al termine dell’attività, le seguenti domande 
potrebbero essere utilizzate ai fini della valutazione:
• Discutete della morale dell’attività. I personaggi e i 

casi narrati possono essere incontrati o verificarsi 
nella realtà?

• In che modo possono le decisioni/le azioni/gli 
atteggiamenti influenzare le nostre vite e le vite delle 
altre persone? Correlazione tra azioni e conseguenze. 
Può anche l’assenza di azione influenzare gli altri/le 
situazioni? Perché?

• Cos’è l’amicizia? Come siete in grado di riconoscere la 
vera amicizia? Cosa è importante per voi in termini di 
amicizia?

• Cos’è l’amore? Come si manifesta? Come si distingue 
il vero amore?

• Come manifestate affetto o attenzioni a voi stesse/i e 
agli altri? Cosa vi aspettate dagli altri? Cosa date agli 
altri?
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 Allegato 1 - La storia di Abigail e Gregor

“C’era una volta una ragazza di nome Abigail che viveva presso una sponda del fiume Alligatore, 
dimora di numerosi coccodrilli, la quale era innamorata di un giovane di nome Gregor, che 
viveva al di là del fiume. Abigail desiderava attraversare il fiume per stare insieme a Gregor. 
Sfortunatamente, un temporale aveva distrutto il ponticello sul fiume e per i due era diventato 
difficile incontrarsi. 

Abigail si sentiva morire di nostalgia, pertanto andò a trovare Sindbad il pescatore, che 
possedeva l’unica barca della regione. Abigail gli illustrò la situazione e lo pregò di condurla al 
di là del fiume. Sindbad si dichiarò disposto ad aiutarla, a patto però che lei, Abigail, passasse 
prima una notte con lui. La ragazza rimase scandalizzata da una simile proposta. Così rifiutò e 
andò via, in cerca di qualcun altro che potesse aiutarla. Si recò quindi da Ivan, un amico, che 
però non volle saperne niente perché non desiderava essere coinvolto nella faccenda. 

Abigail rifletté a lungo e alla fine decise di accettare la proposta di Sindbad pur di rivedere 
Gregor, e passò la notte con il pescatore. Questi mantenne la promessa, e il mattino seguente 
condusse la ragazza all’altra riva del fiume. 

Quando Abigail raccontò a Gregor cosa era accaduto, Gregor andò su tutte le furie e disse di 
non volerla mai più rivedere. Disperata, Abigail se ne andò. Mentre piangeva, si imbatté in un 
amico di lei e di Gregor di nome Slug. Abigail gli confidò il proprio dolore. Slug ascoltò pieno 
di indignazione e si recò quindi da Gregor per picchiarlo. Abigail lo seguì, restò a guardare da 
lontano e cominciò a ridere.”
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Allegato 2 - Griglia dei Personaggi

Personaggio Comportamento Responsabilità Motiva la tua decisione

Abigail  

Gregor   

Ivan

Sindbad

Slug
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 Allegato 3

Comportamento e Responsabilità
1. Tutti i 5 personaggi  sono elencati in ordine alfabetico. Completa la Griglia dei personaggi 
dando una definizione del loro comportamento/delle loro azioni e qual è il loro livello di 
responsabilità rispetto alla situazione descritta.

N.B.:

• Devi ascoltare quando gli altri parlano
• Non devi interrompere gli altri
• Non dovresti fare dei commenti sprezzanti su pensieri condivisi da altre persone 
• Devi trattare gli altri con rispetto, sempre
• Devi cercare di trovare un compromesso

Classifica dei Personaggi
2. Dopo avere letto la storia, classifica i personaggi attribuendo loro un punteggio (1-5) in 
base al loro comportamento e al loro livello di responsabilità rispetto alla storia descritta, 
tenendo conto che 1 equivale al comportamento peggiore e al massimo della responsabilità. 
La tua valutazione dei due aspetti sullo stesso personaggio potrebbe non combaciare. Ad 
esempio, potresti attribuire il punteggio 2 a un personaggio riguardo al suo comportamento, 
ma 5 rispetto al suo livello di responsabilità. Annota brevemente le ragioni che motivano la 
tua classifica.

N.B.:

• Devi ascoltare quando gli altri parlano
• Non devi interrompere gli altri
• Non dovresti fare dei commenti sprezzanti su pensieri condivisi da altre persone 
• Devi trattare gli altri con rispetto, sempre
• Devi cercare di trovare un compromesso
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In cima alla montagna 

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 13+

Durata 20-40 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Questa attività introduce il tema degli obiettivi a breve e a 
lungo termine. Lo scopo dell’attività consiste nel definire 
chiari obiettivi per l’ottenimento di determinati risultati 
e per sviluppare le competenze relative all’individuazione 
di obiettivi a breve e lungo termine, alla definizione 
di un piano di azione e alla sua attuazione.  L’attività 
mira a promuovere la comprensione di alcuni termini:  
pianificazione a breve e a lungo termine, sogni, risultati, 
piani, esigenze, desideri, responsabilità, ecc.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Individuare le differenze tra pianificazione a breve e 

lungo termine
• Sviluppare la capacità di pianificare e di definire gli 

obiettivi
• Acquisire consapevolezza circa le opportunità e i 

rischi ( per sé e per gli altri) derivanti dal raggiungere 
i propri obiettivi

Pertinenza con le 
discipline/attività

Orientamento professionale, Scienze sociali, Corsi di 
lingua, Incontri di classe

Occorrente
1  1 copia per ogni partecipante dell’Allegato 1 “In cima 

alla montagna”
2  Fogli di carta
3  Penne

Preparazione La/il facilitatrice/tore  stampa 1 copia per ogni partecipante 
dell’Allegato 1 “In cima alla montagna”
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Istruzioni

1  Iniziare l’attività con una discussione sui termini 
chiave: obiettivi a breve e a lungo termine, sogni, 
risultati, piani, esigenze, desideri, responsabilità, 
per sensibilizzare verso l’argomento e preparare la 
classe all’attività. I termini possono variare in base 
all’obiettivo dell’attività

2  Dare alle/gli studentesse/ti un foglio di carta. Chiedere 
loro di pensare agli obiettivi specifici a lungo termine 
che vorrebbero raggiungere e dire loro di scriverli. 
Se le/gli studentesse/ti non sono ancora pronte/i  a 
definire con esattezza un obiettivo, si può fare loro 
scegliere di parlare di un sogno o di un desiderio per 
il futuro

3  Quando tutti avranno finito, occorre chiedere loro 
di pensare ai passaggi necessari per raggiungere un 
obiettivo o realizzare un sogno 

4  Dopo un paio di minuti di riflessione, distribuire la 
scheda dell’attività In cima alla montagna (Allegato 
1) e invitare le/gli studentesse/ti a descrivere il 
processo che potrebbe aiutarle/i a raggiungere tale 
obiettivo/ a realizzare tale desiderio

5  Una volta terminata l’attività, chiedere a una/
un volontaria/o di presentare al gruppo il proprio 
obiettivo/desiderio e il processo necessario per 
raggiungerlo. Dare alle/gli studentesse/ti che 
intendono farlo l’opportunità di condividere il proprio 
lavoro 
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Valutazione

Si potrebbero svolgere dei colloqui individuali con 
ciascuna/o delle/degli studentesse/ti allo scopo di 
prendere in esame i loro obiettivi e i passi necessari per 
raggiungerli. Si potrebbe loro chiedere di fornire maggiori 
dettagli sulle azioni che intendono intraprendere e come 
pensano di procedere nel caso in cui si trovino ad affrontare 
delle difficoltà. Occorre incoraggiare le/gli studentesse/ti 
a riflettere su un piano B che garantisca il raggiungimento 
dei loro obiettivi.
Lasciate che le/gli studentesse/ti riflettano sulle seguenti 
domande:
• Perché ho bisogno di sogni/obiettivi e di un piano 

per realizzarli/raggiungerli?
• È importante essere consapevole dei miei obiettivi 

oggi e pianificare il modo in cui raggiungerli? Se sì, 
perché? Se no, perché? Quand’è il momento migliore 
per pianificare? 

• Quali sono i miei obiettivi a breve termine o a lungo 
termine più importanti? Perché? Come si può rendere 
a tutti più facile il raggiungimento dei propri obiettivi? 
Cosa influenza i miei sogni e i miei obiettivi di vita? 
Ecc  
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 Allegato 1 - Raggiungere l’Obiettivo

OBIETTIVO DA 
RAGGIUNGERE

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 5

PASSO 7

PASSO 9

PASSO 11

PASSO 4

PASSO 6

PASSO 8

PASSO 10

PASSO 12
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 Allegato 2 - Per trarre ispirazione

IL

SOGNO 

scritto con la data diventa un

OBIETTIVO
Un obiettivo diviso in passaggi diventa un 

PROGRAMMA
Un programma sostenuto da

AZIONI
rende i tuoi sogni

REALTÀ
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Chi vuole il cambiamento?

Chi vuole cambiare?

Chi vuole condurre il cambiamento?
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Cosa pianifichiamo? 

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 12-18

Durata 40-60 minuti

Descrizione e 
obiettivi

L’obiettivo dell’attività consiste nel permettere a tutte/i 
le/gli studentesse/ti di addentrarsi e analizzare il ciclo 
di vita quotidiano/settimanale di una persona.  Tenendo 
conto delle responsabilità e degli interessi, in che modo si 
forma il piano quotidiano, il carico di lavoro, le azioni, il 
futuro e la vita di una persona.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Lavorare in gruppo
• Imparare a conoscersi
• Ottenere maggiori informazioni rispetto alla vita che 

le/gli studentesse/ti conducono e al relativo carico 
di lavoro giornaliero sia all’interno del contesto 
domestico che in quello scolastico

• Discutere di pianificazione degli orari, di quali fattori 
influenzino l’umore, l’energia, la gioia, ecc.

Pertinenza con le 
discipline/attività

Scienze sociali, Orientamento professionale, Incontri di 
classe

Occorrente

1  Delle sedie
2  Ambiente spazioso
3  Lavagna a fogli mobili 
4  Nastro adesivo
5  Pennarelli

Preparazione
Le sedie devono essere poste in disordine all’interno della 
stanza. Successivamente, occorrerà mettere a disposizione 
dei tavoli per il gruppo.

Commenti e 
suggerimenti

Le/i partecipanti parlano di una “persona” immaginaria in 
terza persona, ma considerano le proprie esperienze e gli 
episodi vissuti personalmente.
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Istruzioni

1  Dopo avere fatto il proprio ingresso nella stanza le/i 
partecipanti scelgono a caso dove sedersi;

2  La/il facilitatrice/tore divide a caso le/i partecipanti 
in gruppi

3  Vengono offerti ad ogni gruppo una lavagna a fogli 
mobili e dei pennarelli; ogni gruppo deve disegnare 
una persona

4  I gruppi stabiliscono l’età, il genere, il nome, gli 
interessi e altre caratteristiche

5  La/il facilitatrice/tore pone delle domande e i 
gruppi concordano prima su che risposta dare e 
successivamente la scrivono sui fogli della lavagna

Esempi di domande: Quali responsabilità ha questa 
persona? Quali fattori influenzano il suo umore 
positivamente e negativamente? Quali sono le sue possibili 
responsabilità verso la famiglia e la scuola? A quali attività 
si dedica nel tempo libero? Come, dove, per quanto tempo 
si rilassa e si diverte, in che momento del giorno? Che tipo 
di amiche/ci ha? Cosa fanno insieme? Ecc.
6  Dopo avere risposto alle domande ogni gruppo pensa 

alla giornata e alla settimana che questa ipotetica 
persona potrebbe trascorrere tenendo conto delle 
sue responsabilità, dei suoi interessi, del tempo 
libero, ecc.

7  Presentazioni: ogni gruppo presenta la persona e il 
suo programma per la giornata e per la settimana

Valutazione

Nel corso della presentazione la/il facilitatrice/tore può 
porre le seguenti domande:
• Che personalità ha la persona a cui avete pensato?
• Come la/lo immagini tra 10-20 anni?
• Cosa manca a questa persona? Cosa invece è troppo? 
• Cosa può essere fatto e organizzato diversamente? 
• Cosa può essere modificato nella routine giornaliera 

di questa persona per vivere in modo più tranquillo, 
felice, motivato, ecc.?

• Quale è stato il punto più semplice e più difficile su cui 
trovare un accordo con gli altri membri del gruppo?

• Quali sono i requisiti per condurre una vita felice?
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Dirigente scolastico (oppure educatore in 
base alla circostanza)

Dimensione del 
gruppo Fino a 40 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 14 – 18 

Durata 40-60 minuti

Descrizione e 
obiettivi

L’attività è divisa in 3 parti: attivazione dei processi 
di pensiero, svolgimento di un gioco di simulazione e 
discussione/valutazione. 
Obiettivi che il metodo intende raggiungere:
• Offrire le condizioni che permettano la partecipazione 

attiva delle/degli studentesse/ti  nella formazione 
del loro ambiente di apprendimento, scolastico, fisico 
ed emotivo.  

• Scoprire le opinioni delle/dei giovani in merito 
al contesto scolastico allo scopo di comprendere 
quali sono i fattori che facilitano o che ostacolano 
l’apprendimento

• Discutere della propria responsabilità nei confronti 
della vita, della scuola e dell’investimento nei 
processi di apprendimento

• Allenare la capacità di argomentare e il pensiero 
analitico 

Pertinenza con le 
discipline/attività Incontri di classe, Scienze sociali, Attività extrascolastiche

Occorrente 1  Fogli
2  Pennarelli

Preparazione • Tavoli con sedie attorno
• Fogli and pennarelli sui tavoli
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Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore deve dimostrarsi flessibile e 
sensibile al fine di reagire in modo efficace e di supportare 
la formulazione di idee e riflessioni. Probabilmente 
la soluzione migliore è quella di invitare dei perfetti 
sconosciuti per ricoprire il ruolo di educatore in quanto 
ciò contribuirebbe a rendere più semplice la condivisione 
di idee e opinioni. La/il facilitatrice/tore motiva le/
gli studentesse/ti a non cercare le soluzioni più ovvie. 
Lavorare in gruppo è più efficace quando vi sono 3-4 
persone in un gruppo.

Istruzioni

1  Tutte/i le/gli studentesse/ti vengono divise/i in 
gruppi, idealmente svolgendo una attività

2  Durante i primi 3-5 minuti le/i partecipanti scrivono 
almeno 6 aspetti che gradiscono di più a proposito 
della scuola/classe/disciplina scolastica

3  Il gruppo decide i 3 aspetti più importanti e risponde 
alla domanda “perché?” scrivendo almeno 3 risposte 
per ogni aspetto concordato in gruppo.

4  Lo stesso processo si ripete per quanto riguarda gli 
aspetti che piacciono loro di meno in merito alla 
scuola/classe/disciplina scolastica

5  Ogni gruppo prende dei nuovi fogli e rappresenta 
graficamente la scuola discutendo ciò che 
manterrebbero se loro fossero le/i dirigenti 
scolastiche/ci o le/i facilitatrici/tori di una scuola 
e ciò che invece cambierebbero, considerando gli 
aspetti discussi in precedenza 

6  Ogni gruppo scrive le regole che si dovrebbero 
rispettare nella propria scuola ideale, descrivendo 
ciò che rafforzerebbe, secondo loro, l’esperienza 
scolastica e che risolverebbe le criticità emerse nel 
corso del precedente dibattito.

7  Presentazioni
8  Nel corso delle presentazioni la/il facilitatrice/tore 

raggruppa sulla lavagna a fogli mobili tutti gli aspetti 
positivi e negativi emersi e le relative soluzioni e idee.

Valutazione

Dopo le presentazioni, la valutazione e la riflessione 
possono essere condotte iniziando una discussione a 
partire dalla formulazione delle seguenti domande: Quali 
sono le cose che possono essere fatte adesso e senza 
l’aiuto esterno di nessuno? Da dove si comincia? Di che 
tipo di supporto ho bisogno? Cosa sono personalmente 
pronto a fare e in che modo credo di potere contribuire? 
Le idee e le soluzioni proposte sono realistiche? Sono 
davvero necessarie?
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5. L’IMPORTANZA DELL’ISTRUZIONE E DELLA 
MOTIVAZIONE AD APPRENDERE

La mancanza di consapevolezza riguardo l’importanza assunta dall’istruzione, solleva diverse 
questioni tra i giovani, come “perché devo imparare?”, “perché vado a scuola?”, “perché devo 
studiare queste materie?”. Se sprovvisti di una chiara prospettiva professionale futura le/
gli studentesse/ti invece di interessarsi al proseguimento dei propri studi, risultano essere 
maggiormente inclini a trovare il prima possibile un impiego. Molte/i studentesse/ti a causa 
della povertà sperimentano opportunità di lavoro part-time. Affrontano stati di instabilità 
emotiva e problemi a rispettare gli impegni scolastici. Pertanto, sentendosi demotivate/i, 
non si sentono più disposte/i a portare avanti la propria istruzione. Queste/i giovani hanno 
bisogno di venire incoraggiate/i attraverso attività e corsi di formazione e da personalità in 
grado di trasmettere la capacità di leadership al fine di aiutarli a superare le difficoltà.
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Cos’è l’istruzione?16

Il concetto di istruzione implica studiare al fine di ottenere una conoscenza e comprensione 
più approfondita di una varietà di discipline da applicare nella vita quotidiana. L’istruzione 
non si limita alla sola conoscenza derivante dai libri, infatti si può sviluppare anche attraverso 
le esperienze pratiche al di fuori della classe.

Esistono diversi tipi di interpretazioni e definizioni del concetto di istruzione, tuttavia la sua 
importanza è indiscussa. Ecco un elenco di 10 ragioni per cui l’istruzione è così importante.

Offre stabilità 
L’istruzione offre stabilità nella vita ed è qualcosa che nessuno potrà mai portarvi 
via. Ricevendo una buona istruzione e ottenendo una laurea, si aumentano le 
possibilità di avere accesso alle migliori opportunità professionali, aprendo nuove 
porte per voi.

Fornisce sicurezza finanziaria 
Oltre alla stabilità, l’istruzione fornisce anche sicurezza finanziaria, soprattutto 
nella società di oggi. Una buona istruzione consente di trovare lavori maggiormente 
retribuiti fornendovi le relative competenze necessarie.

Necessaria per garantire l’uguaglianza 
Per raggiungere l’uguaglianza nel mondo, l’istruzione è necessaria. Se venisse 
riconosciuta a tutti la possibilità di ricevere l’istruzione, vi sarebbero meno disparità 
tra le classi sociali. Tutti sarebbero in grado di pari opportunità di accedere ai lavori 
più retribuiti , non più soltanto chi proviene da classi sociali benestanti.

Permette di essere indipendenti 
L’importanza dell’istruzione è importante soprattutto in termini di indipendenza. 
Se tutti ricevessimo un’adeguata istruzione, questa ci apparterrebbe, a noi e 
soltanto a noi, permettendoci di fare affidamento solo su noi stessi. Non solo 
favorisce l’indipendenza economica, ma permette di prendere le proprie decisioni 
autonomamente.

Realizza i sogni 
Se puoi sognarlo, puoi farlo.  L’istruzione è l’arma più potente di cui si può disporre e, 
per mezzo di essa, è possibile realizzare i propri sogni.  Naturalmente, vi sono alcune 
eccezioni in base all’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere, ma generalmente 
l’istruzione consente di andare lontano tanto quanto si desidera andare.

1.

2.

3.

4.

5.

16  https://www.uopeople.edu/blog/10-reasons-why-is-education-important/
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Crea un mondo più sicuro 
L’istruzione non è solo necessaria a livello personale, ma anche a livello globale, 
rendendo il nostro mondo un luogo più sicuro e pacifico. L’istruzione educa le 
persone alle differenze tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e può aiutare le 
persone a tenersi lontane da situazioni rischiose. 

Infonde fiducia in se stessi 
Essere sicuri di sé rappresenta è la principale chiave del successo nella vita.  Quale 
miglior modo di acquisire questa sicurezza dell’istruzione? Il vostro livello di 
istruzione è spesso considerato come un modo per provare le vostre conoscenze e 
può sviluppare in voi la fiducia necessaria a esprimere le vostre opinioni.

Promuove la partecipazione alla società 
Nella società di oggi  l’istruzione viene considerata essenziale per ricevere 
l’accettazione da parte delle persone intorno a voi. Essere istruiti equivale a rendersi 
utili per la società, facendoci sentire dei membri che contribuiscono al bene della 
società stessa.

Promuove lo sviluppo economico a livello nazionale 
Una società istruita è fondamentale per la crescita economica. Abbiamo bisogno 
di persone che continuano a studiare e a condurre delle ricerche per favorire 
lo sviluppo della società. I paesi che riportano i tassi di alfabetizzazione più 
elevati sono anche quelli che presentano le migliori situazioni economiche. 
Una popolazione maggiormente istruita corrisponde all’apertura di maggiori 
opportunità professionali.

È in grado di proteggervi 
L’istruzione può proteggervi molto più di quanto possiate immaginare,  non solo 
da un punto di vista finanziario, ma può evitare che altri vi ingannino grazie alla 
vostra capacità di leggere e scrivere, come ad esempio quando prima di firmare un 
documento lo leggete con attenzione.

Le sei attività di seguito riportate sono state selezionate per affrontare tutte queste questioni 
in modo divertente e rilassante con le/gli studentesse/ti all’interno dell’ambiente scolastico.

6.

7.

8.

9.

10.
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Imparare insieme 

Sperimentato da LV, FR, IT, BG

Dimensione del 
gruppo 20+ partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 10-18

Durata
30-40 minuti se la dimensione del gruppo non è troppo 
grande o se vi sono pochi gruppi. 60-70 minuti se la 
dimensione del gruppo è troppo grande o se vi sono 5-6 
gruppi da coordinare contemporaneamente.

Descrizione e 
obiettivi

Un gioco di squadra da svolgere in classe tra studentesse/ti 
e facilitatrici/tori al fine di favorire l’apprendimento delle 
discipline scolastiche. Può essere attuato in quasi tutte le 
discipline scolastiche, promuovendo l’apprendimento e la 
partecipazione attiva, oltre che l’apprendimento insieme.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare e rafforzare le competenze relative al 

gioco di squadra in classe
• Rafforzare le conoscenze e aumentare il proprio 

interesse verso nuovi argomenti
• Partecipare alla creazione di contenuti ai fini del 

loro apprendimento, valutare il processo educativo 
e sviluppare criteri per la valutazione del processo 
educativo

Pertinenza con le 
discipline/attività

L’attività può essere utilizzata in riferimento a qualsiasi 
disciplina scolastica 

Occorrente

1  Lavagna a fogli mobili
2  Quaderni 
3  Pennarelli/Penne 

Se necessario, prima di iniziare l’attività, la/il facilitatrice/
tore può consegnare al gruppo il modello di tabella in cui 
le/gli studentesse/ti possono scrivere le domande e le 
risposte. 
A seconda dello scopo dell’oggetto o dell’attività, foto, 
testi, parole chiave, descrizioni possono essere preparate 
in anticipo per imparare l’argomento e possono essere 
utilizzati i telefoni cellulari per la ricerca delle risposte.

Preparazione La stanza è organizzata in modo tale da permettere il 
lavoro di diversi gruppi 
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Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore:
• È importante che i gruppi non siano troppo grandi, 

meglio se composti da massimo 3-4 studenti. Se 
il gruppo è troppo numeroso, potrebbe portare 
alcune/i studentesse/ti ad essere passive/i e a non 
partecipare.  Tuttavia, non bisogna preoccuparsi di 
questo, infatti chi non è attivo nella formulazione 
delle domande o nella individuazione delle risposte, 
potrà comunque ascoltare i commenti e le risposte 
degli altri e, dunque, imparerà

• Attenzione! Ci sono delle classi che trovano difficile 
concordare sui criteri di valutazione. Quindi, 
conoscendo le/gli studentesse/ti, i criteri di 
valutazione possono qualche volta essere suggeriti 
da leader dell’attività, la/il quale invita le/gli 
studentesse/ti a esprimere i propri commenti e 
opinioni e  a trovare un accordo comune in merito ai 
criteri e ai punti della valutazione finale.

• È opportuno rivedere gli argomenti appresi in 
precedenza all’inizio dell’anno scolastico o di 
riesaminare le conoscenze ottenute durante l’anno in 
corso per la preparazione agli esami finali 

• La/il facilitatrice/tore deve tenere presente che, 
lavorando con le/gli adolescenti, potrebbe qualche 
volta avere a che fare con chi non sa perdere

• Punti di forza: ottimo coinvolgimento di alcune/i 
studentesse/ti solitamente più passive/i, promuove 
lo spirito di squadra

• Debolezze: sfoghi emotivi connessi con il desiderio di 
vincere di alcune/i studentesse/ti

Partecipanti: 
• I gruppi hanno una composizione eterogenea e le/gli 

studentesse/ti non possono decidere a quale gruppo 
appartenere

• Quando si preparano le domande per un altro gruppo 
su un dato argomento, occorre assicurarsi che chi 
pone le domande conosca o abbia trovato la risposta 
corretta
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Istruzioni

1  Dividere la classe in gruppi, preferibilmente ricorrendo 
a un’attività di gruppo per stabilire delle squadre 
miste (alcuni suggerimenti per dividere la classe in 
gruppi sono presentati nell’Allegato 1)

2  Ogni gruppo deve inventare un nome da dare al 
gruppo e la/il facilitatrice/tore scriverà tali nomi su 
un ampio foglio di carta o sulla lavagna

3  Ciascun gruppo dovrebbe scrivere 4-6 domande 
su un dato argomento, una disciplina o un compito 
definito dal leader dell’attività. Il numero di domande 
per ciascuna squadra dipende dal numero totale 
delle squadre. Più sono le squadre, meno saranno le 
domande da preparare

4  Le domande verranno consegnate a un’altra squadra, 
pertanto bisogna accertarsi che siano scritte 
chiaramente, in modo leggibile e specifico

5  Le squadre si scambiano le domande  e viene dato 
loro tempo per preparare le risposte

6  Prima di consegnare le risposte, la classe deve 
concordare sui criteri e sui punti di valutazione 

7  Le squadre a turno rispondono alle domande ricevute 
ad alta voce, mentre gli altri ascoltano. La squadra 
che ha preparato le domande comunica se le risposte 
erano del tutto o parzialmente corrette o se erano 
scorrette e assegna il punteggio a ciascuna risposta 
data

8  Le/gli studentesse/ti stesse/i o la/il facilitatrice/tore 
scrive i punti su un grande foglio di carta e il gruppo 
totalizza il punteggio più alto vince

Versione:
Prima di iniziare il lavoro di gruppo, ogni studentessa/
te deve inventare una domanda e una risposta in 
base all’argomento o al compito assegnato dalla/dal 
facilitatrice/tore. La/il facilitatrice/tore divide la classe in 
gruppi. L’attività può iniziare - ogni squadra fa domande 
ad altre squadre.
Suggerimenti:
L’attività può essere utilizzata per acquisire definizioni 
e terminologia, ad esempio, nelle lezioni di Storia. 
Nell’Allegato 2 ci sono alcuni esempi di definizioni, termini 
o personalità storiche che possono essere dati alle/agli 
studentesse/ti per stabilire un compito e formulare una 
domanda. Allo stesso modo si possono usare immagini 
descrittive connesse alle informazioni (Allegato 3).
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Valutazione

Le seguenti domande verranno poste per valutare l’attività:
• Cosa avete imparato di nuovo? Cosa hai ripassato 

prima e cosa conoscevi già?
• Come vi siete sentite/i a lavorare in gruppo? Cosa vi è 

sembrato difficile? Cosa, invece, facile?
• Che ruolo ricoprivate nel gruppo? Quanto vi siete 

sentite/i coinvolte nell’attività?
• Come avete espresso il vostro consenso alle domande?
• Cosa occorre considerare quando si formulano delle 

domande? Avete trovato semplice formulare delle 
domande chiare?

• Come avete espresso il vostro consenso ai criteri di 
valutazione in classe?  

• È facile valutare gli altri?
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 Allegato 1 - Esempi per creare dei gruppi in classe

Ricomporre il cartoncino
1  Un foglio di cartoncino colorato viene tagliato in tanti pezzi tanti quanti dovranno essere 

le/i partecipanti in ogni gruppo
2  Ci sono tanti cartoncini colorati quanto il numero di gruppi che occorre formare 
3  I pezzetti di cartoncino vengono mischiati e posti in un contenitore, un cappello o una 

scatola
4  Ciascun partecipante estrae un pezzo di cartoncino e attende che tutti facciano lo stesso
5  La/il facilitatrice/tore chiede di ricomporre il cartoncino iniziale in base al colore 
6  Quando i gruppi si riuniscono in base al colore del cartoncino, i gruppi sono formati

Svolgimento in silenzio
1  La/il facilitatrice/tore dichiara che da quel momento in poi nessuno potrà più parlare. 

Tutti devono ascoltare quello che la/il facilitatrice/tore dirà.
2  La/il facilitatrice/tore comunica alle/ai partecipanti di disporsi in linea, secondo ordine 

alfabetico (nome delle/dei partecipanti)
3  La/il facilitatrice/tore dovrà indicare il punto da cui ha origine la linea (lettera A) e dove 

finisce (lettera Z)
4  Se le prime lettere sono uguali per tutti, la sequenza può essere organizzata in base alla 

seconda e alla terza lettera del nome delle/dei partecipanti 
5  È permesso disegnare, mostrare qualcosa, piegarsi, utilizzare le mani o il corpo, ma è 

fondamentale NON PARLARE O SUSSURRARE
6  Per rendere più divertente l’attività, si può fissare un limite di tempo, ad esempio 

contando fino a 15
7  Quando la linea si forma, occorre controllare se tutti si sono disposti nell’ordine giusto 
8  La/il facilitatrice/tore divide la linea in gruppi, i primi quattro formeranno un gruppo e 

così via.
9  In alternativa si può formare la linea in base alle date di nascita, al numero civico, al 

nome della madre, ecc.
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 Allegato 2 - Elenco di concetti/parole chiave

Argomento “Autoritarismo in Europa. Regimi totalitari”

• Dittatura
• Autoritarismo
• Regime totalitario
• Comunismo
• Fascismo
• Nazionalsocialismo (Nazismo)
• Unione Sovietica
• Italia
• Germania
• Joseph Stalin
• Benito Mussolini
• Adolf Hitler
• Prima Guerra Mondiale
• Crisi economica mondiale
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Allegato 3 - Esempi di immagini relative alla lezione di 
storia

Insediamenti primitivi (3400-2300 BC)

Ceramiche del periodo Neolitico
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La giostra di professioni  

Sperimentato da LV, FR, IT

Dimensione del 
gruppo

Fino a 25, se il numero di partecipanti è maggiore, devono 
essere divisi in due gruppi con una/un facilitatrice/tore 
per ciascun gruppo

Età delle/dei 
partecipanti 13-18

Durata 60-80 minuti (2 lezioni) per gruppi numerosi 
20-30 minuti per gruppi più piccoli

Descrizione e 
obiettivi 

L’obiettivo dell’attività consiste nel favorire la comprensione 
da parte delle/degli studentesse/ti delle questioni relative 
al ruolo assunto dalla scuola e dall’istruzione in generale 
e sul perché questa sia necessaria.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare la consapevolezza riguardo il nesso tra 

passatempi e possibili professioni future
• Conoscere quali competenze sono specifiche per 

determinate professioni
• Sviluppare le capacità di cooperazione e 

c o m u n i c a z i o n e
Le/gli studentesse/ti verranno guidate nell’evolversi 
del loro apprendimento e verso lo sviluppo della loro 
autonomia

Pertinenza con le 
discipline/attività

Incontri di classe, Scienze sociali, Orientamento 
professionale, Economia, Biologia, Corsi di lingua

Occorrente
1  Lavagne a fogli mobili
2  Pennarelli
3  Lavagna
4  Modelli stampati (Allegato 1 e Allegato 2)
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Preparazione

Uno spazio in cui organizzare il gruppo, non necessariamente 
una classe, ad esempio: la biblioteca, un centro giovanile, 
ecc. 
La/il facilitatrice/tore deve scrivere le seguenti domande:
• Cosa mi piace/mi interessa?
• Quali professioni si possono associare ai miei 

passatempi?
• Cosa devo conoscere ed essere in grado di fare per 

svolgere questa professione?
• In quale disciplina scolastica posso acquisire e 

sviluppare tali conoscenze e competenze?
Per il lavoro individuale, porre le seguenti domande:
• Cosa mi piace?
• Cosa so?
• Di cosa ho bisogno?
• Cosa posso imparare a scuola?

Commenti e 
suggerimenti

Facilitatrice/tore 
• Deve possedere una conoscenza generale circa le 

diverse professioni esistenti, il modo in cui queste 
sono associabili alle discipline scolastiche e quali 
competenze e conoscenze è necessario sviluppare 
per il loro svolgimento 

• Deve essere in grado di improvvisare, sapere ascoltare 
e porre domande aperte, avviando il dibattito con 
le/i giovani

• Questo modo innovativo differisce dagli approcci 
classici adottati nell’ambito dell’orientamento 
professionale. Contribuisce allo sviluppo della 
cooperazione tra studentesse/ti e all’apertura 
riguardo le competenze necessarie per svolgere 
determinate professioni 

• L’aspetto positivo dell’attività consiste nella 
cooperazione delle/degli studentesse/ti e nella loro 
partecipazione, contribuendo a dare un aspetto più 
personale all’orientamento professionale attraverso 
l’individuazione dei mestieri futuri

• Le/gli studentesse/ti più giovani hanno bisogno di 
un supporto extra e di consigli per svolgere l’attività, 
soprattutto nell’individuazione delle professioni 
correlate ai loro passatempi o di quali competenze 
e conoscenze sono necessarie. In questo caso, 
potrebbe essere utile preparare in anticipo un elenco 
riportante le competenze, le conoscenze e i nomi 
delle professioni
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Istruzioni

1  Ogni partecipante dovrebbe descrivere il proprio 
passatempo preferito, le attività a cui si dedica nel 
tempo libero o i suoi interessi.

2  In base alle risposte, le/i partecipanti devono essere 
divisi in gruppi. Il primo compito che viene assegnato ai 
gruppi consiste nell’individuazione delle professioni 
che possono essere associate alle attività a cui le/gli 
studentesse/ti si dedicano nel proprio tempo libero

3  Le/i partecipanti cambiano gruppi. Tuttavia, una 
persona assume il ruolo di capogruppo e rimane a 
lavorare nel proprio gruppo insieme alle/ai varie/ri 
partecipanti che si alternano 

4  Dopo avere cambiato i gruppi, occorre eseguire 
un altro compito, ovvero trovare e scrivere aspetti 
importanti a proposito delle professioni discusse 
(orari di lavoro, stipendio, istruzione, ecc.).

5  Dopo avere concluso questo compito, le/i partecipanti 
cambiano gruppo e rispondono alla seguente 
domanda “Che tipo di discipline scolastiche sono 
correlate a queste professioni? Quali conoscenze 
e competenze puoi acquisire a scuola al fine di 
esercitare in futuro questa professione?”. 

6  Infine, i gruppi fanno le rispettive presentazioni
7  La/il facilitatrice/tore  avvia una discussione e una 

riflessione
In alternativa:
8  Per risparmiare tempo, le/i partecipanti non cambiano 

gruppi e rimangono a lavorare sulla propria scheda, 
cercando le risposte a tutte le domande

9  Per le/i giovani: la divisione in gruppi può avvenire 
lasciando che siano le/gli studentesse/ti a scegliere 
i membri del gruppo. la prima domanda sarà trovare 
1-2 interessi in comune nel gruppo. Ad esempio, un 
gruppo di 3 giovani partecipanti comunica di avere 
in comune l’interesse per le corse di automobili da 
corsa

10  Le/gli studentesse/ti hanno solo il tempo per 
completare le prime due parti. Dopo avere elencato 
le discipline, i passatempi, le attività svolte nel tempo 
libero e i vari interessi, le/gli studentesse/ti devono 
selezionare solo un elemento dalla loro lista
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11  In base alle loro scelte, le/gli studentesse/ti vengono 
divise/i in gruppi. A questo punto, la/il facilitatrice/
tore chiede loro di provare a ricordare e a scrivere tutto 
ciò che sanno riguardo l’argomento/disciplina/campo 
scelto. La/il facilitatrice/tore utilizza vari esempi per 
spiegare l’attività. Quando questo secondo elenco 
verrà creato, delle/degli studentesse/ti volontarie/ri 
possono raccontare a tutti alcuni eventi del passato 
in occasione dei quali hanno scoperto/imparato/
compreso i loro interessi attuali. Possono emergere 
delle storie molto interessanti.

Valutazione

Le/i partecipanti sono invitati a riflettere sulle seguenti 
domande:
• Cosa ho imparato di nuovo sui mestieri e sulle 

discipline? 
• Cosa ho appreso riguardo me stessa/o?
• Quale disciplina scolastica è importante per 

trasformare sin da adesso i miei interessi in una 
professione?

• Cosa mi ha sorpresa/o? 
• Su cos’altro devo riflettere?
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Allegato 1 - Professioni

Creative

Progettista
Cantante
Sarta/o
Regista

Pittrice/tore
Scrittrice/tore

Traduttrice/tore
Operatrice/tore video

Gioielliera/e
Attore/attrice

Artista

Stile di vita attivo & Ambiente

Soldato
Atleta

Guardia forestale
Costruttrice/tore

Falegname
Contadina/o
Meccanica/o

Allenatore 
Giardiniera/e

Servizi e Pubblica 
Amministrazione

Venditrice/tore
Segretaria/o

Coordinatrice/tore di un progetto
Poliziotta/o

Cuoca/o
Contabile
Politica/o

Cameriere/cameriera
Insegnante

Giudice
Avvocato

Banchiera/e

Discipline scientifiche, Medicina e 
Matematica

Astronoma/o
Ingegnera/e

Dottore
Dentista

Elettricista
Farmacista

Pilota
Programmatrice/tore

Chirurgo
Architetta/o
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 Allegato 2 - Elenco delle competenze

• Capacità di comunicare
• Competenze linguistiche
• Competenze analitiche
• Capacità sportive
• Leadership
• Capacità di lavorare in gruppo
• Flessibilità
• Sapere scrivere
• Creatività
• Essere precisi
• Capacità di negoziare
• Assumersi dei rischi
• Capacità di risolvere i problemi
• Capacità di presentazione
• Capacità di gestione
• Capacità di pianificazione
• Competenze matematiche
• Capacità di pensare in modo critico
• Capacità informatiche
• Sapere prendere delle decisioni
• Empatia
• Dinamicità
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Approccio maieutico reciproco17 

Dimensione del 
gruppo

Un gruppo di 15 partecipanti
o
due gruppi da 13 partecipanti ciascuno

Età delle/dei 
partecipanti 14-18

Durata 90 – 180 minuti

Descrizione e 
obiettivi 

L’Approccio Maieutico Reciproco (AMR) è una metodologia 
di “autoanalisi popolare” teorizzata da Danilo Dolci, ovvero 
un processo di esplorazione collettiva delle soluzioni 
possibili e dei percorsi alternativi basato sull’esperienza 
e l’intuizione di individui. Nel processo di AMR, l’atto di 
“educare” viene inteso con il suo significato derivante dal 
termine latino “educere”, il quale letteralmente significa 
“tirare fuori”. Questo approccio mira a scoprire, risolvere, 
decidere, imparare, progettare, pensare e costruire insieme, 
oltre che a conoscere se stessi in modo più approfondito, 
valorizzando il contributo apportato da tutti.  
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare il senso di responsabilità all’interno delle 

comunità e individuale
• Favorire l’ascolto attivo e la comunicazione 

interculturale

Pertinenza con le 
discipline/attività

Educazione della comunità, Educazione civica, 
Empowerment della comunità e degli individui, Sviluppo 
della Capacity Building, Scienze sociali, Orientamento 
professionale

Occorrente 1  Pennarelli colorati
2  Quaderni

Preparazione 

• Ricerche e preparazione preliminare della/
del facilitatrice/tore allo scopo di ottenere una 
comprensione approfondita del AMR

• Sviluppo della lista di domande da formulare prima 
dell’incontro

• Ricerca dell’etimologia delle parole chiave su cui 
si basa l’AMR nel caso in cui l’attività sia basata sul 
significato delle stesse

17 https://en.danilodolci.org/reciprocalmaieutic/
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Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore:
• La/il facilitatrice/tore dovrebbe coordinare la 

discussione di gruppo in modo tale da garantire 
ad ogni studentessa/te il tempo necessario per 
esprimersi su una data questione

• È importante per prima cosa porre in evidenza le 
esigenze reali, gli interessi, i desideri e sogni delle/
degli studentesse/ti 

• La/il facilitatrice/tore dovrebbe dimostrarsi capace di 
ascoltare, sintetizzare e fornire le proprie osservazioni. 
Inoltre, dovrebbe essere in grado di ritagliare del 
tempo da dedicare all’espressione delle idee. 

• È utile disporre di una lavagna a fogli mobili o di un 
quaderno sul quale annotare le varie osservazioni 
fatte, registrando, quindi, i risultati delle sessioni , 
dal momento che AMR è anche impiegato in qualità 
di metodo di valutazione.

Partecipanti:
Le/gli studentesse/ti possono essere preventivamente 
preparate/i sui contenuti del AMR.
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Istruzioni

1  Chiedere al gruppo di sedersi in cerchio in maniera 
equidistante dal centro in modo tale che le/i 
partecipanti possano guardarsi negli occhi

2  Nel corso del primo incontro, si domanda alle/agli 
studentesse/ti di presentarsi o semplicemente di 
descrivere i propri sogni. 

3  Successivamente, viene presentata la questione. 
Alcuni esempi circa le questioni trattabili possono 
essere: “Qual è la differenza tra il termine “istruzione” 
e “insegnamento”?”; “In base alla tua esperienza 
personale, in cosa consiste l’“istruzione”?”; “Qual è la 
differenza tra “comunicazione e trasmissione?”

4  Riflettere su una domanda relativa alla disciplina 
trattata o pertinente alla classe. In alcuni casi, le/
gli studentesse/ti possono conoscere in anticipo 
le domande che verranno loro poste, allo scopo di 
favorire l’approfondimento dei temi. 

5  Invitare le/gli studentesse/ti a esprimere le proprie 
opinioni liberamente. È importante che le/gli 
studentesse/ti pratichino l’ascolto attivo tra di loro. 
Si potrebbe anche scegliere di chiedere alle/agli 
studentesse/ti di osservare alcuni minuti di silenzio. 
Permettendo o incoraggiando momenti di silenzio in 
cui le/gli studentesse/ti non sono necessariamente 
tenute/i a rispondere, si offre loro il tempo di cui 
necessitano per riflettere in silenzio su quanto 
hanno appena ascoltato e solo successivamente di 
esprimersi. 

6  È possibile intervenire quando si ritiene che sia più 
opportuno, fornendo il proprio contributo al fine di 
favorire un’autentica forma di reciprocità, senza però 
influenzare la discussione di gruppo esprimendo la 
propria opinione personale sul tema affrontato.

7  La sessione comincia partendo dalla discussione 
di un tema generale per poi gradualmente trattare 
questioni più specifiche e cercare di trovare insieme 
una soluzione comune. Un piano partecipativo basato 
sulle esperienze di ciascuno rappresenterebbe 
il principale risultato dell’attività, unitamente al 
miglioramento delle competenze comunicative e di 
cooperazione.

Valutazione

• Concludere la sessione riassumendo i temi trattati 
• Parlare del prossimo incontro (quando e dove avverrà 

e di cosa tratterà) 
• Invitare le/gli studentesse/ti a operare una breve 

valutazione riguardante la propria esperienza 
personale e riguardo ciò che hanno appreso all’interno 
del gruppo
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Il collage dell’apprendimento – mappa 
concettuale 

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 14+

Durata 60 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Quest’attività aiuta le/i partecipanti a comprendere cosa 
le/li motiva ad imparare e a individuare le proprie passioni 
e i punti di forza, dai quali partire per migliorare il proprio 
processo di apprendimento in futuro.  
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• comprendere quali siano le proprie passioni
• comprendere le proprie esigenze, valori e obiettivi 

personali
• imparare ad utilizzare i propri punti di forza e le 

proprie capacità uniche nella loro istruzione
• imparare ad esprimere i propri obiettivi in maniera 

unica
• individuare la propria visione e scopo in termini di 

istruzione
L’attività può essere svolta ricorrendo al metodo della 
mappa concettuale.  
Una mappa concettuale è una rappresentazione grafica 
delle informazioni che serve a organizzarle e a mostrare 
visivamente le relazioni ed i rapporti gerarchici che 
intercorrono fra i diversi elementi in essa contenuti. 
Di solito viene creata a partire da un singolo concetto, 
posto al centro, al quale vengono associate una serie di 
immagini, parole, idee. Le idee principali sono connesse 
direttamente al concetto centrale da cui partono altre 
diramazioni 
In una mappa concettuale, al contrario delle forme più 
tradizionali di presentazione dei dati, le informazioni 
sono strutturate in maniera tale da simulare il modo in cui 
funziona il cervello. Poiché si tratta di un’attività al tempo 
stesso analitica e artistica, riesce a coinvolgere la mente 
in maniera più dinamica e sfruttare tutte le varie funzioni 
cognitive (vedi l’Allegato 1: “Come costruire una mappa 
concettuale”)18

18  (Per maggiori informazioni: www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/)
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Pertinenza con le 
discipline/attività

La presente attività può essere utilizzata in relazione a 
qualunque disciplina scolastica.

Occorrente

1  Copie stampate dell’Allegato 1 (Come costruire 
una mappa concettuale) e dell’Allegato 2 (Esempio 
di mappa concettuale “Come sono in qualità di 
studentessa/te”)

2  Vecchi giornali e riviste
3  Penne, matite, gomme per cancellare
4  Colla
5  Forbici
6  Pastelli
7  Computer (se disponibili)19

Preparazione

• La/il facilitatrice/tore legge attentamente e in 
anticipo le istruzioni 

• La/il facilitatrice/tore crea la propria mappa 
concettuale per offrire un esempio di come questa 
debba essere realizzata

Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore:
Le istruzioni devono essere lette attentamente e una mappa 
concettuale dimostrativa dovrebbe essere realizzata dalla/
dal facilitatrice/tore. Nella descrizione di una particolare 
attività si fornisce l’esempio riguardo all’istruzione, la 
professione e la motivazione ad apprendere, ma l’attività 
può essere adattata a qualsiasi argomento. È necessario 
definire l’argomento dell’attività ( passatempi, interessi, 
professioni, ecc.) prima di creare la mappa concettuale.

19  Se i computer sono disponibili, esistono degli strumenti online gratuiti utili alla creazione di mappe concettuali digitali:
https://coggle.it/ 
https://www.mindmup.com/ 
https://www.mindmeister.com/it
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Istruzioni

• La/il facilitatrice/tore introduce l’Allegato1 e spiega 
gli obiettivi dell’attività

• La/il facilitatrice/tore introduce i passaggi da seguire 
per la realizzazione della mappa concettuale alle/agli 
studentesse/ti

Come realizzare una mappa concettuale in sette passaggi:
• Cominciare partendo dal centro
• Utilizzare un’immagine che illustri l’idea principale
• Utilizzare vari colori
• Collegare le varie diramazioni all’immagine centrale e 

stabilire varie connessioni tra le proprie idee 
• Utilizzare delle linee curve
• Utilizzare per ogni riga una parola chiave
• Continuare ad usare altre immagini

La/il facilitatrice/tore chiede alle/ai partecipanti di 
preparare un collage, servendosi di foto e testi tratti 
da riviste che rappresentino i loro punti di forza, valori, 
motivazioni, passioni e tratti distintivi. I principali aspetti 
su cui riflettere sono:
• Perché imparo = motivazione
• Che cosa mi piace imparare = passioni
• In che modo imparo = stile di apprendimento preferito
• Chi sono = consapevolezza rispetto al proprio percorso

Utilizzare una immagine o una foto per rappresentare la 
vostra idea centrale
• La/il facilitatrice/tore dà alle/agli studentesse/ti 30-

40 minuti per creare le proprie mappe concettuali 
utilizzando l’Allegato 2 “Io e come sono da studente”. 
Le mappe concettuali dovrebbero presentarsi nella 
forma di un collage, utilizzando fotografie e testi 
tratti da riviste rappresentanti i propri punti di 
forza individuali, i valori personali, la motivazione 
ad apprendere, le passioni e le caratteristiche che li 
rendono unici.

• Quando le/gli studentesse/ti sono pronti, la/il 
facilitatrice/tore li invita a presentare al resto della 
classe il proprio collage

Valutazione

Al termine dell’attività la/il facilitatrice/tore può 
organizzare una discussione in classe sui seguenti 
argomenti:
• Perché l’istruzione e l’apprendimento sono 

important i ?
• Cosa porta le/gli studentesse/ti a raggiungere migliori 

risultati di apprendimento?
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 Allegato 1 - Come costruire una mappa concettuale
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 Allegato 2 - Esempio di mappa concettuale 

“Come sono in qualità di studentessa/te”

 Moi, élève
APPRENANT
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Schede di memoria

Sperimentato da FR, BG

Dimensione del 
gruppo Una classe intera

Età delle/dei 
partecipanti 12-17

Durata 30 minuti (può durare fino a 40 minuti se vengono aggiunte 
altre domande)

Descrizione e 
obiettivi

Questa attività è basata su un metodo semplice ed efficace 
che mira ad aiutare le/i partecipanti ad apprendere meglio 
i contenuti delle lezioni, tenendo al contempo informati i 
genitori degli aspetti salienti di ogni lezione.
Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Imparare meglio le lezioni
• Partecipare attivamente, concentrarsi e memorizzare
• Migliorare la capacità di ordinare le informazioni più 

importanti lavorando individualmente e in coppie

Pertinenza con le 
discipline/attività

La presente attività può essere utilizzata in relazione a 
qualunque disciplina scolastica.

Occorrente

1  Fogli
2  Penne
3  Una copia stampata del modello (Allegato) riportante 

le domande
4  Proiettore e schermo per mostrare la tabella

Preparazione La/il facilitatrice/tore  prepara le domande per la prima 
colonna del foglio dell’attività

Commenti e 
suggerimenti

L’attività può essere svolta anche online. 
La prima fase dell’attività può richiedere più tempo, non 
affrettate il processo!
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Istruzioni

1  Le/i facilitatrici/tori preparano e distribuiscono una 
scheda di attività riportante una tabella divisa in 3 
colonne

2  La prima colonna di domande è preparata dalla/il 
facilitatrice/tore e riporta i punti fondamentali da 
conoscere in merito alla lezione

3  All’inizio le/gli studentesse/ti compilano da sole/i la 
seconda colonna riguardante le potenziali risposte 
disegnando i possibili indizi e poi dovranno incontrarsi 
con un’altra/o compagna/o per condividere le loro 
riflessioni sulla risposta e riempire insieme la terza 
colonna

4  La/il facilitatrice/tore comunicherà infine la risposta 
esatta

5  l modulo viene compilato nel corso della lezione
Le/gli studentesse/ti si valutano da soli, nascondendo le 
ultime due colonne nel corso dell’attività e controllandole 
successivamente per verificare se hanno risposto bene.

Valutazione

Le/i facilitatrici/tori possono valutare questa attività: 
• Paragonando i punteggi prima e dopo l’utilizzo del 

metodo
• Osservando ritmi di apprendimento più rapidi durante 

le proprie lezioni 
• Servendosi di domande a risposta aperta da chiedere 

alle/agli studentesse/ti
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Domande
Indice

(rappresentare 
graficamente le 

associazioni)

Risposta

Come si definisce la fuga di civili 
verificatasi a seguito dell’avanzata 
tedesca?

 Esodo

Cosa accede il 22 giugno del 1940 
in Francia?  Armistizio

Da cosa è divisa la Francia? Linea di demarcazione

Che cosa è la rivoluzione 
nazionale?

Quando la società e la politica 
si basano sul ritorno ai vecchi 
valori

Cosa è una milizia?

Una organizzazione 
paramilitare incaricata di 
rintracciare gli ebrei e i 
combattenti della resistenza

Cosa significa FLO? Fonte di lavoro obbligatorio

Chi invoca la resistenza? Quando? 
Da dove?

Generale de Gaulle il 15 giugno 
del 1940 dalla BBC di Londra

Chi struttura i movimenti di 
resistenza interna?

JEAN MOULIN (Moulin in 
Francese significa “mulino a 
vento”, per questo lo studente 
ha disegnato un mulino a 
vento

Quali sono le azioni della 
resistenza?

Sabotaggio – contraffazione 
dei documenti -propaganda- 
stampa illegale - lotta armata 
- spionaggio

Foglio di revisione: la sconfitta della Francia e la sua occupazione.

Il regime di Vichy regime, collaborazione e resistenza
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Un mondo solo

Dimensione del 
gruppo Non sono previsti limiti

Età delle/dei 
partecipanti 13-18

Durata 40 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Spesso le/i giovani non realizzano pienamente quanto 
siano fortunate/i a potere disporre di diverse possibilità 
in termini di istruzione e nella propria vita quotidiana.  
Questa attività fornisce diversi esempi su come i 
processi di istruzione sono organizzati nel mondo e 
incoraggia le discussioni e le riflessioni, aprendo verso 
nuove prospettive. Inoltre, offre degli approfondimenti 
relativi alle diverse realtà e possibilità presenti nel 
mondo, permettendo, quindi, di operare dei paragoni 
con le opportunità che sono a disposizione delle/degli 
studentesse/ti coinvolte/i nella presente attività. Possibili 
argomenti di discussione: le classi nel mondo, la strada 
che porta a scuola, cibo consumato in una settimana da 
una famiglia, i giocattoli di tutto il mondo. Questa attività 
si concentra sulla negoziazione, discussione, valutazione 
e analisi. Le/gli studentesse/ti dovrebbero provare a 
immedesimarsi in altre/i giovani in altre parti del mondo 
e riflettere sulle opportunità di apprendimento che sono 
a loro disposizione.

Pertinenza con le 
discipline/attività

Educazione globale, Inglese, Diritti umani, Scienze sociali, 
Geografia
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Occorrente

Per trovare l’ispirazione
Scrivere su Google: Come sono organizzate le classi nel 
mondo
https://www.businessinsider.in/education/heres-what-
classrooms-look-like-in-30-countries-around-the-world/
slidelist/49187619.cms
https://www.pinterest.com/pin/407083253815326300/
https://www.youtube.com/watch?v=VYXQJEPUl3w
Quantità e qualità degli alimenti consumati in una 
settimana dalle famiglie:
https://onedio.co/content/27-Teatrotic-photos-showing-
what-families-eat-in-a-week-11270
https://www.youtube.com/watch?v=ylk-VdZSrSY
Giocattoli per tutte/i le/i bambine/i del mondo:
https://www.thisiscolossal.com/2018/06/toy-stories-
gabriele-galimberti/
La strada che porta a scuola nel mondo:
h t t p s : // w w w . b o r e d p a n d a . c o m / d a n g e r o u s -
journey- to-schoo l/?utm_source=goog le&utm_
m e d i u m = o r g a n i c & u t m _ c a m p a i g n = o r g a n i c

Preparazione 

• Cercare dati, video e film sul tema dell’istruzione e su 
come questa sia organizzata nel mondo 

• Preparare le domande che devono essere considerate 
durante l’utilizzo dell’occorrente 

• Preparare penne e fogli per rispondere alle domande 
• Prevedere del tempo da dedicare al dibattito
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Istruzioni

1  Introdurre l’argomento: la situazione globale attuale in 
merito al processo e alla disponibilità dell’istruzione. 
Stimolare una discussione sull’argomento chiedendo: 
come vi sentite oggi? Vorreste imparare qualcosa 
oggi? Sì/no – Perché? Come valutereste la classe/
scuola/sistema scolastico della vostra scuola/stato?

2  Guardare i video disponibili nell’occorrente 
sull’argomento scelto 

3  Dopo avere guardato il video, chiedere di scrivere 
alcuni fatti interessanti su un foglio di carta.  Questo 
compito può essere svolto in gruppo o a coppie. La/
il facilitatrice/tore  può domandare di riflettere su 
delle situazioni politiche, economiche e sociali in un 
paese particolare, riflettendo sul supporto e le risorse 
educative disponibili e se l’istruzione è accessibile a 
tutti 

4  La/il facilitatrice/tore domanda a ciascun gruppo di 
esprimere le proprie opinioni  a uno a uno, mentre 
gli altri possono commentare o condividere il punto 
di vista 

5  Altre domande vengono poste: cosa vi ha sorpreso? 
Cosa avete visto? A cosa stavate pensando mentre 
guardavate il materiale? Occorre domandare loro di 
ripensare alla loro opinione riguardo alla situazione 
del proprio paese: Com’è l’istruzione nel vostro paese 
in termini di qualità, diversità e accessibilità? Tutti 
hanno l’opportunità di apprendere?

6  Trarre delle conclusioni: la classe riesce a raggiungere un 
parere condiviso? Che opinione hanno dell’istruzione 
nel loro paese? Perché è necessario imparare? Quale 
contesto è più adatto per apprendere? Perché?

Altri argomenti:
La strada che porta a scuola nel mondo
1  Occorre formulare delle domande come introduzione 

all’argomento: a che ora vi alzate la mattina? Come 
andate a scuola? Quanto tempo impiegate per 
raggiungere la scuola? Quali cose belle o interessanti 
osservate lungo la strada?

2  Guardare i video e le foto. Prima di guardarli, ricordate 
di osservare i fatti interessanti e i dettagli più rilevanti

3  Dopo avere guardato il materiale, avviate una 
discussione continuando a rendere visibili le 
immagini fornite nella sezione Occorrente e fate 
delle domande: cosa vedete? Riuscite a immaginare 
la vita di quelle/quegli studentesse/ti? A che ora si 
svegliano la mattina? Cosa mangiano a colazione (se 
mangiano)? Quanto tempo impiegano per completare 
il tragitto? È sicuro percorrere quelle strade?
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Quantità e qualità degli alimenti consumati in una 
settimana dalle famiglie
Questioni da discutere: numero dei membri di una 
famiglia e quantità di cibo per ciascun membro, tipologie 
di prodotti, qualità dei cibi (sono sani?), se li cucinano 
loro stessi, cosa invece è già precotto, hanno sufficiente 
acqua potabile? Quanto spendono di solito per acquistare 
gli alimenti? Che lavoro svolgono i genitori? Come si 
guadagnano da vivere? Le/i bambine/i lavorano anche 
loro per provvedere alle esigenze della famiglia? Vanno a 
scuola? Quanto può distare la loro scuola da casa loro?
Giocattoli per tutte/i le/i bambine/i del mondo
Questioni da discutere: Che giocattoli hanno le/i 
bambine/i? quanti sono? Perché hanno proprio questi 
giocattoli? Che lavoro fanno i loro genitori? Quali interessi 
nutrono queste/i bambine/i? Ad esempio, in una immagine 
(Zambia) è ritratta una bambina che indossa degli occhiali 
da sole, il solo tipo di giocattolo che queste/i bambine/i 
hanno per il momento. Spiegate che queste/i bambine 
hanno questi “giocattoli” perché una scatola piena di 
occhiali da sole cadde da un camion.

Valutazione

Questa attività si basa già sulla conversazione, discussioni 
e riflessioni. Ricordate che non esistono risposte giuste o 
sbagliate nell’educazione non formale. Questa attività si 
concentra sulla discussione e cerca di sviluppare l’empatia 
delle/degli studentesse/ti verso altre/i bambine/i e 
giovani. In che modo vivono? Come studiano? Aiuta a 
sensibilizzare le/i giovani verso altre realtà, permettendo 
loro di paragonare la propria situazione con quella delle/
dei giovani nel mondo, comprendendo che spesso non si 
apprezza quello di cui si dispone o quello che si può fare 
per ottenere ciò che manca.
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6. Imparare a Dire di No! 
Imparare a Dire di No!, costituisce una questione di fondamentale importanza, oltre che una 
parola molto difficile da dire, che spesso affligge le persone, specialmente le/i giovani. Molte 
persone hanno infatti timore a rispondere di “no” poiché temono di essere rifiutate dagli altri, 
di deludere o di fare arrabbiare qualcuno, di ferire gli altrui sentimenti o di apparire scortesi. 
Dire di “no” rappresenta una sfida quotidiana per molti. È un fardello pesante da sostenere 
perché l’impulso di rispondere di “sì” deriva da una mancanza di fiducia in se stessi e di 
autostima  

È una questione importante e difficile sperimentata da tutti noi, soprattutto quando si lavora 
con le/i giovani. Molte/i studiose/i riconoscono l’importanza di ricevere dei “no” dalle/dai 
facilitatrici/tori. Invece, spesso sottovalutiamo  questo aspetto.  

Dire di “No” alle/ai bambine/i e alle/agli adolescenti le/li aiuta a crescere. La psicologia 
enfatizza l’importanza di dire di “No” ai fini dello sviluppo cognitivo. È davvero importante 
opporsi alle/ai giovai durante l’adolescenza per favorire la loro identificazione e renderle/li 
autonome/i.  in effetti, la conseguenza peggiore per le/i facilitatrici/tori che non riescono a 
dire di “No” consiste nel fatto che neanche le/i giovani impareranno a dire di “No”. 

Perché è così difficile dire di “No”? 

• Desideriamo aiutare: Confondiamo i comportamenti apparentemente positivi con altri 
comportamenti apparentemente negativi. Si suppone che rifiutarsi di fare qualcosa sia 
scortese ed egoista, mentre accettare di fare qualcosa è invece un atto di gentilezza, 
generosità e di empatia. 

• Temiamo il rifiuto: Vogliamo essere accettati e non emarginati. 
• Rispettiamo gli altri: Certe volte riteniamo semplicemente che una persona non si meriti 

di ricevere un “no” come risposta. 
• Temiamo il confronto: Desideriamo evitare i conflitti e mantenere buoni rapporti. Non 

vogliamo che una relazione soffra a causa di una risposta negativa. 
• Ci sentiamo in colpa: Spesso non ci sentiamo a proprio agio dopo avere detto di “no”. Ci 

incolpiamo costantemente e ci puniamo per una data decisione presa, anche se questa 
era perfettamente logica.

• Temiamo di perdere delle opportunità: Dicendo di “no” temiamo che non riceveremo 
altre cose che potrebbero piacerci in futuro.

Comunicazione assertiva
L’assertività deriva dal verbo latino Asserère, che è una caratteristica del comportamento 
umano che permette di esprimere le proprie emozioni e diversi punti di vista senza attaccare 
o offendere.
La comunicazione assertiva si riferisce alla capacità di comunicare in modo efficace e 
onesto mantenendo buone relazioni sociali. La possibilità di esprimere, senza rischio di 
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insoddisfazione e sensi di colpa, desideri, opinioni, sentimenti nei confronti della propria 
persona e dell’interlocutrice/tore. È associata alla possibilità di dire «No» senza rimorso.
Essere in grado di dire «No» è sintomatico di quanto un individuo sappia affermare la 
propria individualità e agire senza essere influenzato dagli altri. Assertività e autostima sono 
interconnesse.
Una persona assertiva è una persona che ha una buona autostima, che chiede il rispetto che 
lui/ lei merita per se stesso/a, per le sue emozioni e per i suoi pensieri.

L’assertività consiste nel:
• Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni
• Difendere i propri diritti
• Esprimere le proprie esigenze, preferenze, desideri e critiche

In un modo specifico, ovvero:
• Onesto
• Diretto
• Adeguato
• Rispettoso verso i diritti e non i desideri delle altre persone

Le attività sotto riportate potrebbero aiutare molti individui, in particolare le/gli studentesse/
ti provenienti da ambienti socio-economici difficili e gli individui che hanno quotidianamente 
delle difficoltà a relazionarsi tra pari.

Fonti delle informazioni teoriche:

Why Do People Have a Hard Time with the Word “No”? www.sandler.com/blog/why-do-people-
have-a-hard-time-with-the-word-no/

This Is Why Saying ‘No’ Defines Who You Are. Because saying YES is so easy   medium.com/
better-humans/this-is-why-saying-no-defines-who-you-are-a4ce991de12e  

Why You Should Say No More Often, and How to Do So: facilethings.com/blog/en/say-no
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Comunicazione assertiva

Sperimentato da IT

Dimensione del 
gruppo 20-25 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 14-18

Durata 60 minuti

Descrizione e 
obiettivi

L’attività si basa sull’assunto che se una persona 
è consapevole dei propri diritti e di quelli altrui è 
maggiormente incline ad ascoltare le opinioni degli altri 
e di esprimere disaccordo senza per questo mancare di 
rispetto al proprio interlocutore. Ciò porta ad accettare 
la negoziazione e a considerarla come lo strumento 
principale per affrontare e risolvere gli eventuali conflitti 
interpersonali che possono presentarsi quotidianamente. 
L’adozione della comunicazione assertiva consente di 
cambiare le regole del gioco: zero conflitti e confronto 
democratico di idee. 
Gli obiettivi principali di questa attività sono:
• Sviluppare la comunicazione assertiva
• Comprendere cosa è davvero importante nella vita e 

cosa no 
• Sviluppare un approccio positivo quando si affrontano 

dei momenti negative nella vita 
• Sviluppare la capacità di risolvere i conflitti e sapere 

prendere delle decisioni

Pertinenza con le 
discipline/attività

Scienze sociali, Orientamento professionale, Incontri di 
classe

Occorrente
1  Fogli di carta
2  Penne
3  Copie stampate della scheda (Allegato 1)

Preparazione

• Disporre le sedie in cerchio in classe
• Distribuire il foglio di attività (Allegato 1) a ciascun 

studente. Nella scheda occorre sostituire gli esempi 
negativi di comunicazione con una soluzione di 
comunicazione assertiva.
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Commenti e 
suggerimenti

La/il leader deve conoscere la teoria e l’approccio della 
comunicazione assertiva.  
Le/gli studentesse/ti possono inventare delle situazioni 
imbarazzanti che possono loro capitare e cercare di trovare 
delle soluzioni. È possibile invitare le/gli studentesse/ti 
ad avviare in coppie una discussione.  
Le/i partecipanti dovrebbero possedere delle conoscenze 
in merito alle strategie di comunicazione, sia verbale e 
non verbale sia persuasiva. La/il facilitatrice/tore può 
invitarle/i a leggere alcuni articoli specifici o pertinenti 
l’argomento prima della lezione.
La/il facilitatrice/tore può creare un cartellone scrivendo 
“ Diciamo di ‘No’ a ciò che fa male alle/ai giovani”. Questo 
può diventare il primo di una serie di slogan che le/
gli studentesse/ti possono mostrare all’intera scuola, 
rappresentando il risultato di questa attività. 

Istruzioni

1  La/il facilitatrice/tore distribuisce a ogni studentessa/
te una copia stampata del foglio di attività (Allegato 
1)  

2  Ogni studentessa/te disporrà di tempo sufficiente 
per rispondere anonimamente alle domande 

3  La/il facilitatrice/tore chiede alle/agli studentesse/
ti se ci sono dei volontari che desiderano iniziare a 
condividere a turno  le proprie risposte alle situazioni

4  La/il facilitatrice/tore  comincia una discussione 
sui dilemmi etici e morali. Ad esempio, esistono 
bugie buone e cattive? Stiamo davvero mentendo se 
cerchiamo di risparmiare un dispiacere alla nostra 
fidanzata o al nostro fidanzato? Oppure va bene? 

5  A turno leggono le proprie risposte alla classe
N.B. Ricordate che non ci sono risposte giuste o sbagliate 
nei negoziati sui valori e l’educazione non formale. Ognuno 
ha il diritto di avere la propria opinione. In particolare, 
il diritto ad esprimerla. Tuttavia, un buon strumento 
misurabile è la domanda: non stiamo offendendo qualcun 
altro in questo modo? È rispettoso verso voi stesse/i e gli 
altri??
Versione di una/un insegnante italiana/o:
Le/gli studentesse/ti sono state/i invitate/i a lavorare 
in coppia. Ogni coppia ha letto e compilato una scheda. 
Questa parte non ha preso molto tempo. Poi sono state/i 
invitate/i a mettere in atto le situazioni negative e le 
possibili risposte descritte nella scheda. Questo ha reso 
più facile per le/gli studentesse/ti capire il significato 
della comunicazione assertiva e ha reso più facile per 
l’insegnante spiegare l’argomento ed evitare inutili 
retoriche.
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Valutazione

Al termine dell’attività, verranno utilizzate le seguenti 
domande per valutare l’attività:
• Cosa è importante nella vita?
• Perché è così difficile dire di no?
• Quando diciamo di “no”, è possibile continuare a 

rispettare voi stesse/i e gli altri?
• Siamo in grado di capire cosa vogliamo davvero? 

Corrisponde ai nostri valori e atteggiamenti? 
Conosciamo la nostra “linea rossa” o le situazioni, le 
azioni e i valori che sono inaccettabili? Li abbiamo 
comunicati ad altre persone?
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Allegato - Comunicazione assertiva 

Situatione negativa Comunicazione assertiva

1  Sei comodamente sdraiata/o sul 
divano e stai guardando per la prima 
volta un film alla TV che avresti tanto 
voluto vedere al cinema, quando 
suona il telefono. È una/o delle/
dei tue/tuoi migliori amiche/ci ed 
è in crisi da alcune settimane con 
il/la suo/sua fidanzato/a. Vorrebbe 
sfogarsi con te e ricevere il tuo 
supporto. Naturalmente desideri 
ascoltarla/o e aiutarla/o ma allo 
stesso tempo ti dispiace moltissimo 
perderti nuovamente il film che 
tenevi tanto a guardare.

2  I tuoi genitori ti chiedono di aiutare 
tuo zio a svolgere un lavoro che 
richiederebbe alcuni giorni, per il 
quale dovresti assentarti da scuola 
per tre giorni e proprio in quei 
giorni tu e i tuoi compagni dovreste 
partecipare a un laboratorio 
artistico molto interessante.

3  Un tuo compagno di classe ti 
disturba sempre e ti prende in giro. 
Non lo sopporti più e nessuno dei 
tuoi compagni ti difende mai.

4  La/il tua/tuo migliore amica/o 
ti chiede di fargli copiare i tuoi 
compiti di inglese. Ha difficoltà a 
seguire questa materia e tu vorresti 
aiutarla/o, tuttavia ritieni sia 
sbagliato copiare.
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Nelle mie mani

Sperimentato da LV

Dimensione del 
gruppo 20-25 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 14-18

Durata 60 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Questa attività offre l’opportunità di tirare fuori gli 
aspetti negativi della vita delle/degli studentesse/
ti. La stanchezza insieme all’impegno costante e alle 
responsabilità sono dannosi per la salute e verso l’efficacia 
dell’apprendimento. L’obiettivo di questa attività è quello 
di imparare a definire le emozioni negative e le paure, 
cercando di trovare delle soluzioni per poterle affrontare. 
Questa attività mostra l’importanza di parlare delle 
situazioni frustranti e di trovare delle soluzioni tramite la 
condivisione delle esperienze tra pari.
Gli obiettivi principali che questa attività si propone di 
raggiungere sono: 
• Valorizzare l’importanza dell’autoconsapevolezza e 

dell’empatia verso gli altri 
• Comunicare in modo più efficace all’interno dei 

rapporti interpersonali 
• Comprendere come gestire lo stress e le emozioni.

Pertinenza con le 
discipline/attività

Incontri di classe, Orientamento professionale, Psicologia, 
Scienze sociali, Corsi di lingua

Occorrente

1  Fogli  
2  Colori 
3  Penne  
4  Nastro adesivo
5  Un cestino

Preparazione
Le/gli studentesse/ti devono sedersi in cerchio e la/il 
facilitatrice/tore deve creare un ambiente accogliente con 
della musica di sottofondo.
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Commenti e 
suggerimenti

L’attività può essere utilizzata da una/o psicologa/o, 
educatrice/tore sociale o in incontri di classe per risolvere 
problemi o conflitti. Può essere adattata alla situazione 
specifica - risolvere un conflitto - esprimendo emozioni 
positive.
La/il facilitatrice/tore deve essere sia la/il leader 
dell’attività che una/un partecipante. È importante capire 
quando è necessario sostenere le/gli studentesse/ti, le/i 
quali possono vergognarsi di esprimere o spiegare le loro 
emozioni.
Sentendo l’umore generale della classe e il rapporto tra 
i membri della classe, la/il facilitatrice/tore può dire che 
solo chi lo desidera è invitato a parlare. Tuttavia, sarebbe 
ottimo se tutte/i si esprimessero utilizzando almeno una 
delle «dita».
Nelle classi con membri meno giovani, è meglio farlo in 
piccoli gruppi o in coppia creando descrizioni comuni. In 
questo modo è possibile evitare agli altri di riconoscere 
delle situazioni provate e intime, riducendo così il rischio 
di essere ridicolizzate/i da parte delle/dei compagne/i. 
Questa attività può essere utilizzata anche per le/gli 
studentesse/ti più giovani (anche nelle scuole materne), 
sostituendo la scrittura con il disegno.

Istruzioni

1  La classe si dispone in cerchio 
2  Ogni studentessa/te mette le proprie mani su un 

foglio e disegna la forma della sua mano
3  Sulle dita occorre scrivere:  

• Nel mignolo “fatica” 
• Nell’anulare “tristezza” 
• Nel medio “rabbia” 
• Nell’indice “paura” 
• Nel pollice “preoccupazione” 

4  Le/gli studentesse/ti scrivono degli esempi o delle 
situazioni tratte dalla propria esperienza personale  
in cui avvertono queste emozioni negative

5  Uno dopo l’altro le/gli studentesse/ti esprimono 
(volontariamente) cosa significa per loro sperimentare 
queste emozioni e proporranno dei modi mediante i 
quali gestire questi stati emotivi negativi 

6  Alla fine tutti i fogli riportanti le dita verranno gettati 
nel cestino, simboleggiando l’atto di liberarsi della 
negatività
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Valutazione

Al termine dell’attività, verranno utilizzate le seguenti 
domande per valutare l’attività:
• Come vi siete sentite/i a esprimere le vostre emozioni 

alle/ai compagne/i?
• È stato semplice definire le vostre emozioni negative?
• Su cosa vi ha fatto riflettere?
• Come è stato ascoltare le esperienze degli altri?
• Cosa avete appreso dalle esperienze degli altri?
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Lo zaino delle mie esperienze

Sperimentato da BG, LV

Dimensione del 
gruppo

Non sono previsti limiti
Attività online – fino a 15 studentesse/ti

Età delle/dei 
partecipanti 14-16

Durata 30-40 minuti

Descrizione e 
obiettivi

Gli obiettivi di questa attività sono:
• Migliorare la capacità delle/degli studentesse/

ti di riconoscere le proprie emozioni e reazioni con 
determinate persone e in determinate situazioni 
nella loro vita

• Sviluppare l’empatia
• Comprendere il nesso tra cause e conseguenze
• Analizzare situazioni, cercare soluzioni e “perdonare” 

gli insulti personali

Pertinenza con le 
discipline/attività

Incontri di classe, Orientamento professionale, Corsi di 
lingua (per studentesse/ti più grandi), Psicologia, Filosofia

Occorrente 1  Fogli di carta
2  Penne/matite

Preparazione

La/il facilitatrice/tore  dovrebbe leggere attentamente le 
istruzioni in anticipo e familiarizzare con il metodo.
L’attività deve essere svolta in cerchio. 
Durante la fase di riflessione e autoriflessione e durante lo 
il completamento della tabella dovrebbe essere trasmessa 
della musica rilassante di sottofondo. 
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Commenti e 
suggerimenti

Nelle lezioni di lingua straniera, questa attività è indicata 
per studentesse/ti più grandi, poiché quelle/quelli più 
giovani a causa di un vocabolario più limitato potrebbero 
rispondere nella propria madrelingua.  
Attenzione! 
Questa attività può causare confusione e reazioni di 
diniego inizialmente, soprattutto le domande 3 e 4. Occorre 
dedicare del tempo per preparare l’attività. Il feedback e 
le riflessioni successive sono importanti per comprendere 
meglio lo scopo dell’attività.
È necessario prevedere del tempo da dedicare  alla 
riflessione, soprattutto quando la/il facilitatrice/tore  
invita le/gli studentesse/ti a condividere i loro esempi. 
Non affrettate il processo, il silenzio è estremamente 
importante.
Sarebbe l’ideale se la/il facilitatrice/tore  riempisse anche 
lei/lui la tabella e, se necessario, conducesse l’attività 
leggendo per prima/o il proprio esempio. Le storie 
personali della/del facilitatrice/tore spesso attenuano le 
paure e favoriscono la discussione.

Istruzioni

1  Introdurre l’argomento, ad esempio: “Ognuno di noi 
ha il proprio ‘zaino esperienziale’, contenente i libri 
scritti da noi e da altre persone, eventi che danno 
forma alle nostre vite, stati d’animo, emozioni.  Alcuni 
libri sono molto pesanti  e piegano la nostra schiena. 
Alcune storie sono dolorose e piene di rancore. 
Lo zaino è già pieno di pietre pesanti, ma la strada 
da percorrere è ancora lunga. Sta a noi rivedere il 
contenuto del nostro zaino. L’attività di oggi consiste 
nel rivedere proprio quali libri è meglio lasciarci alle 
spalle e quali invece possono continuare a viaggiare 
con noi” 

2  La/il facilitatrice/tore domanda alle/agli studentesse/
ti di piegare un foglio di carta 4 volte per formare 4 
colonne

3  La/il facilitatrice/tore dà le seguenti istruzioni: 
“Nella prima colonna dovreste scrivere i nomi di 
10 persone con le quali siete quotidianamente in 
contatto (genitori, fratelli o sorelle, amici, compagni 
di classe, facilitatori, ecc.)”. assegnare del tempo per 
la riflessione

4  Il prossimo passaggio consiste nello scrivere 1 o 2 frasi 
nella seconda colonna che esprimono risentimento 
verso tre delle persone elencate nella prima colonna

5  Nella terza colonna le/gli studentesse/ti devono 
provare a descrivere cosa vorrebbero fare per non 
provare più risentimento verso queste persone. 
Devono essere chiare/i e precise/i
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6  La quarta colonna corrisponde al riconoscimento. 
L’espressione del risentimento può essere 
maggiormente significativa per le persone interessate 
se si prova a riconoscere gli aspetti positivi delle 
loro azioni e a comprendere le ragioni del loro 
comportamento 

7  Al termine dell’attività, le/gli studentesse/ti 
potrebbero leggere alcuni esempi al resto del gruppo. 
È importante non fare menzione dei nomi delle 
persone a cui ci si riferisce perché le/i compagne/i 
potrebbero essere coinvolte in queste storie

8  La/il facilitatrice/tore  potrebbe moderare una 
discussione sull’argomento se le/gli studentesse/ti si 
dimostrano in grado di esprimere i loro sentimenti 
chiaramente e in modo conciso

Versione:
l’attività può essere organizzata in un processo a 5 fasi, 
come mostrato nell’Allegato.

Valutazione

Al termine dell’attività, la/il facilitatrice/tore può chiedere 
le seguenti domande per favorire la riflessione:
• Avete cambiato idea nei confronti della persona 

verso la quale provavate risentimento dopo avere 
riflettuto e riconosciuto le sue motivazioni per essersi 
comportata in un determinato modo?

• Le vostre ragioni e reazioni possono essere influenzate 
dal vostro stato emotivo e dall’umore? La situazione 
cambierebbe se voi reagiste in maniera diversa?

• A quale delle 4 domande è stato più difficile 
rispondere? Perché? Quel è stata la più semplice?

Al termine dell’attività la/il facilitatrice/tore commenta 
dicendo che il risentimento è una emozione normale. 
Tuttavia, è importante riconoscere questa emozione 
ed esserne consapevole per non ferire i sentimenti di 
nessuno.
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Allegato

Individuare una situazione specifica

I miei sentimenti I suoi sentimenti

Le mie esigenze o valori offesi Le sue esigenze e valori
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Controbattere

Sperimentato da BG

Dimensione del 
gruppo

Non sono previsti limiti
Per le lezioni online - 15 partecipanti in un gruppo

Età delle/dei 
partecipanti 12-16

Durata 20+ minuti (30 minuti per la lezione online)

Descrizione e 
obiettivi 

Le persone reagiscono in modo diverso quando devono 
rispondere a delle accuse che gli vengono mosse contro: 
alcune evitano i conflitti, altre diventano aggressive. In 
considerazione di ciò, la/il facilitatrice/può avviare una 
discussione per sensibilizzare alla risoluzione pacifica dei 
conflitti. Gli obiettivi dell’attività sono: 
• Sensibilizzare sui diversi metodi di risoluzione dei 

conflitti
• Imparare a controllare e a regolare le proprie emozioni 

e i propri comportamenti all’interno di situazioni di 
conflitto 

• Individuare soluzioni alternative 

Pertinenza con le 
discipline/attività

Incontri di classe, Orientamento professionale, Psicologia, 
Filosofia

Occorrente
1  Fogli di carta
2  Penne/matite
3  Lavagna o lavagna a fogli mobile

Preparazione Le descrizioni delle situazioni dovrebbero essere preparate 
in anticipo

Commenti e 
suggerimenti

La/il facilitatrice/tore non dovrebbe valutare o correggere 
le risposte delle/degli studentesse/ti. Le/gli studentesse/
ti devono trovare le migliori soluzioni per i conflitti da 
sole/i. Prima di dare l’esatta descrizione della situazione, 
le/gli studentesse/ti devono riflettere sulle varie situazioni 
di conflitto che hanno vissuto. 
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Istruzioni

1  Ogni studentessa/te prende un foglio di carta e una 
penna

2  In classe, la/il facilitatrice/tore  dovrebbe leggere ad 
alta voce l’inizio della seguente storia:
“Mark passeggia allegramente nel parco, quando 
all’improvviso vede John venirgli incontro per 
salutarlo. John ha una strana espressione in viso e 
Mark si domanda cosa possa essergli successo. I due 
si salutano reciprocamente, subito dopo però John 
comincia ad urlare, dicendo che Mark gli ha fatto 
fare una pessima figura davanti gli altri ragazzi del 
quartiere, che non è un buon amico e che lo ritiene 
responsabile per tutte le cose brutte che gli sono 
accadute. A quel punto Mark …”

3  Dopo aver letto la storia, ogni studente deve pensare 
a come reagirebbe nei panni di Mark. 

4  Successivamente, le/gli studentesse/ti devono 
condividere le proprie risposte con la classe 

5  La/il facilitatrice/tore  classifica le risposte in due 
gruppi: quelle che ricercano una pacifica soluzione 
del conflitto e quelle che invece lo incrementano

Valutazione

Dopo avere raggruppato le risposte, la/il facilitatrice/
tore  organizza una discussione per valutare l’attività, 
chiedendo:
• Come peggiorerebbe il conflitto se venissero 

applicate delle soluzioni aggressive per risolverlo? 
Cosa accadrebbe tra  Mark e John dopo?

• Cosa accadrebbe se venissero applicate soluzioni 
pacifiche?  Cosa accadrebbe tra  Mark e John dopo?

• Per quale motivo John è così arrabbiato con Mark? 
È possibile che John abbia frainteso Mark? Quel era 
l’umore e la reale ragione per cui John ha reagito in 
modo così brusco?

• Vi siete mai trovate/i in una situazione simile? Vi 
siete mai sentite/i come Mark o come John – avete 
mai frainteso il comportamento di qualcuno?

• Quali sono gli aspetti positivi derivanti dal risolvere 
pacificamente i conflitti?
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Risposte alternative 

Dimensione del 
gruppo Fino a 40 partecipanti

Età delle/dei 
partecipanti 13 – 18 

Durata Circa 50 minuti

Descrizione e 
obiettivi 

Al termine di questa attività, le/i partecipanti saranno in 
grado di:
• Sviluppare competenze in merito a come rispondere  

in modo alternativo
• Esprimere la propria posizione senza dire “Sì” e “No”
• Sviluppare la capacità di argomentare

Pertinenza con le 
discipline/attività Corsi di lingua, Letteratura, Incontri di classe

Occorrente

1  Fogli di carta
2  Pennarelli
3  Un elenco di domande
4  Tavoli
5  Sedie

Preparazione
Disporre di sedie e tavoli in base al numero di partecipanti. 
Mettere un foglio A3 diviso in due su ciascun tavolo.  Su 
un lato occorrerà scrivere la parola “Sì”, sull’altro lato la 
parola “No”. Scrivere tre domande in cima al foglio.

Istruzioni

1  Le/i partecipanti vengono divise/i in gruppi. In un 
gruppo possono esserci 3-7 partecipanti.

2  Tutti i gruppi ricevono simultaneamente le istruzioni 
per svolgere l’attività

3  Ciascun gruppo sceglie il tavolo dove cominciare 
l’attività

4  In cima al foglio sono scritte tre domande e ciascun 
gruppo deve dare tre risposte a tali domande. Tre 
nella sezione “No” e tre nella sezione “Sì”, ma non 
possono usare le parole “No” e “Sì”

5  Quando i gruppi avranno finito di rispondere, i gruppi 
si cambiano di posto. Quando cambiano tavolo, le 
risposte non devono ripetersi

6  La/il facilitatrice/tore chiede di riassumere le 
domande scritte sulla lavagna a fogli mobili

7  Al termine dell’attività ciascun gruppo condivide i 
risultati dell’attività
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Valutazione

La/il facilitatrice/tore  può avviare una discussione 
chiedendo ai gruppi:
• È stato difficile pensare a dei modi alternativi di 

rispondere? 
• Qual è il modo più semplice e corretto di rispondere 

alle domande? 
• Quanto spesso utilizzate questo tipo di risposte? 
• Quanto vi condiziona il fatto di ricevere come risposta 

dalle persone solo “Sì” o “No”?
• Cosa avete imparato sentendo o leggendo le risposte 

degli altri?
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CONCLUSIONI

La necessità di un cambiamento di paradigma nell’istruzione è una questione globale. Fino ad 
ora, una buona istruzione è stata solitamente associata al possesso di numerose conoscenze 
e non a una istruzione tesa alla comprensione dell’essenza (significato) e alla capacità di 
utilizzare le conoscenze. Il rapporto dell’OCSE sulle politiche riguardanti l’istruzione per il XXI 
secolo ha enfatizzato il fatto che le/gli studentesse/ti avranno bisogno di essere in grado di 
applicare le loro conoscenze nei contesti di vita reali, dimostrandosi pronte/i ad assumersi le 
proprie responsabilità verso il proprio apprendimento permanente.20

Questo catalogo può aiutare ad aggiornare gli argomenti riguardanti il ruolo e la responsabilità 
di ogni studentessa/te, costruendo la loro vita ed essendo consapevoli delle azioni nel 
contesto della classe, della scuola, della società e del mondo. 

Incoraggiamo l’uso e l’integrazione di metodi di apprendimento attivo nella creazione 
dell’ambiente scolastico e del processo di apprendimento attraverso discussioni, 
apprendimento cooperativo, analisi di situazioni specifiche, giochi di ruolo, giochi di 
simulazione, lavoro di squadra, “apprendimento attraverso la pratica”, attività progettuali, 
ecc. Questo catalogo raccoglie una varietà di metodi di apprendimento attivo che non sono 
certo gli unici e i “migliori”, ma che possono tuttavia fungere da piattaforma da cui trarre 
l’ispirazione e delle nuove idee creative. L’obiettivo è di migliorare la qualità del lavoro.

Una delle caratteristiche dell’istruzione non formale è la flessibilità. Siete invitati a utilizzare 
i metodi in modo creativo e flessibile, adattandoli alle reali esigenze di ogni scuola e classe. 
Percepite questi materiali come uno strumento alternativo per diversificare l’apprendimento 
e il processo educativo. I commenti e i suggerimenti inclusi nel catalogo possono differire 
dalla propria esperienza e realtà. Vi invitiamo quindi ad adattare e personalizzare le attività 
alle vostre esigenze e all’obiettivo da raggiungere

Vi  ricordiamo che le attività offerte si basano sui principi dell’apprendimento attivo e non 
formale, quindi prima di svolgerle, assicuratevi di sentirvi a vostro nel guidare le attività 
e analizzate se la classe ha già esperienza e competenze per lavorare in gruppo o ha già 
svolto attività di squadra o di discussione. Può essere più efficace in un primo momento 
utilizzare questi metodi in classe nelle settimane dedicate al rafforzamento e allo sviluppo 
del sentimento di appartenenza al gruppo, all’adattamento o a un progetto, a eventi di 
orientamento professionale o di lavoro fuori dalla classe. Solo a quel punto è possibile 
integrarli gradualmente nel processo educativo.

Non promettiamo né garantiamo che questi metodi risolveranno i problemi quotidiani nel 
lavoro con le/i giovani a rischio di abbandono scolastico o che ridurranno l’abbandono 

20  ww.siic.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/siic/Kolektiva_monografija/Macisanas_Lietpratibai.pdf
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scolastico in sé. D’altra parte, questi metodi rappresentano un modo alternativo per creare 
un ambiente di apprendimento diverso, offrendo flessibilità nel processo di apprendimento, 
fornendo apprendimento attivo, apprendimento immersivo, collaborazione e apprendimento 
reciproco, offrendo feedback e riflessione tra le/gli studentesse/ti e riducendo così la netta 
separazione tra ciò che è “giusto”, “buono” o “cattivo”.

È importante rendersi conto che il ruolo dell’insegnante sta cambiando. L’educatore non è più 
solo un mezzo per trasferire nozioni e conoscenze. L’insegnante è una/un creatrice/tore di un 
ambiente educativo in cui le/gli studentesse/ti imparano da sole/i, collaborando con coetanei 
e insegnanti – le/i quali operano anche in qualità di personale di supporto e facilitatrici/tori 
di processo. Così, in collaborazione con altre classi, insegnanti e amministrazione scolastica 
creano la struttura fisica, emotiva e i contenuti della loro classe e scuola, permettendo a tutti 
di partecipare attivamente e di essere coinvolti.

Per permettere a voi e alle/ai vostre/i colleghe/i di sentirsi più a proprio agio nell’attuazione 
di queste attività nel lavoro quotidiano con le/i giovani, vi invitiamo a contattare le 
organizzazioni partner del progetto “DROP’IN”. È possibile richiedere specialiste/i per formare 
le/gli insegnanti riguardo ai metodi inclusi in questo catalogo:

1  Francia – “Pistes Solidaires” - Mathieu Decq, contact@pistes-solidaires.fr

2  Lettonia – formatrice di educazione non formale Anita Birzniece, birznieceanita@gmail.
com

3  Bulgaria – “Know and Can association”, Rumyana Shalamanova, rumyshalamanova@gmail.
com

4  Italia – CSC Danilo Dolci, Alberto Biondo, alberto.biondo@danilodolci.org 
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