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D’BASKET: TOOLKIT, PROGETTO E PARTNER 

 

Come mai prima d'ora, il sistema educativo sta subendo tanti cambiamenti negli ultimi anni, 

concentrandosi sull’”apprendimento permanente” e sul concetto di “competenze”. Siamo di fronte a 

una significativa distanza tra l’istruzione e il sistema scolastico da una parte e l’economia e le esigenze 

di mercato dall’altra. Da un lato le economie moderne, basate sulla conoscenza, richiedono personale 

con livelli più alti e più pertinenti di competenze trasversali, che possano favorire la flessibilità delle 

persone e preparare gli individui a percorsi di carriera che oggigiorno sono vari e imprevedibili. 

Dall’altro lato, a causa della sua complessità, il sistema educativo esistente si stata adattando 

lentamente; a tutti i livelli le istituzioni responsabili dell’istruzione e della formazione manifestano 

ancora la necessità di migliorare la pertinenza e la qualità dell’offerta formativa di allievi e studenti e 

del mercato del lavoro, incoraggiare lo sviluppo di quelle competenze usate al lavoro durante tutto 

l’arco della propria vita, come l’alfabetizzazione, la capacità di far di conto, il problem-solving, per 

aumentare le opportunità di accesso e facilitare le transizioni tra diversi percorsi educativi e formativi. 

Le scuole continueranno a giocare un ruolo fondamentale nella vita delle persone. Il modo in cui i 

sistemi educativi rispondono alla sempre maggiore eterogeneità sociale ha un impatto significativo sul 

benessere di tutti i membri delle comunità su essi operano. 

Lo sviluppo di competenze di base, tuttavia, non è legato esclusivamente alla futura carriera 

professionale e al mondo del lavoro, ma – più in generale – allo sviluppo di cittadini nella loro 

interezza, che partecipano attivamente e sono impegnati nelle proprie comunità. Tali competenze 

necessitano di essere parte integrante del processo educativo fin dalle prime fasi. Inoltre, 

l’apprendimento non formale deve essere promosso e supportato poiché può contribuire 

notevolmente allo sviluppo di tali competenze di base. 

A questo riguardo, le scuole, anche in partnership e in rete con altri soggetti e portatori di interesse, 

possono creare opportunità per i giovani per apprendere e comprendere i cambiamenti globali che 

impattano sul mondo e sulle loro vite; fornire agli studenti i mezzi per accedere e analizzare una vasta 

gamma di pratiche e significati culturali; lasciare che gli studenti si impegnino in esperienze che 

facilitano le relazioni internazionali e interculturali e incoraggiano la riflessione sui risultati di 

apprendimento di tali esperienze; e promuovere il valore della diversità di popoli, lingue e culture, 

incoraggiando la sensibilità, il rispetto e l'apprezzamento interculturali. 

D'BASKET si concentra sullo sviluppo delle competenze di base attraverso il miglioramento dei metodi 

educativi fin dalla tenera età mediante la collaborazione di scuole e ONG attive nel settore 

dell'istruzione e dell’educazione. A tale riguardo, il progetto mira a contribuire alle priorità della 

Strategia Europa 2020, in particolare esso affronta l'obiettivo generale della strategia Europa 2020: 
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meno del 15% dei quindicenni dovrebbe essere "a basso rendimento" nelle abilità di base, da 

rilevazione tramite test PISA.  
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D’BASKET  

Questo toolkit è uno dei principali risultati del progetto D’BASKET, un progetto Erasmus+ KA2 della 

durata di due anni, che consiste in attività incentrate sullo sviluppo di percorsi di educazione non 

formale che consentano in primo luogo agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado di utilizzare un approccio educativo non formale nel contesto scolastico formale e, in secondo 

luogo, di favorire lo sviluppo di tre competenze chiave (poliedriche) tra gli alunni di età compresa tra i 

10 e i 15 anni. 

Punta a creare una cooperazione più “strutturale” tra gli istituti scolastici, gli altri servizi educativi e 

altri attori (come per esempio gli enti locali) per sfruttare il potenziale di apprendimento delle 

competenze di base e trasversali mediante frequenti interazioni e scambi tra il "mondo" della scuola e 

il "mondo" esterno. Tale interazione avrà anche effetti positivi sull'orientamento degli allievi in merito 

al loro futuro educativo e professionale. 

Il progetto D’BASKET è incentrato sullo sviluppo di competenze di base mediante il miglioramento dei 

metodi educativi attraverso la collaborazione di scuole e ONG attive nel settore dell'educazione, 

utilizzando esperienze sparse in un insieme coerente di percorsi e metodi pedagogici per il 

miglioramento dei metodi di insegnamento e per configurare tali metodi e percorsi in modo tale da 

incorporarli nei programmi scolastici (come parte di un normale insegnamento o come attività 

extrascolastiche offerte dalle scuole) per sviluppare competenze di base e chiave come parte della 

offerta formativa. Lo facciamo offrendo attività di insegnamento e apprendimento transnazionali per 

sviluppare competenze di base, multilinguismo, creatività, competenze digitali, imprenditorialità, 

approcci volti all’equità e all’inclusione in attività didattiche che sono raccolte in questo toolkit. 

D’BASKET è composto da diverse fasi: le attività di formazione congiunta del personale e di mobilità 

breve degli alunni puntano a migliorare il livello delle competenze chiave e la qualità dell'istruzione 

attraverso la cooperazione transnazionale tra il mondo dell’istruzione e le altre parti interessate (ONG, 

autorità locali). Infine, le attività del progetto sono pensate per essere in linea con i piani dell’offerta 

educativa delle scuole e saranno integrate come buone pratiche e nuovi metodi nelle attività 

educative quotidiane. 

Il progetto è stato ispirato dalle diverse esperienze dei singoli partner in precedenti progetti o 

iniziative che hanno evidenziato la necessità di una PRECOCE attivazione delle competenze di base e 

trasversali anche in età pre-adolescenziale. Tale approccio preventivo aiuta a evitare l'abbandono 

scolastico e ad orientare i giovani verso scelte educative che motivino e stimolino i loro diversi talenti. 

Nel complesso, riuniamo scuole e ONG attive nel campo della gioventù e dell’educazione non formale 

- con il supporto degli enti locali che hanno un interesse nel settore dell'istruzione - al fine di ideare e 
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sviluppare IN MODO CONGIUNTO, testare e valutare attività educative che amplifichino competenze 

di base e fondamentali negli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori.  

 

A CHI SI RIVOLGE QUESTO TOOLKIT? 

In un mondo sempre più complesso, l'innovazione nei sistemi educativi dovrebbe innanzitutto favorire 

ambienti di apprendimento innovativi (sia fisici sia virtuali), pratiche e partenariati che aiutino tutti gli 

alunni ad acquisire le competenze chiave attraverso un insegnamento e un apprendimento di alta 

qualità. I cardini del rafforzamento delle competenze sono la gestione delle reti locali e internazionali 

e delle risorse della comunità e lo sviluppo delle professioni legate all’insegnamento. 

In tale contesto, questo toolkit è uno strumento per il rafforzamento delle competenze di insegnanti 

della scuola primaria, dirigenti scolastici, personale scolastico e altri esperti di educazione 

professionale. Si pone lo scopo di supportarli nell'introduzione e nell'erogazione di efficaci metodi 

educativi interdisciplinari non formali nei primi anni del sistema di istruzione formale, nei curricula o 

nei contesti extrascolastici, al fine di promuovere e dotare gli alunni delle giuste competenze per le 

economie del XXI secolo e per favorire l’utilizzo di tali competenze in maniera produttiva. 

Come dice la parola stessa, questo è un insieme di "strumenti" (tool), offerti per diventare "strumenti 

di insegnamento" attraverso la spiegazione del processo che può portare al raggiungimento dei 

risultati di apprendimento (nel nostro caso, riconoscimento e sviluppo delle abilità di base). Abbiamo 

scelto e adattato le pratiche dell'educazione non formale per renderle adeguate ai gruppi di alunni del 

progetto D'Basket. Le attività sono più adatte per gli alunni di età compresa tra i 10 e i 15 anni, ma 

possono essere adattate dagli insegnanti per studenti più giovani o più grandi. Con questo toolkit, 

miriamo a: 

1. Portare a una comprensione dell'importanza delle forme di educazione non formale e 

cooperativa, delle sue caratteristiche specifiche e del suo contributo allo sviluppo di 

competenze chiave attraverso l’integrazione con l'istruzione formale.  

2. Introdurre un sistema di validazione delle competenze che metta in relazione i sistemi di 

convalida formali (identificazione, documentazione, valutazione, certificazione) e non formali. 

3. Spiegare l'approccio metodologico non formale da utilizzare durante la fase di 

implementazione. 

4. Offrire tre percorsi con esempi di esercizi che possono essere inseriti nei curricula o in contesti 

extrascolastici per lo sviluppo di: 1. competenze di base nelle abilità interpersonali e 

interculturali per l'inclusione per educatori e alunni, 2. educazione all’uso dei media e 

creatività; 3. capacità imprenditoriali. 
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La versione finale del toolkit fa seguito a una revisione da parte di un gruppo di insegnanti e a due 

sessioni di formazione congiunta del personale tenutesi a San Donà di Piave (VE) e a Pola (HR) nel 

2017. 
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PANORAMICA DEL TOOLKIT E COME USARLO 

Perché lo strumento sia utile al suo scopo e per essere il più pratico possibile, lo abbiamo strutturato 

in tre parti principali: 

La prima parte, IL VALORE DELL’EDUCAZIONE NON FORMALE (ENF), mira a far conoscere al lettore i 

principi di base e il background teorico dell’ENF. Inoltre, intende spiegarne le caratteristiche specifiche 

e il contributo allo sviluppo di competenze chiave come metodologia complementare all'istruzione 

formale, il concetto di abilità e competenze e si fornirà una panoramica dei contesti pedagogici in cui 

l’ENF può essere applicata. Questa prima parte introduce anche il sistema di validazione delle 

competenze correlato al sistema di convalida formale (identificazione, documentazione, valutazione, 

certificazione) e non formale. 

La seconda parte, PRINCÌPI METODOLOGICI PRINCIPALI, mira a far conoscere al lettore linee guida e 

raccomandazioni teoriche e pratiche per l'attuazione delle attività di ENF all'interno di contesti 

educativi formali, spiegando diversi approcci pedagogici, metodi di apprendimento e di coaching. 

La terza parte, ESEMPI E STRUMENTI PRATICI, mira a fornire alcuni esempi utili di strumenti ed 

esercizi pratici da utilizzare durante l'implementazione di workshop e indirizza il lettore ad altre risorse 

utili per l'ulteriore esplorazione dell’ENF. Inoltre, questa parte del toolkit propone tre percorsi con 

esempi di esercizi che possono essere integrati nei curricula scolastici o in contesti extrascolastici: 1. 

abilità di base nelle abilità interpersonali e interculturali per l'inclusione, 2. uso consapevole dei media 

e creatività; 3. capacità imprenditoriali. 

Risorse e modelli aggiuntivi sono disponibili nell'ultima sezione. 

Questo toolkit è una risorsa che può essere utilizzata in diversi contesti, quindi il lettore può sentirsi 

libero di saltare le pagine e andare direttamente agli argomenti di suo interesse, usando come guida 

l’indice. 
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IL VALORE DELL’EDUCAZIONENON-FORMALE (ENF) 

Questo capitolo introduce le origini e il contesto dell’ENF, i suoi obiettivi e i vantaggi che offre agli 

insegnanti e ai giovani. Saranno delineate le differenze tra l'educazione formale, non formale e 

informale e i concetti di abilità, competenze, conoscenze. Inoltre, questo capitolo metterà in evidenza 

i benefici e gli obiettivi comuni raggiungibili utilizzando metodi dell’ENF e quali tipi di competenze 

sociali, trasversali e trasversali possono essere sviluppate e migliorate. 

 

PERCHÉ L’APPRENDIMENTO NON FORMALE E INFORMALE È 
FONDAMENTALE PER FAVORIRE IL CAMBIAMENTO?  

I metodi di apprendimento non formali partecipativi e creativi si sono dimostrati un eccellente stimolo 

che consente alle persone di attivarsi e creare un cambiamento. Mentre in passato la cittadinanza era 

considerata come lo status degli individui nella società e il loro rapporto con il potere, oggigiorno 

questo concetto è cresciuto fino ad arrivare a comprendere relazioni formali, informali, politiche, 

culturali e interpersonali. Questi atteggiamenti proattivi dovrebbero far parte del processo educativo 

di tutti i giovani cittadini e dovrebbero essere una responsabilità condivisa del sistema di educazione 

formale, delle famiglie e delle comunità in generale. 

Per assumere un ruolo attivo nella società, possono essere utilizzati diversi metodi partecipativi quali 

mezzi per sviluppare competenze che stimolino i partecipanti ad essere attivi nelle discussioni, 

riflettendo su argomentazioni e controargomentazioni; ad essere in grado di cooperare, interagire con 

gli altri, essere rispettosi e tolleranti nei confronti delle differenze tra le persone e risolvere i conflitti 

con gli altri; a saper leggere le informazioni dei media, le notizie e i messaggi in modo critico e usarli in 

modo attivo (non solo come consumatori, ma anche come produttori); ad ottenere buone 

competenze linguistiche, sia in lettura sia in scrittura; ad essere elettori attivi anche monitorando 

l’operato e influenzando i responsabili politici per favorire cambiamenti nella società; e infine, ad 

essere innovativi e creativi. 

Esistono molti tipi di apprendimento, tutti dipendenti dal contesto educativo. Gli approcci (o 

l’educazione) formali, non formali e informali sono elementi complementari e si rafforzano a vicenda 

nei processi di apprendimento permanente. 

Diversamente dall’apprendimento formale, che è sempre organizzato e strutturato, ha obiettivi di 

apprendimento e si svolge all'interno di un sistema educativo formale - di solito in contesti scolastici 

tradizionali (ad esempio asilo, scuola, università), l’apprendimento non formale può essere descritto 

come una situazione di apprendimento o una cosiddetta esperienza di apprendimento, progettata 

per migliorare una gamma di abilità e competenze; sia a lavoro, a casa o durante il tempo libero, sia a 
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livello personale, sociale e politico, - in larga misura - orientata al processo, con obiettivi di 

apprendimento pianificati ma senza curricula prestabiliti, senza obiettivi prefissati in termini di risultati 

di apprendimento, senza vincoli temporali diretti e senza alcuna pressione verso un determinato tipo 

di prestazione.  

L'apprendimento informale si riferisce al processo permanente in cui ogni individuo acquisisce 

atteggiamenti, valori, abilità e conoscenze tanto dalle influenze e dalle risorse educative presenti nel 

proprio ambiente quanto dall’esperienza quotidiana (famiglia, quartiere, mercato, biblioteca, mass 

media, lavoro, gioco, ecc.). 

Mentre l’attenzione nell'educazione formale è concentrata più sull’acquisizione di conoscenze 

trasmesse dal personale docente e meno sulle competenze pratiche, l'educazione non formale si 

focalizza spesso sullo sviluppo di abilità e competenze radicate nell'apprendimento orientato 

all'atteggiamento, attraverso un approccio basato sull’apprendimento attivo (imparare facendo). 

L’idea alla base dell’educazione non formale è il coinvolgimento volontario delle persone, il quale 

deriva dalle loro convinzioni e motivazioni e le impegna a fare e partecipare alle attività educative. 

 In un processo educativo non formale, i metodi e gli strumenti vengono sempre adattati ai discenti, è 

importante che il processo supporti le capacità e le competenze dei partecipanti, attraverso la 

combinazione tra apprendimento individuale e apprendimento in gruppo, prestando attenzione alle 

dinamiche e alle interazioni nel gruppo (tra partecipanti così come tra partecipante e formatore), 

attraverso le quali i partecipanti si supportano e si ispirano reciprocamente nel processo di 

apprendimento. 

Parte essenziale del contributo al processo di apprendimento dato da tutti i membri del gruppo è il 

processo di apprendimento di ciascun individuo, mentre il ruolo del formatore è quello di definire i 

termini di interazione e di essere il facilitatore del processo di apprendimento a cui lui/lei stesso 

partecipa.  

L'inclusione sociale attraverso l'apprendimento non formale è di grande importanza per realizzare il 

potenziale degli individui all'interno della società e per ottenere il riconoscimento dalla stessa società 

per i contributi che essi forniscono. 

Nei contesti di apprendimento non formale, è necessario un equilibrio tra corpo, mente e sentimenti; 

solo quando tutti e tre i livelli sono attivati, allora può aver luogo l'apprendimento socialmente 

impegnato. Al contrario, l'educazione formale è troppo spesso focalizzata solo sulla mente. 

Mentre l'educazione non formale e l'educazione formale utilizzano sia una varietà di teorie e concetti 

sia il contributo degli esperti, l'apprendimento non formale è più aperto al contributo dei partecipanti 

nel processo di apprendimento (ciò, tuttavia, non esclude le teorie e i contributi degli esperti). In un 
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contesto di apprendimento non formale, i partecipanti sono impegnati nell’esplorazione e nella ricerca 

di definizioni comuni. Alcune delle principali funzionalità ricorrenti dell’ENF sono: 

1. Partecipazione (i giovani partecipano attivamente) 

2. Orientamento all’azione (c’è sempre una qualche azione da compiere) 

3. Apprendimento esperienziale (si passa sempre attraverso un'esperienza) 

4. Il discente è al centro (l'attività si basa su precedenti esperienze e conoscenze del giovane) 

5. Apprendimento cooperativo (un gruppo di giovani svolge i compiti richiesti in modo 

collaborativo) 

6. Basato sul lavoro di gruppo (il gruppo è una fonte di apprendimento; i membri del gruppo 

imparano gli uni dagli altri) 

7. Risoluzione di problemi (ci sono spesso compiti o situazioni difficili da affrontare) 

8. Risoluzione di conflitti (risolvere i conflitti all'interno del gruppo è un’attività ricorrente 

nonché una preziosa fonte di apprendimento).i 

L'impegno in attività non formali è una fonte di empowerment che crea condizioni favorevoli affinché 

gli individui possano sviluppare i loro talenti e un'immagine positiva di loro stessi. Inoltre, per 

ridisegnare l'apprendimento al fine di adattarsi meglio ai bisogni delle economie della conoscenza e 

delle società aperte del XXI secolo, è importante riconoscere che tutto l’apprendimento, non solo 

quello formale, ha valore e gran parte di esso merita di essere reso visibile e riconosciuto. 

 

L’EDUCAZIONE NON FORMALE AL SERVIZIO 
DELL’ORIENTAMENTO PERMANENTE. 

La Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea sull'orientamento permanente (LLG) del 2008ii 

definisce l’orientamento permanente come una parte essenziale della strategia europea per 

l’apprendimento permanente.  

In particolare, il progetto D'BASKET si concentra sull’adozione precoce dell’ENF nei cicli della scuola 

primaria e secondaria inferiore (ISCED I-II) e questa scelta si riferisce anche alla sua forza come 

strumento di orientamento. Il progetto mira infatti a rafforzare le competenze di tutto il personale 

scolastico, compresi quegli insegnanti o quegli esperti che supportano l’orientamento alla scelta dei 

percorsi e delle opzioni di istruzione/formazione successivi. L'uso degli strumenti proposti nei prossimi 

capitoli può supportare il sistema di orientamento fornendo valutazioni e facendo emergere le 

competenze. 

L'educazione non formale e la sua capacità di sviluppare e promuovere competenze di base e 

trasversali in contesti non formali supporta e arricchisce il concetto di LLG (orientamento permanente) 
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sotto diversi aspetti. Crea situazioni in cui i partecipanti apprendono in circostanze e ambienti diversi 

che possono essere correlati alla comunità e al "mondo" al di fuori dei contesti educativi formali. 

Inoltre, specialmente per i giovani, questo rappresenta un valore aggiunto in quanto l’ENF offre 

diverse sedi per interagire e diventare consapevoli delle proprie competenze e attitudini - così come 

dei propri sentimenti - che possono aiutare le persone a conoscere se stessi e le loro inclinazioni e 

talenti, riconosciuti o inespressi che siano. 

Nella prospettiva del LLG, l’ENF sostiene un atteggiamento mentale e una comprensione personale 

che può aiutare i giovani (nel caso del progetto D'Basket) così come gli individui di ogni età a fare delle 

scelte e migliorare le competenze che possono aiutarli a gestire le loro vite. È importante sottolineare 

che LLG ed ENF condividono la natura multidimensionale dell'orientamento, che riguarda non solo le 

decisioni e i percorsi di istruzione, formazione e occupazione, ma anche altre situazioni di vita. 

Infatti, non solo il mercato del lavoro è in rapido cambiamento e richiede competenze flessibili e la 

capacità di apprendere e adattarsi in una prospettiva permanente, ma anche la nostra società è 

altrettanto in trasformazione: il cambiamento demografico (invecchiamento, migrazioni, 

parcellizzazione di stili di vita e sottoculture), disponibilità (e spesso sovraccarico) di informazioni, 

globalizzazione e progressi tecnologici implicano tutti che tali competenze saranno necessarie anche 

per diventare (per i giovani) e rimanere (per gli adulti) cittadini attivi. L’orientamento e in una certa 

misura anche l'ENF sostengono questo processo continuo "fornendo le capacità e le competenze 

necessarie per decodificare il mondo che ci circonda e fare scelte informate mentre siamo chiamati a 

gestire i percorsi di apprendimento e di carrieraiii" e, aggiungiamo, le nostre vite. 

 

VALIDAZIONE E RICONOSCIMENTO DELL’APPRENDIMENTO NON 
FORMALE COME CONTRIBUTO 

Mentre per l'apprendimento formale e i suoi risultati di apprendimento esistono già processi 

standardizzati di riconoscimento, valutazione e convalida, da cui deriva un sistema di certificazione, lo 

sviluppo dell'apprendimento non formale o informale non è sufficientemente considerato come forma 

preziosa di sviluppo delle competenze. 

Perché? Ciò che viene valutato può spesso determinare ciò cui si dà valore e che viene insegnato. La 

sfida dell'apprendimento non formale e informale deriva anche dal fatto che i risultati 

dell'apprendimento (competenze trasversali, capacità e auto-sviluppo personale) sono difficili da 

cogliere, i risultati sono molto intangibili dal punto di vista del sistema di misurazione educativa 

esistente e, poiché stiamo cercando di misurare, convalidare e riconoscere quel tipo di risultati di 
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apprendimento all'interno del sistema di convalida formale esistente, la situazione risulta difficile e la 

rilevanza del non-formale o dell’informale quindi rimane spesso non riconosciuta e sottovalutata. 

La convalida e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale è una questione 

importante nel momento in cui si ripensano i sistemi di istruzione per farli meglio corrispondere alla 

situazione delle economie moderne. Per aumentare la visibilità e il valore dell'apprendimento che 

avviene al di fuori del sistema di istruzione e formazione formale, è necessario promuovere 

miglioramenti dei risultati dell'apprendimento, della loro valutazione e del loro riconoscimento. 

Quando si parla di abilità e competenze acquisite attraverso opportunità di apprendimento non 

formale, è più comune utilizzare solo l'identificazione e la documentazione, dal momento che è più 

difficile valutare e convalidare i risultati dell'apprendimento delle competenze trasversali (come ad 

esempio migliori abilità sociali e comunicative, migliore immagine di sé, migliori capacità di leadership, 

ecc.), mentre gli enti di formazione sono principalmente coinvolti in attività di informazione, 

consulenza e orientamento (ICO) e in fase di identificazione e documentazione e talvolta di 

valutazione. La filosofia alla base di questo tipo di riconoscimento nel contesto della scuola primaria e 

secondaria inferiore non mira necessariamente alla certificazione, ma piuttosto a sostenere 

l'emersione o il miglioramento delle competenze, a ottenere la realizzazione personale o a 

raggiungere altri obiettivi.iv 

L'obiettivo generale della convalida è quello di migliorare la visibilità e il valore degli apprendimenti 

non formali e informali attraverso un processo in quattro fasi: identificazione, documentazione, 

valutazione e certificazione dell'intera gamma di conoscenze, abilità e competenze possedute dai 

singoli, indipendentemente dal luogo in cui sono state acquisite, all'interno o all'esterno del sistema 

educativo formale. Inoltre, le persone che si impegnano in un processo di riconoscimento dei loro 

risultati di apprendimento non formale e informale, ma anche formale, dovrebbero ricevere un profilo 

personale o un documento facilmente accessibile e gestibile, visivamente attraente, dotato di un 

valore sociale e ampiamente riconosciuto in modo che possano trarre vantaggio da esso, nel 

momento stesso in cui viene prodotto o in altri momenti della propria vita, quando si ritorna al 

sistema formale di apprendimento permanente o al mercato del lavoro. 

 

COME GARANTIRE IL RICONOSCIMENTO E LA CONVALIDA DELLE 
PROPRIE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Come valutare e riconoscere i risultati dell'apprendimento delle attività di educazione non formale? 

Questa è una domanda complessa e presente nel dibattito da lungo tempo, e non è facile darvi una 

risposta. 
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La valutazione realizzata nei contesti dell’istruzione formale sembra non solo normale e sicura, ma 

anche molto rigorosa e di natura quantitativa, tuttavia, analizzando le differenze tra questa e quella 

realizzata in contesti non formali noterete che non sono così diverse: confrontiamole per analizzarne 

le principali differenze e i punti di contatto. 

RISULTATI vs. PROCESSO 

La prima e cruciale differenza tra la valutazione ENF e la valutazione EF è l’oggetto della valutazione. 

Nell'istruzione formale, la valutazione riguarda i risultati o le prestazioni: in particolare attraverso test 

scritti e orali gli insegnanti cercano di stabilire la percentuale di conoscenze che lo studente ha 

acquisito rispetto a un argomento o a una materia. Questo tipo di valutazione si riferisce alla 

conoscenza degli studenti al momento del test, è una sorta di "fotografia intellettuale" di ciò che uno 

studente ha acquisito dalle lezioni precedenti. 

Nelle attività di educazione non formale, l'oggetto della valutazione è il processo di sviluppo: la parola 

"processo" include i risultati e i prodotti delle attività (i cosiddetti "output") ma - cosa più importante - 

si riferisce anche al meccanismi di comunicazione e di coping che emergono nel gruppo durante la 

sessione di formazione e riguarda anche il cambiamento interiore della percezione e dell'auto-

consapevolezza dei singoli partecipanti. Valutare il processo significa quindi osservare e riflettere 

sull'intera attività, si riferisce all'”atto conoscitivo” e non alla conoscenza acquisita dopo l'attività 

stessa. 

VOTI vs. MIGLIORAMENTO 

Come misurare le conoscenze acquisite? Nella valutazione dell’EF, gli insegnanti a scuola usano i voti 

(1-10 o A, B, C) e ciò sembra un metodo di misurazione oggettivo, quantitativo e scientifico, riferito ad 

una classificazione quantitativa dei risultati degli studenti, ma in realtà si riferisce solo alla percentuale 

di risposte corrette alle domande poste. Questo non rappresenta necessariamente l'intera conoscenza 

di un argomento o di una materia. La scala di misurazione va dal negativo al positivo. 

Nelle attività di educazione non formale, la misurazione si riferisce solo al miglioramento; non c'è un 

polo negativo di valutazione. La misura minima sarà "come prima". Se gli studenti non migliorano 

attraverso le attività, ciò comporta "nessun cambiamento" perché l'impatto della formazione non 

formale è il cambiamento o il miglioramento della persona, non solo al momento della valutazione, 

ma anche in futuro e in contesti diversi. Ogni attività può dare risultati in termini di consapevolezza di 

alcune scelte o comportamenti futuri da parte degli studenti. Non è e non dovrebbe essere vista come 

una riflessione basata sulla conoscenza, ma piuttosto come un miglioramento nella loro vita 
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quotidiana. Gli studenti possono lasciare un'attività di formazione non formale senza miglioramenti, 

ma non saranno valutati negativamente per questo. 

PROMOZIONE vs. AUTONOMIA 

La valutazione ha le sue conseguenze: nella valutazione dell'EF gli insegnanti decidono se promuovere 

gli studenti alla classe successiva o meno, e se quindi devono ripetere l'anno in base ai voti. Nelle 

attività di educazione non formale, la valutazione del processo ha lo scopo di stabilire il miglioramento 

degli studenti in termini di autonomia e responsabilità in alcune competenze sviluppate durante la 

formazione stessa. La valutazione del processo richiede sempre il feedback dello studente tanto 

quanto l'osservazione e la riflessione dell'insegnante e questa è la differenza più significativa 

dall'educazione formale, nella quale i feedback degli studenti sulle attività scolastiche e sui risultati 

dell'apprendimento non hanno necessariamente un ruolo attivo nella decisione dei loro voti e la 

promozione alla classe successiva. 

UNO STRUMENTO EUROPEO PER IL RICONOSCIMENTO E LA CONVALIDA 
DELLE COMPETENZE (YOUTHPASS)v  

Lo Youthpass è uno strumento per documentare e riconoscere i risultati d’apprendimento delle 

attività di animazione giovanile. È disponibile per i progetti finanziati dal programma Erasmus +: 

Gioventù in azione (2014-2020)vi e Gioventù in azione (2007-2013). Fa parte della strategia della 

Commissione Europea per promuovere il riconoscimento dell'apprendimento non formale. 

Lo Youthpass è, in sostanza, un certificato che conferma la partecipazione del giovane a un corso di 

formazione, a uno SVE o a un progetto di mobilità; fornisce una panoramica del corso di formazione, 

dei suoi scopi e obiettivi formativi e del suo programma; descrivere i risultati di apprendimento 

individuali in termini di competenze chiave. 

Soprattutto, Youthpass è un processo per il riconoscimento e la convalida delle competenze acquisite 

nell'educazione non formale. Si basa su come i partecipanti guardano a se stessi e ai loro risultati di 

apprendimento. 

 

Youthpass può essere integrato in una serie di attività di educazione non formale, ad esempio: 
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GRAFICO 1: FONTE SALTO-YOUTH  

In pratica, il certificato Youthpass è il risultato di un processo di dialogo tra il partecipante e 

l'insegnante/formatore e/o altri partecipanti. Condividere e ricevere feedback è il fondamento della 

riflessione sull'apprendimento e sulle otto competenze chiave sviluppate/rafforzate durante la 

formazione. 

Il processo Youthpass è progettato per rendere l'apprendimento nell'educazione non formale più 

esplicito: ciò significa che lo studente deve essere consapevole di ciò che sta imparando e provare a 

tradurre in parole ciò che ha appreso. Riflessione e valutazione vanno di pari passo. 

Quando si compila lo Youthpass, non è necessario che i partecipanti scelgano tutte e otto le 

Competenze chiave, ma solo quelle relative ai risultati di apprendimento effettivamente valutabili. La 

valutazione delle competenze aiuta i partecipanti a scoprire risorse nascoste o inespresse e ciò rende 

possibile la definizione degli obiettivi di apprendimento, aprendo la strada a uno sviluppo personale 

che può essere convalidato solo attraverso attività specifiche volte al riconoscimento e alla 

valorizzazione dei risultati dell'apprendimento. 

Le parti di autovalutazione del programma e il processo di dialogo richiedono tempo, impegno e 

partecipazione attiva. Molti discenti non hanno familiarità con questo tipo di valutazione del lavoro o 

delle competenze, quindi dovrebbe essere loro fornito un supporto metodologico. 

Youthpass può essere uno strumento utile per sostenere il riconoscimento e la convalida delle 

competenze acquisite nell'educazione non formale. È uno strumento di empowerment concreto che 

mostra i risultati dell'apprendimento e lo sviluppo delle competenze. Può essere facilmente adattato e 
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integrato in percorsi di educazione non formale, tuttavia il processo per l'implementazione dello 

Youthpass in tutti i programmi Erasmus + è attualmente in fase di sviluppo. 

Per ulteriori approfondimenti metodologici e consigli pratici, è possibile scaricare il manuale 

pubblicato da SALTO Training and Cooperation e SALTO Inclusion Resource Centres in collaborazione 

con JUGEND für Europa, l’agenzia nazionale tedesca per il programma Gioventù in azione: “Youthpass 

unfolded. Practical tips and hands-on methods to make the most of the Youthpass process”, 

www.youthpass.eu/en/publications/youthpass-unfolded/   
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L’APPROCCIO ENF E I SUOI PRINCIPALI PRINCIPI METODOLOGICI  

 

CONOSCERE I BISOGNI 
 

Uno degli obiettivi principali del sistema scolastico e educativo nella società democratica del XXI 

secolo dovrebbe essere quello di formare i giovani quali individui democratici e responsabili, cittadini 

critici e proattivi, impegnati nelle questioni sociali; che collaborino alla creazione e al modellamento 

della società e del suo sistema in vari modi. Troppo spesso però accade che i giovani, dopo aver finito 

la scuola, si sentano persi nella "zona grigia": fuori dal sistema e dalla sicurezza istituzionale che erano 

così abituati ad avere. Troppo spesso si trovano alienati e non in linea con la narrativa attuale; 

demotivati, scoraggiati ad agire nel modo in cui ci si aspetterebbe da loro, poiché ciò significherebbe 

continuare a nutrire sistemi esistenti ingiusti. Troppo spesso la conoscenza acquisita sembra essere 

inapplicabile nelle situazioni della vita quotidiana. Troppo spesso le possibilità e le opportunità 

sembrano assenti e lontane. 

Come possiamo mitigare le emozioni che possono sorgere da tale situazione? Come possiamo rendere 

quelle situazioni più incoraggianti? Sentirsi legittimamente parte di un gruppo/comunità/società, 

sentirsi accettati in tutta la diversità potrebbe essere una spinta importante per provocare tale 

cambiamento. Che tipo di supporto e guida è quindi necessario per essere (o diventare) membro 

attivo della società, per sviluppare il senso di responsabilità collettiva verso la società e verso il 

pianeta? 

Più sono i sensi di appartenenza che un individuo sviluppa e riconosce, maggiore sarà la 

consapevolezza della complessità della sua identità, delle differenze tra le dinamiche dei gruppi cui 

appartiene così come della capacità e della predisposizione a relazionarsi e a interagire con diversi 

mondi e diverse persone.vii 

Due importanti affermazioni derivano da quest’ultimo aspetto. In primo luogo, ogni individuo è 

diverso e quindi deve essere trattato tenendo in considerazione il suo contesto individuale e le 

influenze riguardanti i valori, i bisogni e le condizioni di partenza. In secondo luogo, individui diversi 

sono collegati in gruppi diversi in determinate condizioni, per il fatto stesso di essere umani, e quelle 

condizioni vengono negoziate attraverso il nostro libero arbitrio come individui e attraverso la nostra 

comunione con gli altri.viii 

Operando per la cittadinanza attiva entro un contesto educativo formale o non formale, queste 

prospettive implicano di prestare attenzione sia allo sviluppo personale degli individui e delle 

dinamiche di gruppo soggiacenti sia allo sviluppo del gruppo e più in generale della società. Tenere 
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conto di questi aspetti e comprendere queste situazioni e queste dinamiche permettono all’educatore 

di lavorare per soddisfare i bisogni delle persone nel loro specifico contesto. 

L’ENF quindi agisce su un concetto generale di cittadinanza attiva: 

Favorire il senso di appartenenza 

Un modo di praticare la cittadinanza attiva è attraverso l'esplorazione del senso di appartenenza. 

Favorire un approccio orientativo al presente (e futuro) 

Il passato è sempre sulle nostre spalle, poiché è una parte di noi anche quando non ne siamo 

consapevoli. Ma il presente è lo spazio in cui le persone agiscono. Allo stesso tempo, i giovani studiano 

materie scolastiche che non sono rilevanti per il presente, ma per il loro futuro. 

Gestire il cambiamento costante: costruire, decostruire, ricostruire 

La maggior parte dei giovani condivide un atteggiamento essenziale nei confronti del cambiamento. 

Hanno sia uno stato mentale che consente loro di adattarsi ai cambiamenti sia una prontezza interiore 

per apportare cambiamenti. La cittadinanza attiva oggi richiede la capacità di essere circondati e 

sfidati da un cambiamento costante. 

Promuovere la mentalità di crescita 

Il buon senso suggerisce che la conoscenza ispira fiducia e successo. Studiare le attitudini e le 

prestazioni dimostrano che il fattore decisivo nella vita è come le persone affrontano il fallimento e 

gestiscono le battute d'arresto e le sfide. Dimostra che l'atteggiamento di una persona aiuta a predire 

il suo successo meglio della sua intelligenza. 

Praticare l’uscita dalle zone di comfort ed entrare in contatto con qualcosa di nuovo dimostrano che 

possiamo cambiare la mentalità degli studenti, rendere i ragazzi resistenti e resilienti.  

 



22 

È comune contrapporre l'educazione formale e non formale. In quest'ottica, l'educazione formale è 

l'approccio 'bancario', tendente a enfatizzare l'intellettuale, dove l'insegnante è il 'saggio sul palco' che 

considera gli alunni come vasi vuoti da riempire di informazioni. Dal lato opposto di questa visione è 

collocata l'educazione non formale, che riconosce che questi vasi - gli alunni - non sono affatto vuoti: 

ognuno di essi è già riempito in un modo diverso. Qui, l'educatore assume il ruolo di "guida che sta a 

fianco", incoraggiando i vasi a scegliere i liquidi e a riempirsi a loro piacimento. 

Questa dicotomia, tuttavia, è un’eccessiva semplificazione, poiché ignora molti fattori che rendono 

meno netta la distinzione tra le due forme di educazione. Gli approcci pedagogici dell’ambito formale, 

per esempio, sono applicati anche nelle pratiche di educazione non formale. Inoltre, viene trascurata 

la grande diversità presente all'interno del settore formale, così come la crescente fertilizzazione 

incrociata tra le due forme di educazione. La definizione di educazione formale e non formale in 

questo modo presume persino che qualsiasi attività etichettata come apprendimento non formale 

debba essere automaticamente considerata tale. 

Per differenziare meglio i due settori si può fare riferimento al fatto che l’ENF usa l’approccio delle 4H, 

poiché stimola l'apprendimento con la testa (Head), le mani (Hands), il cuore (Heart) e la salute 

(Health). Ciò sottolinea che i diversi modi di apprendere, cioè i modi intellettuali, strumentali, emotivi 

e olistici, sono interconnessi. 

Nell’ENF stiamo lavorando sugli atteggiamenti e sulle competenze degli studenti, il che significa che il 

processo e l'approccio dovrebbero essere pensati a fondo. 

Per prima cosa, l’approccio dell’educatore nello stabilire il processo di apprendimento per i discenti; 

come lo affrontiamo, è un approccio autocratico o aperto e centrato sul discente? Riguarda la 

conoscenza che abbiamo noi e che vogliamo trasmettere ai nostri discenti, o lo stiamo considerando 

come un processo di apprendimento per tutti, inclusi noi stessi? Gli educatori non formali dovrebbero 

porre attenzione alla conoscenze e alla saggezza già presenti nel gruppo e nei singoli discenti e, quindi, 

facilitare che l’apprendimento parta da lì e si espanda e cresca grazie allo scambio di pensieri e 

opinioni attraverso il dialogo e in coerenza, cooperazione e sintonia con gli altri. 

In secondo luogo, l’approccio dei discenti verso il lavoro che stiamo proponendo, tenendo conto dei 

diversi stili di apprendimento. Le persone imparano in modi diversi. E’ quindi utile usare diversi tipi di 

materiali di lavoro, per esempio supporti audiovisivi o fisici. L’ENF inoltre favorisce esperienze di 

apprendimento attraverso il lavoro di gruppo, le interazioni, il lavoro pratico, i laboratori, le 
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discussioni, nei quali trovano ascolto le voci individuali e collettive. Si possono adottare diversi metodi 

per adattarsi alle differenze di stile o ritmo del processo di apprendimento e possono anche essere 

utilizzati per coinvolgere diverse abilità e stimoli. 

 Oltre ai diversi modi di fare esperienza nell’apprendimento, c'è anche una differenza nel modo in cui 

le persone elaborano tali esperienze. L'apprendimento non si basa solo sull'esperienza in sé, ma anche 

su ciò che l'individuo fa con questa esperienza. 

Ci sono molte teorie che trattano questo argomento, tra cui il ciclo dell’apprendimento esperienziale 

di David A. Kolb, che è uno dei più consolidati.  

 

 
 

Il ciclo dell’apprendimento esperienziale di Kolb 

 

 

CONOSCI TE STESSO: INSEGNANTE, EDUCATORE, FORMATORE O 
FACILITATORE?  

Gli insegnanti e gli educatori dell’ENF sono spesso indicati come formatori o facilitatori, poiché non si 

concentrano sull'insegnamento, ma piuttosto sulla conduzione e sul supporto al processo di 

apprendimento. In questo contesto useremo il termine formatore per riferirci all'educatore ENF. 
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Impegnarsi nell’apprendimento continuo per i formatori significa impegnarsi e individuare 

costantemente opportunità formative che li tengano aggiornati rispetto a questioni, dibattiti e 

riflessioni educative emergenti.  

Non esiste un solo e unico concetto per definire un buon formatore, ma piuttosto un insieme di 

concetti. La qualità del lavoro dipende da diversi fattori; stili di apprendimento preferiti, esperienze, 

valori del formatore, argomento della formazione, diverse tecniche utilizzate, contesto e 

organizzazione, per citarne solo alcuni.  

Per i formatori, tuttavia, i ruoli potrebbero essere difficili da definire e fissare, poiché i contesti del loro 

lavoro e le aspettative che altri potrebbero avere su di essi spesso oscillano e possono talvolta persino 

sovrapporsi. Il ruolo di un formatore può essere molto complesso e diversificato, correlato a diverse 

fasi e responsabilità verso i diversi attori coinvolti nel processo formativo, dalla pianificazione, alla 

preparazione alla valutazione. I formatori in quanto tali possono mantenere il ruolo di amico, 

insegnante, educatore, collega, compagno, direttore, organizzatore, sorella maggiore, tutor, coach, 

supervisore, pagliaccio, partecipante, pensatore, nonna, saggio. In un’attività formativa, o in qualsiasi 

altro tipo di processo di apprendimento strutturato, questi ruoli sono riportati in vita attraverso il 

nostro approccio personale e professionale, attraverso i valori, le qualità, le competenze, le abilità e gli 

interessi. D'altra parte, il nostro ruolo di formatori è influenzato dai partecipanti, dalle loro 

aspettative, dal contesto e dal contenuto della formazione stessa. 

I ruoli del formatore comportano un certo grado di potere. All'inizio potrebbero essere necessari una 

negoziazione e un po' di tempo per sintonizzarsi con i profili e le aspettative dei partecipanti. 

I nostri valori formativi svolgono un ruolo centrale nel modo in cui valutiamo e interagiamo con il 

processo formativo. Essi guidano ciò che possiamo chiamare il nostro stile di leadership. Un formatore 

in una situazione formativa può essere chiamato ad adottare diversi ruoli e alcuni di essi, con i relativi 

valori, possono essere in conflitto tra loro.ix 

Prendersi cura di sé durante una formazione e prima delle sessioni successive è fondamentale per 

mantenere l'equilibrio e una buona forma. 

I corsi di formazione, in particolare quelli per i giovani, possono essere impegnativi, faticosi e persino 

stressanti. Ci sono molti modi per rendere più facile la vita di un formatore - prima, durante e dopo la 

formazione. Entraci preparato, con scopi e obiettivi chiari, ma lascia fuori le aspettative. Lavora sulle 

risorse disponibili, concentrandoti su ciò che è possibile piuttosto che su ciò che non lo è. 
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DEFINIRE UN PIANO 

Ci sono numerose questioni cui dovremmo prestare attenzione quando parliamo di ENF, ma per 

rendere tutto ciò più tangibile a chi si approccia all’educazione non formale per la prima volta, 

iniziamo definendo un quadro logico per comprendere alcuni aspetti fondamentali dell’ENF. Iniziamo 

con i metodi. 

La scelta del metodo non è semplicemente questione di trovare attività che riempiano l'intervallo di 

tempo a disposizione. Bisogna porsi una serie di domande prima di decidere quale metodo usare. 

(Non pensare che sia fantascienza: la logica è semplice, ovviamente non si inizia un workshop con il 

piano d'azione se gli obiettivi non sono ancora stati definitix). 

Quindi le domande iniziali dovrebbero essere:  

9. Quali sono gli scopi e gli obiettivi di questo laboratorio: quale vogliamo che sia il risultato di 

apprendimento per i nostri partecipanti?  

10. Quali metodi utilizziamo per ottenere il risultato di apprendimento desiderato? 

11. Il metodo scelto è in linea con i valori trasmessi con l’argomento?  

Per esempio: scegliamo un’attività che include un role play. Il nostro scopo è che i partecipanti vedano 

quanto è importante per un imprenditore sociale comprendere i bisogni dei clienti. “Alla fine della 

sessione, vorrei che i partecipanti si ascoltassero meglio l’uno l’altro”. Oppure “Alla fine della sessione, 

vorrei che i partecipanti capissero cosa significa empatizzare”. In che modo questo metodo supporta 

tale processo? 

ll metodo può fornire gli obiettivi specificati per questa fase della strategia del laboratorio? 

Per esempio: “Alla fine della sessione, vorrei che i partecipanti si conoscessero meglio tra loro”. 

Oppure “Alla fine della sessione, vorrei che i partecipanti avessero maggiore familiarità con alcuni 

argomenti”. Questo metodo mi porta proprio lì?xi 

 

Pensa ai partecipanti. Cerca di capire come deve essere per un partecipante venire al laboratorio. 

Quali problemi e preoccupazioni può avere, c'è qualcuno con bisogni speciali e cosa possiamo fare per 

aiutarli? 

Prepara lo spazio e metti un messaggio di benvenuto. Usa i colori e sii creativo/a. Apri lo spazio per 

favorire la partecipazione. Se qualcuno arriva prima, chiedi di aiutarti con il tocco finale (spostando 
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sedie, strappando un foglio, attaccando qualcosa sul muro, controllando se l'attrezzatura funziona.) Se 

non conosci il gruppo, chiedi loro di scrivere e mettersi addosso un’etichetta con il nome.  

Inizia in modo rilassato e amichevole! Respira se necessario, cerca di essere rilassato/a perché l’avvio 

dà il tono all'intero laboratorio. 

Check-list per iniziare:  

12. Benvenuto 

13. Amministrazione e logistica 

14. Aspettative, speranze e paure 

15. Background e scopo 

16. Programma 

17. Presentazioni 

18. Stabilire contatti - definizione di accordi comuni. 

In base alla durata del workshop o alla serie di laboratori e al gruppo con cui si sta lavorando, si 

possono omettere alcuni passaggi non pertinenti per quel gruppo specifico, per il setting o per il 

contesto. 

Warm up ed energizer possono essere esercizi utili per le presentazioni, per memorizzare i nomi, per 

riscaldarsi e favorire la concentrazione. 

 

Essere connessi al gruppo, alle esperienze personali e al processo di apprendimento è cruciale, 

tuttavia è importante e talvolta difficile in certe situazioni fare un passo indietro e reagire dalla 

posizione dell'osservatore, che è chiamato a vedere l'immagine più grande. I seguenti spunti di 

riflessione potrebbero essere utilizzati come ausilio per monitorare i processi in corso durante un 

corso di formazione o un laboratorio.  

Osservazioni generali 

Concentrarsi sulla sessione 

Concentrarsi sulla discussione 

Concentrarsi sui partecipanti 

Concentrarsi sul programma 
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Concentrarsi in profondità sul gruppo 

 

 

Valutazione.  

Lo scopo della valutazione è:  

19. Per il facilitatore imparare dal feedback.  

20. Supportare i partecipanti a riconoscere, condividere e consolidare i loro apprendimenti. 

 

METODOLOGIE E TECNICHE/METODI PRINCIPALI  

Il brainstorming è un metodo usato nelle sessione di riflessione di gruppo per stimolare la risoluzione 

creativa dei problemi, attraverso la generazione di nuove idee e soluzioni in merito a uno specifico 

campo di interesse. Questo metodo, sviluppato da Alex F. Osborn, suggerisce di utilizzare 2 principi 

fondamentali (poi estesi a 4): differire il giudizio e avere come obiettivo la quantità con l'intento di: 

21. ridurre le inibizioni sociali tra i membri del gruppo. 

22. stimolare la generazione di idee. 

23. aumentare la creatività complessiva del gruppo. 

Il brainstorming in quanto tale consente a gruppi di persone di pensare più liberamente rimuovendo le 

inibizioni e incoraggia a pensare a quante più nuove idee spontanee possibili. Tutte le idee sono 

annotate su un cartellone e non vengono giudicate, analizzate, discusse o criticate. Solo dopo la 

conclusione della sessione di brainstorming, segue la fase in cui tali idee vengono valutate ed 

elaborate. 

Il brainstorming è efficace quando affrontiamo domande specifiche piuttosto che una serie di 

domande.  

I quattro principi del brainstorming, non dobbiamo dimenticarcene quando facilitiamo il processo, 

sono interconnessi e rappresentano il flusso della sessione di brainstorming: 
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24. Scegli la quantità è una massima della "quantità che crea qualità" e presuppone che maggiore 

è la quantità delle idee generate, maggiore è la possibilità di arrivare a una soluzione radicale 

ed efficace. 

25. Rifiuta le critiche: i partecipanti dovrebbero basarsi sulle idee l'uno dell'altro e concentrarsi 

sull'estensione o sull'aggiunta di altre idee, lasciando da parte le critiche, che saranno utili 

nella fase successiva del processo. Fino ad allora, è nostra intenzione accogliere idee insolite. 

26. Accogliere idee “selvagge” guardando al problema da prospettive nuove e sospendendo ogni 

supposizione. Un modo di pensare selvaggio potrebbe portare a soluzioni migliori. 

27. Combina e migliora le idee elaborando le idee già generate e utilizzando il processo di 

associazione per stimolare la costruzione di nuove idee. 

Quando si conduce una sessione di brainstorming, può essere utile richiamare le seguenti linee guida 

per migliorarne l’efficacia e la qualità: 

1. Attieniti alle regole: i principi del brainstorming devono essere rispettati. Quando vengono 

violati, il processo e le idee finali tendono ad essere mediocri e meno creative, quindi è 

importante dare un feedback a quelli che non li rispettano. 

2. Presta attenzione alle idee di tutti: assicurati che i partecipanti non si attengano solo alle loro 

idee, poiché il brainstorming richiede anche l'esposizione alle idee degli altri. Incoraggia i 

partecipanti a prestare attenzione alle idee degli altri, crea con loro degli elenchi o raggruppa 

idee simili. 

3. Includi approcci individuali e di gruppo: per incoraggiare i partecipanti a integrare le loro idee 

nel gruppo, puoi introdurre il metodo del brainwriting, nel quale i partecipanti sono invitati a 

scrivere le loro idee su un pezzo di carta e poi a passarle ad altri che aggiungono le proprie 

idee. 

4. Fai delle pause: durante le discussioni di gruppo è importante consentire il silenzio in modo 

che i partecipanti abbiano l'opportunità di pensare e riflettere sulle cose dette. 

5. Non avere fretta: cerca di trovare l'equilibrio tra la pressione del tempo e il tempo necessario 

per approfondire le attività. È dimostrato che lavorare sotto pressione porta a più soluzioni e 

idee, tuttavia, la qualità può essere maggiore se i partecipanti hanno abbastanza tempo per 

completare l'attività dopo aver avuto abbastanza idee. 

6. Agisci con perseveranza: incoraggia i partecipanti a rimanere concentrati e perseverare 

nell'attività anche quando la produttività è bassa. 

7. Facilita la sessione: le sessioni di brainstorming sono più efficaci se guidate e coordinate da un 

facilitatore esperto che motiva i partecipanti, corregge gli errori e fornisce uno standard di 

lavoro chiaro.  
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Fare un'attività in piccoli gruppi è un altro modo per cambiare il ritmo nella tua classe. Le domande 

che potrebbero sorgere sono: quale tipo di lavoro di piccolo gruppo è il più adatto? La scelta potrebbe 

dipendere dalla dimensione del gruppo, dal tempo, dalle caratteristiche fisiche dello spazio di lavoro e 

dalla natura dell'attività di gruppo. Di seguito è riportato un elenco di opzioni che è possibile provare. 

Le dinamiche di lavoro in piccoli gruppi offrono agli studenti la possibilità di praticare le abilità di 

pensiero in una dimensione superiore. Esse possono andare da esercizi brevi e informali a insiemi di 

problemi strutturati che possono far crescere gran parte della classe. Potrebbe essere utile 

menzionare che il lavoro in piccoli gruppi può essere incorporato in classi di grandi dimensioni così 

come in seminari, attività pratiche e sessioni di discussione. Qui di seguito si riportano esempi di 

esercizi in piccoli gruppi che vanno dall'informale al formale e che funzionano bene con una varietà di 

classi. Qui sotto sono riportati alcuni, è possibile richiedere l’intero Toolkit scrivendo un’email a: 

associazione2050@gmail.com  

Pensa-fai coppia-condividi xii 

 

 

Dimensione della classe:  

qualsiasi 

 

Durata:  

5-10 minuti 

 

Setting:  

nessuna limitazione 

 

Scopo:  

generare idee, aumentare la fiducia degli studenti nelle loro risposte, incoraggiare 

un'ampia partecipazione alla sessione plenaria 

 

Descrizione:  

Questa strategia ha tre passaggi. Innanzitutto, gli studenti pensano individualmente a 

una particolare domanda o scenario. Quindi creano delle coppie per discutere e 

confrontare le loro idee. Infine, viene data loro la possibilità di condividere le loro idee 

in una discussione di classe. 

 

Commenti:  

Questa attività costringe tutti gli studenti a dare una risposta iniziale alla domanda, che 

mailto:associazione2050@gmail.com
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possono poi chiarire ed espandere man mano che collaborano. Inoltre dà loro la 

possibilità di convalidare le loro idee in un piccolo gruppo prima di riportarle al grande 

gruppo, il che può aiutare gli studenti timidi a sentirsi più sicuri partecipando. 

 

Il cerchio delle voci xiii 

 

 

Dimensione della classe:  

qualsiasi 

 

Durata:  

10-20 minuti 

 

Setting:  

preferibilmente un’aula con sedie mobili 

 

Scopo:  

generare idee, sviluppare capacità di ascolto, far partecipare tutti gli studenti, rendere 

equo l'ambiente di apprendimento 

 

Descrizione:  

Questo metodo coinvolge gli studenti a parlare a turno. Gli studenti formano cerchi di 

quattro o cinque persone. Fornisci agli studenti un argomento e concedi loro alcuni 

minuti per organizzare i loro pensieri al riguardo. Quindi inizia la discussione: ogni 

studente può parlare per max tre minuti (ma è possibile scegliere una durata diversa). 

Durante questo tempo, a nessun altro è permesso di dire nulla. Dopo che tutti hanno 

parlato una volta, apri il dibattito all'interno del sottogruppo per una discussione 

generale. Specifica che gli studenti dovrebbero basarsi solo su ciò che ha detto qualcun 

altro, non sulle proprie idee; inoltre, a questo punto, non dovrebbero introdurre nuove 

idee (Brookfield & Preskill, 1999). 

 

Commenti:  

Gli studenti più timidi potrebbero sentirsi a disagio nel dover parlare. Riduci la loro paura 

rendendo l'argomento il più specifico possibile o dando a ciascuna persona una citazione 

di cui parlare. Una variante di questo metodo, per incoraggiare gli studenti ad ascoltarsi 

più attentamente gli uni con gli altri, prevede che ogni persona inizi a parafrasare i 

commenti dello studente precedente o che mostri come le sue osservazioni si riferiscono 
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a quelle dello studente precedente. Per questa variante, gli studenti avranno bisogno di 

meno tempo di preparazione prima che inizi il "cerchio", ma potrebbero aver bisogno di 

più tempo tra un intervento e l’altro. 

La riflessione con i partecipanti sulla loro esperienza di apprendimento e di raggiungimento degli 

obiettivi è un elemento essenziale del processo di apprendimento, che incoraggia le persone a 

elaborare le conoscenze e capacità pre-esistenti; come sono state modificate o aggiornate grazie a 

nuovi stimoli e esperienze di apprendimento; in che modo l'esperienza ha contribuito 

all'identificazione dei propri punti di forza (da promuovere e comunicare correttamente) e dei propri 

punti di debolezza/limiti (da affrontare ed esplorare ulteriormente). 

Tutti usano già il proprio processo riflessivo istintivo e alcuni potrebbero quindi essere un po' riluttanti 

a prendere parte all'attività. Per questo motivo, un approccio più strutturato e sistematico è di grande 

importanza così come la comprensione da parte dei partecipanti dello scopo della riflessione e di 

come può essere di beneficio per l'apprendimento e lo sviluppo professionale. L'ambiente di 

apprendimento non formale può creare situazioni di apprendimento intense e cariche e all'interno del 

gruppo potrebbero emergere dei conflitti, che vanno gestiti. Per gli educatori ENF, questa parte del 

processo richiede un alto grado di coinvolgimento personale, stabilità interiore e la sicurezza di saper 

affrontare situazioni sempre nuove. xiv 

 

Come condurre il processo  

Ci sono molti modi per supportare l’apprendimento riflessivo. A prescindere da quale si scelga, 

bisogna assicurarsi che i partecipanti riflettano su ciò che hanno appreso durante il processo ENF e 

come ciò sia connesso con le conoscenze pregresse acquisite grazie allo studio e all’esperienza. Le 

riflessioni possono anche aiutare a riconoscere nel feedback uno strumento per migliorare la propria 

prestazione e la propria partecipazione in futuro. 

Per chi fosse interessato a svolgere queste attività di riflessione, ci sono alcune domande cui 

bisognerebbe rispondere: 

1. In quale momento del corso/modulo questo approccio può funzionare meglio? 

2. Quanta esperienza di riflessione strutturata potrebbero avere gli studenti? 

3. Le riflessioni dovrebbero avvenire individualmente/privatamente o in gruppo/in modo 

condiviso? 

4. Gli studenti (e i facilitatori) sono pronti per questo tipo di attività? 
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Dopo aver riflettuto su queste domande, si dovrebbe aver capito se la riflessione è un approccio che 

ha senso nel contesto e si dovrebbe avere qualche idea su come introdurlo. Se non si è ancora certi, si 

potrebbe provare un piccolo esercizio in una singola lezione o laboratorio e vedere come rispondono 

gli studenti. 

Di seguito alcuni esempi/metodi per condurre le sessioni di debriefing che possono tornare utili anche 

per la valutazione del processo. Per ulteriori esempi, è possibile richiedere l’intero Toolkit scrivendo 

un’email a: associazione2050@gmail.com  

Il muro dei pensieri 

 

 

L’insegnante scrive su una serie di fogli mobili alcune domande pertinenti rispetto agli 

obiettivi formativi del programma. Li attacca poi al muro. All'inizio del corso, spiega agli 

studenti che possono rispondere alle domande sul muro e persino commentare le 

risposte di altre persone. È necessario assicurarsi che il muro sia usato solo per la 

formazione. Alla fine del corso (o ogni volta che si ritenga che sia il momento giusto), 

l’insegnate organizza una discussione sui pensieri scritti sul muro e aiuta a valutare i 

risultati di apprendimento degli studenti. 

 

 

Curva della soddisfazione 

 

 

Su un grande foglio di carta l’insegnate traccia una linea e la divide in segmenti: ogni 

segmento rappresenta un'attività formativa, quindi scrive il titolo dell'attività/modulo. 

Sulla parte superiore del foglio disegna una faccia sorridente e in basso una faccia triste. 

L’insegnante chiede ai partecipanti di pensare all'attività/modulo e ai loro sentimenti 

verso di essa/o: può decidere di valutare l'attività nel suo complesso o un singolo aspetto 

(atmosfera, lavoro di gruppo, ritmo/durata, ecc.). È necessario assicurarsi che questo sia 

chiaro per i partecipanti (possibilmente, scrivilo sul foglio per renderlo il più esplicito 

possibile). 

Un metodo simile è il termometro, ma questo strumento è più utile per valutare la 

soddisfazione di una singola attività/modulo, non dell'intero percorso. Il termometro 

può essere disegnato su una lavagna a fogli mobili e i partecipanti sono invitati a mettere 

mailto:associazione2050@gmail.com
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un segno personalizzato (il loro nome o le iniziali) sulla temperatura che ritengono meglio 

rappresenti una particolare parte del corso o come percepiscono il gruppo. Ai 

partecipanti può anche essere chiesto di condividere le loro valutazioni e discutere come 

migliorare le cose. 

La lavagna a fogli mobili che mostra la valutazione del gruppo può essere appesa sul 

muro e in una fase successiva dell'attività può essere utilizzata di nuovo, per vedere 

come si sono sviluppate le cose. 

STRUMENTI PRATICI ED ESERCIZI PER TRE PERCORSI 

 

INTRODUZIONE ALLA STRUTTURA DEI TRE PERCORSI  

I capisaldi metodologici inseriti nella progettazione dei tre percorsi sono: 

5. Approccio partecipativo: co-progettazione con insegnanti, dirigenza scolastica e stakeholder 

esterni in coerenza con i curricula standard delle scuole  

6. Uso del CLIL (apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare) 

per parti di ciascuna attività  

7. Uso di metodi combinati che integrano l'alfabetizzazione digitale e le competenze digitali 

anche mediante l'uso delle TIC, la matematica e l'applicazione di concetti matematici 

8. Uso di un approccio inter- o multidisciplinare e adattabile a diversi stili di apprendimento 

9. Approccio inclusivo che riguarda l'equità, la diversità e l'inclusione in ogni attività - attenzione 

specifica per gli alunni con bisogni speciali 

10. Flessibilità e integrazione con l'educazione non formale, inclusione di enti e fornitori adeguati 

nel processo di apprendimento (partecipazione di ONG, campioni, esperti, professionisti e 

altri...) e attività svolte nella comunità. 
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CESTO DEGLI ESERCIZI 

Forniamo un paio di energizer, ossia di esercizi volti a costruire un ambiente di fiducia e intesi anche a 

stimolare e dare energia ai partecipanti. Per ulteriori esempi, è possibile richiedere l’intero Toolkit a: 

associazione2050@gmail.com  

 

L’IPNOSI COLOMBIANA 
 

Obiettivi Sviluppare la fisicità, esplorare la relazione leader/seguace, sviluppare 

fiducia 

Gruppo target e 

dimensione 

Qualsiasi dimensione/ Coppie o gruppi di 3-6 persone 

Descrizione generale I partecipanti formano delle coppie; in ciascuna coppia, un partecipante 

assume il ruolo di leader, mentre l'altro del seguace; in seguito si 

scambieranno i ruoli. Il leader allunga la mano con il palmo aperto 

all'altezza della testa. Il seguace deve quindi avvicinare la faccia al palmo 

della mano del leader; la loro missione è di mantenere sempre la stessa 

distanza tra il palmo del leader e il naso del seguace, come se ci fosse una 

corda invisibile che li collega. Il leader inizia a muovere lentamente la 

mano, il che fa muovere anche il seguace. Il compito del leader è quello di 

far muovere il seguace in posizioni sempre più insolite, assicurandosi 

sempre che il seguace sia ancora a suo agio con l'esercizio. Possono salire 

in aria e scendere a terra, possono muoversi nello spazio, ecc. 

Tempo necessario 10 – 60 min 

Materiali richiesti È necessario un ampio spazio 

Ulteriori 

suggerimenti per gli 

educatori 

Ci sono molte varianti di questo esercizio. Ad esempio, il leader può 

provare a condurre due persone contemporaneamente, usando entrambe 

le mani, o addirittura quattro, usando anche le gambe. Uno può essere 

contemporaneamente leader e seguace, ecc. Gruppi composti da sei 

persone tendono a funzionare ugualmente bene. 

Ulteriori 

informazioni, note 

L'esercizio illustra la relazione tra un leader e i suoi seguaci. Il leader può 

scegliere quali azioni deve svolgere il seguace, ma ha anche la 

responsabilità del suo benessere. Il seguace ha un compito più facile in 

quanto non ha bisogno di pensare e può concentrarsi completamente sui 

movimenti. Prova a focalizzare la riflessione sulla relazione tra il leader e il 

seguace. Come si sono sentiti i partecipanti durante l'esercizio? Quando si 

sono sentiti meglio e perché? Qual è l'importanza della fiducia in questa 

mailto:associazione2050@gmail.com
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relazione? Chi ha il potere in questa relazione? Un leader può essere tale se 

nessuno lo segue? 

Adattato da Progetto ACE: ACTIVE INVOLVEMENT OF PUPILS: A HANDBOOK FOR 

EDUCATORS  

Download http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/ace-eng.pdf 

 

 QUESTA PENNA NON È UNA PENNA! 

 

Obiettivi Creatività, pensiero divergente 

Gruppo target e 

dimensione 

Qualsiasi dimensione 

Descrizione generale Prendi un oggetto di uso comune, come una penna, e presentala ai 

partecipanti: “Questa penna non è una penna”. Creatività significa trovare 

nuovi modi di applicare idee o usare oggetti conosciuti e questo è ciò di cui 

si occupa questo esercizio. Se hai un grande gruppo dividilo in gruppi più 

piccoli. I partecipanti di ciascun gruppo devono formare un cerchio e uno 

per uno entreranno all’interno del cerchio realizzando un'immagine, una 

statua con il corpo usando l'oggetto in un modo diverso, alternativo. Ad 

esempio, se metti una sedia in testa, questa può diventare una protezione 

dalla pioggia, oppure una penna può essere usata per grattarsi la schiena, 

una bottiglietta può diventare un microfono, ecc. Lascia che i gruppi 

lavorino per alcuni minuti. Assicurati che tutti nel gruppo tentino almeno 

una o due volte di creare dei nuovi usi per l’oggetto scelto; non è così 

importante che tutti mostrino lo stesso numero di immagini e nemmeno 

che lo facciano in un certo ordine: semplicemente quello che ha un'idea 

entra nel cerchio e la mostra agli altri. Alla fine puoi cambiare l'oggetto o 

puoi chiedere ai gruppi di mostrare agli altri gruppi le idee più creative. 

Tempo necessario 10 min 

Materiali richiesti Alcuni oggetti semplici (per esempio una penna, una sedia, un cuscino…) 

Adattato da Progetto ACE: ACTIVE INVOLVEMENT OF PUPILS: A HANDBOOK FOR 

EDUCATORS 

Download  http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/ace-eng.pdf 
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IL BARATTOLO DELLA CONSAPEVOLEZZA (O DELLA MINDFULNESS)  

 

Obiettivi Questa attività mostra ai partecipanti quanto possano essere forti le 

emozioni e come trovare pace quando emergono queste forti emozioni. 

Gruppo target e 

dimensione 

Gruppo classe o piccolo gruppo 

Descrizione generale 1. Prendi un barattolo trasparente, ad esempio un barattolo di marmellata 

e riempilo quasi completamente di acqua. Successivamente, aggiungi un 

generoso cucchiaio di colla glitterata o di colla colorata o di glitter. Rimetti il 

coperchio sul barattolo e scuotilo per far girare il glitter. 

Puoi dire agli studenti di avvicinarsi a vedere o puoi far passare il barattolo, 

chiedendo ai partecipanti di scuotere il barattolo e di guardare più da 

vicino. Puoi usare un testo come quello qui proposto o comporne uno tuo: 

"Immaginate che il glitter sia come i vostri pensieri quando siete stressati, 

arrabbiati o sconvolti. 

Guardate come gira e come rende davvero difficile vedere chiaramente? 

Ecco perché è così facile prendere decisioni sciocche quando si è arrabbiati, 

perché non si sta pensando in modo chiaro. Non preoccupatevi, questo è 

normale e succede a tutti noi (sì, anche agli adulti)". 

2. Metti ora il barattolo davanti al gruppo. 

"Guardate cosa succede quando ci si ferma per un paio di momenti. 

Continuate a guardare. Vedete che il glitter inizia a depositarsi e l'acqua si 

schiarisce? La nostra mente funziona allo stesso modo. Quando si è calmi 

per un po', anche i pensieri iniziano a calmarsi e si inizia a vedere le cose 

molto più chiaramente". 

Tempo necessario 15 min 

Materiali richiesti Barattolo, glitter. 

Ulteriori 

suggerimenti per gli 

educatori   

Condividi con gli studenti come si sono sentiti quando hanno scosso il 

barattolo, e come si sono sentiti osservandolo mentre il glitter si posava. 

Puoi discutere del sentirsi stressati e confusi, ma anche del sentirsi creativi 

e in movimento... 

Sviluppato da Adattato da: https://positivepsychologyprogram.com/mindfulness-for-

children-kids-activities/ (script from Excite Media, 2017) 
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PERCORSO I: DIVERSITÀ, DIALOGO, INCLUSIONE 
(OUTPUT 2) 

 

 

Quando affrontiamo il tema della diversità, del dialogo e dell'inclusione, possiamo affermare con 

sicurezza che stiamo lavorando sull'apprendimento interculturale. Ciò comporta la capacità di 

comprendere il ruolo della cultura nel plasmare gli individui e le comunità. Lo sviluppo di validi 

processi interculturali è quindi un tentativo di smascherare stereotipi, pregiudizi o gerarchie culturali, 

mettendo in discussione le ingiustizie sociali e lavorando per superarle nell'ambiente di 

apprendimento. 

La cultura non è un concetto astratto, è molto radicata nella realtà della vita 

quotidiana. In realtà, la cultura non può essere separata dalle realtà sociali in cui si 

sviluppa o dalle persone che sono sia influenzate da essa sia la influenzano. 

Prendere in considerazione le realtà sociali e gli aspetti politici, geografici ed 

economici porta ad una comprensione più sfumata della cultura, ad interagire in 

modo più genuino e ad evitare interpretazioni semplicistiche. xv 

 

È importante sottolineare che lavorare sull'apprendimento interculturale migliora le competenze di 

base e trasversali utili nel processo educativo così come nello sviluppo delle competenze di 

cittadinanza. 
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Uno degli argomenti centrali dell'apprendimento interculturale è la rottura degli stereotipi e la lotta al 

pregiudizio e alla discriminazione. Questo non è un compito facile per gli educatori "che dovranno 

trovare l'equilibrio tra dare ai partecipanti l'opportunità di esprimere le loro opinioni e sfidare i loro 

stereotipi e pregiudizi in un ambiente sicuro"xvi. In questo Toolkit proponiamo alcune idee e attività 

che affrontano questo tema centrale e un approccio specifico, ovvero quello del Teatro dell’Oppresso, 

che è un esempio di come il "palcoscenico" può creare un "ambiente sicuro" per le dinamiche 

dell'apprendimento interculturale. 

In generale, gli argomenti trattati nell’ambito dell’apprendimento interculturale sono: 

11. identità; 

12. cultura; 

13. contesto sociale e politico; 

14. differenze di prospettiva; 

15. stereotipi, pregiudizi e discriminazione; 

16. comunicazione e dialogo interculturale. 

Indipendentemente dai metodi scelti, come proposto in questo Toolkit, è importante essere in grado 

di adattare le attività in modo flessibile ai micro-contesti e agli individui. 
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Come afferma uno dei fondatori delle discipline contemporanee sullo studio della cultura, 

Edward Tylor: 

 “…la cultura o la civiltà, presa nel suo ampio significato etnografico, è quell'insieme 

complesso che include conoscenza, credenze, arte, morale, legge, costumi e ogni 

altra capacità e le abitudini acquisite dall'uomo in quanto membro della società" 

(Haas, 1944). L'affermazione afferma che tutto ciò che è direttamente o 

indirettamente correlato all'umanità, qualsiasi cosa creata o mantenuta dall’uomo 

è soggetta ad influenza culturale. xvii 

A un livello più pratico, la cultura può essere ricondotta a un "software" che le persone usano nella 

loro vita quotidiana; presupposti di base, norme e convinzioni che le persone possiedono. Una delle 

più famose teorie sulla cultura e sulla sua percezione è nota come "iceberg culturale": ci sono alcune 

componenti della cultura che sono piuttosto evidenti; mentre altre componenti sono molto difficili da 

scoprire. L'idea alla base di questo modello è che la cultura può essere rappresentata sotto forma di 

un iceberg: solo una porzione molto piccola di iceberg può essere vista sopra la linea di 

galleggiamento. Questa cima dell'iceberg è sostenuta da una parte molto più grande, che si trova al di 

sotto della linea di galleggiamento dell'iceberg ed è quindi invisibile. Nondimeno, la parte inferiore 

dell'iceberg è il suo potente fondamento. 

Lo stesso vale per la cultura: alcune delle sue componenti sono più visibili - arte, musica, architettura, 

letteratura, lingua, ecc. Tuttavia, le componenti più potenti della cultura sono molto più profonde e 

quindi meno visibili: le norme sociali, la concezione del tempo, i ruoli di genere, le concezione del 

passato e del futuro, i modelli decisionali di gruppo, l’organizzazione dello spazio fisico, ecc. Il modello 

dell’iceberg culturale implica che le parti visibili della cultura non sono altro che espressioni delle sue 

parti invisibili. Inoltre, grazie a questo modello è possibile notare quanto sia difficile a volte capire le 

persone con background culturali diversi, perché possiamo individuare le parti visibili del "loro 

iceberg", ma non possiamo vedere immediatamente quali siano le basi su cui esse poggiano. Ecco 

perché è spesso difficile tenere traccia di cose particolarmente indiscernibili in una cultura e capire la 

logica dietro un particolare comportamento. xviii 

Nelle prossime pagine ci saranno strumenti educativi non formali come energizer, giochi di ruolo, 

giochi di simulazione, lavori di gruppo, esercizi individuali che possono essere usati per sviluppare un 

gruppo interculturalmente sano e competente. 
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Ogni esercizio è una "riflessione fisica" su se stessi. Un monologo. Introversione. I giochi, d'altra parte, 

trattano l'espressività del corpo come mittente e ricevente di messaggi. I giochi sono un dialogo, 

richiedono un interlocutore. Sono estroversione. Infatti, i giochi e gli esercizi sono per lo più 

"giochiesercizi": c'è una buona parte di esercizio nei giochi e una buona parte di gioco negli esercizi.xix  

Un altro quadro metodologico presentato qui è quello del Teatro dell’Oppresso (TO), che conduce alla 

riflessione attraverso l'esplorazione di situazioni in cui le persone sono private dei loro diritti 

fondamentali, sia a livello personale che collettivo; per fare ciò, i giochi interattivi sono ispirati da 

situazioni della vita reale e dalla lotta per i diritti umani. 

Il  Teatro dell’Oppresso, termine coniato da Augusto Boal, è una serie di analisi e critiche teatrali 

sviluppate negli anni '50 del ‘900. Boal era un accanito sostenitore dell'uso di tecniche interattive, 

specialmente nel contesto del teatro. Molte delle sue idee sono considerate "una nuova prospettiva 

mediatica", nonostante la nascita relativamente recente di queste idee. Da allora, queste idee sono 

state sviluppate ulteriormente, dando loro un nuovo significato in un contesto moderno. La creazione 

del Teatro dell’Oppresso si basa in gran parte sull'idea di dialogo e interazione tra pubblico e 

performer. Inoltre, queste idee sono servite come cornice per lo sviluppo e l'evoluzione di idee più 

forti.xx 

Di seguito sono proposti tre esercizi. È possibile richiedere l’intero Toolkit scrivendo un’email a: 

associazione2050@gmail.com  

 

mailto:associazione2050@gmail.com
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LA BANDIERA NAZIONALE 

 

Tema Interculturalità 

Obiettivi Riflessione sulla comunità in cui viviamo, simboli del Paese e nazionalità 

Risultati 

d’apprendimento 

Riflettere su di sé e presentare la propria opinione 

Sviluppare la creatività 

Sviluppare capacità comunicative 

Target group e 

dimensione 

Qualsiasi dimensione 

Descrizione generale L'attività è finalizzata a evidenziare diversi punti di vista e percezioni 

attraverso il disegno di bandiere o di altri simboli e la discussione su di 

essi 

Istruzioni per 

l’insegnante/educatore 

L'esercizio è diviso in due parti. Nella prima parte, ai partecipanti viene 

chiesto di disegnare la propria bandiera nazionale individualmente o a 

coppie. 

Quando hanno finito, sono invitati a presentare i loro disegni a tutto il 

gruppo. Facciamo in modo che dalla discussione emergano l'importanza 

dei simboli nella bandiera e quali ideali e valori essi rappresentano. 

Possiamo aiutare i partecipanti, mostrando la bandiera prima che inizino 

a disegnare e presentando i simboli nella discussione. 

Nella seconda parte ripetiamo l'esercizio, solo che questa volta 

chiediamo ai partecipanti di disegnare la bandiera nel modo in cui loro 

avrebbero voluto che fosse. Qual è la loro visione del paese? Cosa è 

importante per loro? Cosa metterebbero in evidenza? 

Come nella prima parte dell’esercizio, chiediamo ai partecipanti di 

presentare i loro disegni al gruppo. Cerchiamo di trovare somiglianze e 

differenze tra i diversi punti di vista dei partecipanti e le differenze tra la 

bandiera "reale" e le "nostre". 

Debriefing e 

valutazione 

Incoraggia gli studenti a presentare la loro visione dei simboli, come 

dovrebbero apparire e perché? 

Tempo necessario 45-60 min 

Materiali richiesti Fogli A4 e matite colorate 

Ulteriori suggerimenti 

per gli educatori 

L'esercizio può essere fatto con altri simboli e bandiere, ad esempio con 

stemmi locali o municipali o con la bandiera dell'Unione Europea; 

adattiamo la discussione alla comunità di cui e con cui stiamo parlando. 

È anche possibile utilizzare simboli di altri paesi, in questo caso 

l'attenzione è più rivolta agli stereotipi e al valore della diversità. 

Adattato da Progetto ACE: ACTIVE INVOLVEMENT OF PUPILS: A HANDBOOK FOR 

EDUCATORS http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/ace-

eng.pdf 
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TEATRO IMMAGINE 

 

Tema Interculturalità 

Obiettivi Lavoro di gruppo, espressività corporea, riconoscimento del linguaggio 

del corpo, espressione fisica e verbale, esplorazione e osservazione dei 

dettagli, condivisione di osservazioni, storie e conoscenze, 

improvvisazione e immaginazione 

Risultati 

d’apprendimento 

Sviluppare capacità di lavoro in gruppo 

Comprendere l’importanza della comunicazione non-verbale 

Target group e 

dimensione 

Qualsiasi dimensione del gruppo; creare sottogruppi di 4-6 persone 

Descrizione generale Il Teatro Immagine è una serie di esercizi e giochi progettati per svelare 

le verità essenziali su società e culture senza ricorrere, in prima istanza, 

alla lingua parlata - sebbene essa possa essere aggiunta quando le 

immagini vengono “dinamizzate”. I partecipanti al Teatro Immagine 

realizzano delle istantanee in carne ed ossa delle loro vite, dei loro 

sentimenti, delle loro esperienze o delle loro oppressioni; i gruppi 

suggeriscono titoli o temi e quindi, sulla base di questi, le istantanee 

tridimensionali vengono "scolpite" dagli individui con questi titoli, 

usando il proprio corpo e quello degli altri come "argilla". 

Istruzioni per 

l’insegnante/educatore 

Prepara in anticipo una serie di foto ritagliate da riviste, internet, ecc. che 

rappresentano i problemi di cui vuoi parlare. Dividi i partecipanti in 

gruppi e chiedi a ciascun gruppo di scegliere una foto. Ogni gruppo deve 

preparare quindi tre istantanee usando i corpi dei partecipanti. 

Nella prima immagine dovrebbero cercare di imitare con i loro corpi il 

contenuto della foto che hanno scattato. 

Nella seconda e nella terza immagine devono modificare la prima 

rappresentazione al fine di mostrare un'emozione o una storia legata alla 

foto. 

Debriefing e 

valutazione 

Gli altri gruppi guardano ciò che viene fatto, osservano, commentano o 

tentano di descrivere e indovinare cosa c'è nella foto del gruppo. Dopo 

che i gruppi hanno presentato le loro istantanee, mostrano la foto 

originale agli altri. 

Tempo necessario 45 min 

Materiali richiesti Foto 

Ulteriori suggerimenti 

per gli educatori 

L'immagine è semplicemente il punto di partenza o il preludio 

dell'azione, che viene rivelata nel processo di dinamizzazione, e del 

portare alla vita le foto per permettere la scoperta delle 

direzioni/intenzioni connaturate in esse. In parole povere, l'idea alla 

base di questa attività è che "un'immagine dipinge mille parole". Le 

immagini funzionano oltre le barriere linguistiche e culturali e, come 

dimostra Boal, spesso rivelano universalità inaspettate. Inoltre, lavorare 
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con le immagini, scolpire piuttosto che parlare, può essere più 

democratico, poiché non privilegia le persone che parlano e si 

esprimono maggiormente. 

Ulteriori informazioni, 

note 

Può essere una buona introduzione per il Teatro Giornale o il Teatro 

Forum. 

Adattato da Progetto ACE: ACTIVE INVOLVEMENT OF PUPILS: A HANDBOOK FOR 

EDUCATORS http://www.pina.si/wp-content/uploads/2015/04/ace-

eng.pdf 

  

 

TUTTO CIÒ CHE SIAMO  

Tema Partecipazione, diversità, tolleranza 

Obiettivi Scoprire la diversità del gruppo 

Sperimentare il sentimento di appartenenza al "gruppo-in" o al "gruppo-

out" 

Difendere la propria opinione 

Promuovere la sensibilità, l'empatia e il rispetto 

Risultati 

d’apprendimento 

Gruppi superiori a 10 

Target group e 

dimensione 

In questa attività, i partecipanti si riuniscono per un breve periodo attorno 

a realtà che hanno in comune con altri partecipanti. 

Descrizione generale Chiedi al gruppo di stare in piedi da una parte della stanza. Spiega che 

leggerai delle domande e coloro che risponderebbero "Sì, lo 

faccio/sono/posso/ho, ecc." dovrebbero prendere posto vicino al cartello 

con scritto "Sì", quelli che risponderebbero "No, non lo faccio/non lo 

sono/non posso/non ce l’ho, ecc." dovrebbero andare dall'altra parte, 

dove c’è il cartello “No”. Se qualcuno sente di non appartenere a nessuno 

dei due gruppi, dovrebbe restare nel mezzo. 

Spiega al gruppo che spetta a ciascun individuo interpretare le domande; 

non ci sono risposte giuste o sbagliate. Di' loro che dopo ogni domanda 

dovrebbero aspettare un attimo, guardarsi intorno ed essere consapevoli 

di quante persone ci sono in ogni gruppo. Leggi le domande una dopo 

l'altra. Lascia il tempo alle persone di assumere le loro posizioni. Dopo 

l'ultima domanda, chiedi ai partecipanti di creare dei piccoli gruppi per 

condividere i loro sentimenti ed esperienze. 

Debriefing e 

valutazione 

In plenaria, chiedi: 

• Come ti sei sentito in un grande gruppo? 

• Come ti sentivi a stare da solo o con pochi altri? 

• Come ti sei sentito quando pensavi di non appartenere a 

nessuno dei due gruppi? 
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• Quali altri sentimenti hai provato? 

• Hai provato sentimenti simili nella tua vita quotidiana? 

• Pensa agli esempi nella tua vita quotidiana di quando fai parte 

della maggioranza. Quando ti senti bene a riguardo, e quando 

no? Perché? 

• Pensa agli esempi nella tua vita quotidiana di quando fai parte 

della minoranza. Quando ti senti bene a riguardo e quando no? 

Perché? 

• Cosa ci dice questa attività sull'accesso e sugli ostacoli alla 

partecipazione? 

• Che cosa ci dice questa attività sulle relazioni di potere nella 

società? Come li sperimentate voi, direttamente? 

• Cosa possiamo ricavare da questa attività per aiutarci a stare 

insieme in questo gruppo? 

Tempo necessario 45-60 min 

Materiali richiesti Una lista di domande preparate in anticipo (vedi sotto). 

Un’ampia stanza o uno spazio aperto. 

Un cartello con su scritto “Sì” e uno con scritto “No”, appesi ai lati opposti 

della stanza.  

Ulteriori suggerimenti 

per gli educatori 

È opportuno conoscere il gruppo almeno un po' per essere in grado di fare 
un elenco appropriato di domande. Cerca di includere una varietà di 
categorie in modo che tutti possano provare l'esperienza di essere in 
minoranza. Cerca di trovare domande che non dividano il gruppo per 
nazionalità; lo scopo dell'attività è mostrare la diversità all'interno del 
gruppo. 
È opportuno inoltre essere consapevoli del fatto che alcune domande 
potrebbero essere sensibili. Ad esempio, "Sei omosessuale?" può andare 
bene per alcuni partecipanti, ma non per altri. Pertanto, evita domande 
che potrebbero essere imbarazzanti per alcune persone. 
Prepara le domande in modo che possano prevedere una risposta “Sì/no” 
e ponile in ordine sparso.  

Ulteriori informazioni, 

note 

Esempi di domande:  

Chi è uno studente? Chi sta studiando musica? Chi vive ancora nel luogo 

in cui è nato/a? Chi vive ancora nel paese in cui è nato? Chi è cittadino del 

paese in cui vive? (o ha un passaporto di quel paese?) Chi sa parlare tre o 

più lingue? Chi ha 4 nonni? Chi sta l’insufficienza in alcune materie al 

momento? Chi vive in un paese che non è il suo paese di nascita? Chi ha 

vissuto dove abita ora per più di tre anni? Chi ha genitori divorziati? Chi 

ha un genitore o un nonno che è emigrato da un paese ad un altro? Chi 

vive insieme a un compagno/a? Chi vive da solo? Chi è cresciuto in un 

villaggio? Chi è un fumatore? Chi è religioso? Chi ha più di tre fratelli e 

sorelle? Chi ritiene che i diritti umani siano salvaguardati nel paese in cui 

vive? Chi è sposato? Chi ha partecipato a un'attività come questa prima? 

Chi vive con i suoi genitori? Chi si sente parte di un gruppo minoritario? 

Sviluppato da MOSAIC - The training kit for Euro-Mediterranean youth work 
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 D'BASKET: Percorso sull’uso consapevole dei media 

e creatività (output 3) 

Diversi sono i motivi per introdurre l'alfabetizzazione e l’uso consapevole dei media tra gli studenti, 

ma anche tra gli insegnanti, le famiglie e nelle comunità. 

I media sono canali di comunicazione e capire come funzionano e sviluppare un senso di 

apprezzamento e di appropriazione critica diventa un'importante competenza di cittadinanza per i 

giovani, ma anche per gli insegnanti e gli adulti in generale. 

Deve essere chiaro che ci sono due livelli di alfabetizzazione mediatica, ossia insegnare i media e 

insegnare attraverso i media. Si tratta di due concetti diversi e, sebbene non siano in contrasto tra 

loro, gli educatori dovrebbero essere consapevoli che essi hanno obiettivi diversi e attivano 

competenze e capacità varie. Questo toolkit si concentrerà principalmente sulla prima dimensione, 

fornendo anche stimoli e informazioni di base per la seconda. Nella sezione dei riferimenti, si possono 

trovare link a risorse disponibili pubblicamente che offrono formazione per gli aspetti tecnici della 

produzione dei media e l'uso dei media a fini didattici, ma è opportuno sottolineare che questo non è 

un manuale tecnico sulla produzione dei media. 

Il legame profondo tra l'alfabetizzazione mediatica e le 8 competenze chiave per la l’apprendimento 

permanente diventa evidente quando si considerano i media come funzionali alla comunicazione, ma 

anche a tutte le dimensioni culturali ed economiche in cui operano i media. La conoscenza e la 

comprensione dei media diventano di primaria importanza nella vita da tutti i punti di vista. Le nuove 

tecnologie digitali, i social media, l'ibridazione dei canali dei media e il sovraccarico di informazioni 

pongono nuove sfide agli educatori. Se le giovani generazioni sono "native digitali", è stato 

ripetutamente dimostrato che, a meno che la digitalizzazione non sia incorporata nel pensiero critico e 

creativo, così come nelle capacità di cercare, recuperare e produrre informazioni e comunicare 

attraverso le reti, con piena autonomia, l'uso della tecnologia in se stessa non contribuisce allo 

sviluppo della propria vita né delle competenze di cittadinanza. È come avere un’auto ma nessuna 

strada o destinazione da raggiungere. 
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Approccio pedagogico 

Le seguenti attività traggono ispirazione dai principi dell'educazione non formale in termini di 

approccio, anche se alcune delle attività non differiscono dai workshop o dalle attività che possono 

essere applicate all'ambiente scolastico formale o ai curricula scolastici. 

La maggior parte delle attività si basa sulla "de-costruzione" o sul porre interrogativi, cioè attiva la 

curiosità e il pensiero critico per portare gli studenti (ma anche gli adulti, se nel processo sono 

coinvolti le famiglie e anche gli insegnanti/educatori) a porre domande e trovare risposte che possono 

essere successivamente discusse individualmente o in gruppo. 

Il processo di apprendimento pone quindi "lo studente al centro", in gran parte ciò richiede lo sviluppo 

di un senso di fiducia con l'insegnante/educatore per favorire l'espressione e consentire agli studenti 

di condividere conoscenze e opinioni e di creare conclusioni proprie sui problemi. Piccole tecniche di 

costruzione della fiducia sono già descritte in questo Toolkit e sono comuni nell'educazione non 

formale. Per stimolare la riflessione attiva degli studenti è importante che gli insegnanti facilitino e 

stabiliscano alcune regole di base per condurre le attività degli studenti, cosicché si sentano autorizzati 

a condividere ciò che già conoscono (da contesti diversi, incluse le materie scolastiche) sugli argomenti 

affrontati e capiscano che tale conoscenza/know-how è valida e utile per un'ulteriore riflessione. 

Tuttavia, è importante riconoscere che ci sono problemi/questioni che si possono imparare e non 

sapere e richiedono insegnamento e trasferimento di conoscenza. A tale riguardo, la guida e 

l'esperienza degli insegnanti e il coinvolgimento di educatori o esperti esterni diventano fondamentali, 

specialmente in laboratori più lunghi. 

Tutto sommato, il processo proposto ha una natura deduttiva piuttosto che induttiva (tipica 

dell'educazione non formale). Gli studenti svilupperanno le abilità per giungere alle loro conclusioni 

dalle prove (l'analisi del contenuto e la fase di de-costruzione) e gli educatori riempiranno le lacune 

laddove necessario piuttosto che dare soluzioni, concetti e conclusioni predefiniti. 

Le attività e i laboratori utilizzano diversi metodi pedagogici, incluso il lavoro individuale, in piccoli 

gruppi e il coinvolgimento della classe intera; fornitura di informazioni da parte di insegnanti, esperti 

esterni e studenti; analisi critica e produzione pratica di contenuti multimediali. Sono inoltre proposti 

simulazioni e giochi di ruolo, analisi testuali e ricerche. Tutti questi approcci educativi sono adatti a 

lavorare con giovani studenti fin dalla tenera età, e funzionano anche con gli adulti, se si bilancia la 

complessità di compiti e problemi. 

Per gli studenti più giovani come quelli dei livelli ISCED I e II, è particolarmente importante che le 

attività portino ad un risultato concreto (un prodotto, una produzione) che li aiuti a prendere 
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confidenza con il processo di apprendimento. Questa componente, insieme ad altri strumenti di 

osservazione, può anche aiutare gli insegnanti a valutare i risultati dell'apprendimento e valutare lo 

sviluppo delle competenze anche in linea con i requisiti del curriculum.  

Focus 

Le attività proposte, attraverso processi di decostruzione (analisi) e ricostruzione (produzione), si 

concentrano su cinque dimensioni integrate dell'alfabetizzazione mediatica: 

1. Comprensione dei media e della comunicazione nell’ambito culturale 

2. Linguaggi dei media  

3. Produzione 

4. Rappresentazione 

5. Pubblico dei media 

Per media intendiamo diversi "veicoli" o canali di comunicazione. Non si riferiscono solo ai media 

dominanti come la TV o Internet, che sono i principali canali di riferimento per i giovani, ma anche 

all'aumento della produzione crossmediale che sono sottocomponenti dei media mainstream 

(fotografia, video e anche radio).  
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Attività generali sullo sviluppo della consapevolezza delle funzioni comunicative (verbali, non verbali 
ecc.). 

  

SUL TRENO 

 

Tema  Media – interculturalità e imprenditorialità 

Obiettivi Riflettere sui meccanismi di comunicazione in un contesto chiuso, 

specialmente sulla comunicazione non verbale (prossemica e non 

verbale) e replicare il comportamento umano. 

Risultati 

d’apprendimento 

Identificarsi con l'altro e sviluppare una buona capacità di comunicare 

non verbalmente 

Riflettere sulle diverse forme di comunicazione 

Migliorare il senso di osservazione e comprensione dei concetti di base 

della prossemica e della comunicazione non verbale. 

Target group e 

dimensione 

Adatto per grandi gruppi (gruppi classe): almeno 10-12 studenti coinvolti 

nel gioco di ruolo e gli altri in qualità di osservatori. 

Descrizione generale Questa attività è un buon modo per introdurre un aspetto importante 

della comunicazione: la prossemica e la comunicazione non verbale 

attraverso il gioco di ruolo. L'idea è di ricreare uno spazio chiuso in cui 

gli studenti possano rappresentare il comportamento umano e utilizzare 

lo spazio come forma di comunicazione. 

Istruzioni per 

insegnanti/educatori 

1. L'insegnante/educatore dividerà la classe in due parti, almeno 12 

studenti avranno il compito di svolgere un ruolo, gli altri saranno incaricati 

di osservare in silenzio le dinamiche. 

2. Preparare il palco: l'insegnante/educatore porta fuori un gruppo e 

assegna ad ogni studente o piccolo gruppo (fino a 3) un ruolo: è 

importante che i ruoli siano molto differenziati. Ad esempio: un 

professionista di mezza età, un gruppo di amici adolescenti, una coppia in 

luna di miele, una madre con un bambino piccolo, una persona anziana, 

un turista straniero, una persona introversa o timida (o una persona 

ubriaca) e così via... Non possono parlare (possono eventualmente 

produrre alcuni suoni, ma per lo più dovranno agire come dei mimi); 

quindi l'insegnante/educatore assegna un numero a ogni persona o 

gruppo e dice loro di iniziare a svolgere il loro ruolo in aula quando 

vengono chiamati. 

3. Preparare il treno/autobus: l'insegnante/educatore sposta le sedie in 

modo tale da creare un ambiente simile a quello di un treno/autobus. È 

bene disporre le sedie l'una di fronte all'altra in gruppi di quattro e non 

lasciare troppo spazio tra le sedie. Il numero di sedie dovrebbe essere 

inferiore al numero totale di attori. 
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4. L'insegnante/educatore a questo punto chiede al gruppo osservatore 

di guardare attentamente la scena senza disturbare o fare commenti ad 

alta voce. Chiedi al gruppo di osservare con molta attenzione cosa 

succede. 

5. L'insegnante/educatore annuncia: 

“Il treno da X a Y partirà dal binario 1. Il treno fermerà nelle stazioni di Z, 

K, W” (scegli almeno 3 fermate).  

6. L'insegnante/educatore chiama il primo gruppo (almeno 2 

persone/gruppi per fermata): è bene iniziare con due persone che non si 

incontrano per salire sul treno e annunciare la partenza. A questo punto, 

il treno sta correndo e gli studenti svolgeranno il loro ruolo... dopo 1-2 

minuti, il treno si ferma e l'insegnante/educatore chiama altri 

studenti/gruppi e continua fino a quando tutti gli studenti sono sul treno. 

Lascia che l'ultimo tratto del treno duri un po' più a lungo (2, 2, 5 minuti). 

Annuncia la stazione di arrivo: tutti dovranno lasciare il treno. 

Debriefing e 

valutazione 

Quando tutti gli studenti sono scesi dal treno l'insegnante/educatore 

può avviare la discussione con gli osservatori, iniziando con domande 

generali su ciò che hanno visto. Chiedi loro chi erano le persone sul 

treno e poi conduci la conversazione su come hanno interpretato i loro 

ruoli i diversi attori. In questo modo sarà possibile porre l’attenzione 

sulla comunicazione non verbale e comprendere che l’osservazione del 

linguaggio del corpo è molto importante. Inoltre, dovresti condurre in 

modo naturale la conversazione sul ruolo dello spazio chiedendo dove e 

come le persone sedevano o si muovevano. Puoi concludere, dopo aver 

lasciato che la discussione coinvolga anche gli attori, riassumendo il 

concetto principale di spazio e distanza, suoni e linguaggio del corpo. 

Tempo necessario 15 minuti per la “performance”, 30 minuti per il debriefing. 

Materiali necessari Un ampio spazio per creare l'ambientazione del treno, un'altra stanza 

per dare istruzioni agli attori. 

Ulteriori suggerimenti 

per gli educatori 

Il debriefing può anche portare a una discussione e a una spiegazione più 

approfondite sull'importanza della comunicazione non verbale (70% non 

verbale) o della dissonanza cognitiva tra linguaggio, linguaggio iconico o 

corporeo. Possono anche essere utilizzate le emoji. 

Sviluppato da Sandra Rainero, Ass. 2050 
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SPIEGARE LA STORIA DEI MEDIA (STORYTELLING VISIVO) 

 

Tema  Media 

Obiettivi Identificare come i media e la comunicazione sono parte integrante del 

comportamento umano, quali diverse forme assumono, e che le forme 

di espressione e l’arte sono diventate sempre più un’"industria". 

Risultati 

d’apprendimento 

Stabilire collegamenti con l'aspetto mediatico delle diverse materie e 

comprendere la natura trasversale dei media 

Riflettere sugli scopi dei media e della comunicazione 

Introdurre il concetto di industria dei media, i diversi mezzi, veicoli e 

pubblico 

Target group e 

dimensione 

Adatto a gruppi anche grandi (gruppi classe) 

Descrizione generale Questa attività può essere svolta come un workshop o in diversi momenti 

(15 minuti nel corso di una settimana o di un mese). Consiste in uno 

storytelling visivo, un lungo foglio di carta con una cronologia dall'inizio 

del genere umano fino ai giorni nostri. 

Gli studenti dovranno disegnare o attaccare foto o altre componenti 

visive o scrivere la storia della comunicazione e dei media. 

Istruzioni per 

insegnanti/educatori 

1. L'insegnante/educatore prepara un lungo foglio di carta (almeno 100 

cm x 5-600 cm) attaccando diversi fogli di carta/cartoncino (non troppo 

spessi se si prevede di arrotolarli e svolgere l'attività in più sessioni). Il 

lungo foglio dovrebbe essere collocato su diversi tavoli con spazio 

sufficiente per consentire agli studenti di lavorare su entrambi i lati del 

foglio stesso. In alternativa, se c'è una parete abbastanza lunga, il foglio 

può essere appeso a un muro. 

In basso, verrà disegnata una lunga linea per rappresentare il tempo: a 

partire dal 10.000 a.C. all'anno corrente. È utile dividere la linea del tempo 

in modo da ricavarne i periodi più significativi (per esempio l'anno 0, 

l'anno 1000, ecc.). Assicurati di lasciare più "spazio" man mano che ci si 

avvicina al presente, poiché lì ci saranno più cose da inserire. 

2. Istruisci brevemente gli studenti (il lavoro può essere svolto 

individualmente se il gruppo non è troppo grande o in piccoli gruppi se si 

sta lavorando con un'intera classe). Assicurati che tutti gli studenti si 

dispongano lungo l'intera sequenza temporale e dì loro che non possono 

trattenersi più di 10 minuti in ciascun periodo; i piccoli gruppi o gli 

individui dovrebbero quindi spostarsi, guardare ciò che è stato 

disegnato/attaccato dagli altri e aggiungere il proprio contributo. 

L'esercizio dovrebbe essere il più dinamico possibile e ciascun studente 

dovrebbe contribuire a tutti i diversi periodi. 
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Debriefing e 

valutazione 

Quando tutta la cronologia è piena di disegni e/o immagini, invita gli 

studenti a osservare e riflettere sull'evoluzione della comunicazione e dei 

media, e a guardare come l'intera evoluzione ha portato ai diversi 

concetti di pubblico e come sono cambiate le arti e la cultura. Inoltre, 

invitali a riflettere sul termine "narrazione/storytelling" e sugli scopi della 

comunicazione. Fai in modo che la discussione porti ad evidenziare i 

risultati di apprendimento. 

Questa riflessione può essere fatta in una sessione specifica o in 5 minuti 

al termine di ciascuna sessione, se si decide di svolgere l’attività in più 

momenti. 

Tempo necessario 60-90 min, anche suddivisi in diverse sessioni 

Materiali necessari Un lungo foglio di carta (puoi usare la carta da lavagna a fogli mobili e 

incollarla sul lato più corto o dei cartoncini) 

Un lungo tavolo (attaccare i banchi della scuola se possibile) o un muro 

libero. 

Pennarelli colorati, immagini o un computer con accesso a Internet e 

stampante per stampare le foto. 

Forbici e colla. 

Ulteriori suggerimenti 

per gli educatori 

Il debriefing può coprire diversi collegamenti con altre materie (storia, 

scienza, arte, letteratura, ecc.), nonché un argomento più legato ai 

media, ad esempio: chi potrebbe avere accesso a questi media o alla 

comunicazione? Chi erano i produttori? Qual era lo scopo? 

(intrattenimento, controllo della propaganda, vendita, ecc.) 

Sviluppato da Sandra Rainero, Ass. 2050 
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 PENSARE AL NOSTRO PIANETA - COME SCRIVERE ARTICOLI 
SULLE QUESTIONI AMBIENTALI 

 

Tema Media 

Obiettivi Attraverso i metodi di educazione non formale gli studenti sono in grado 
di scrivere i propri articoli critici su un argomento discusso. 

Risultati di 
apprendimento 

• creare un approccio critico verso i problemi attuali, 
• cercare e raccogliere dati diversi (articoli presi come esempio) su 

questi problemi, 
• scrivere un articolo giornalistico formale, 
• usare riferimenti e bibliografia per rendere l’articolo più 

pertinente. 

Gruppo target e 
dimensione 

Le attività sono pensate per studenti di 10-13 anni, si raccomanda di 
svolgere l’attività con circa 15 partecipanti (3 gruppi da 5, ogni gruppo 
con un argomento diverso). 

Descrizione generale Gli studenti partecipano a un progetto educativo informale basato sul 
giornalismo. L'obiettivo principale è creare un articolo su uno degli 
argomenti proposti. L'articolo che illustra il problema nel modo migliore 
può essere pubblicato su un giornale locale (o sul sito web della scuola e 
sul giornale, ecc.). 

Istruzioni per 
educatori/insegnanti 

Gli educatori/insegnanti dovrebbero: 
• scegliere 3 diversi argomenti e relativi titoli di giornale, 
• preparare presentazioni visive e audio su tali argomenti, 
• creare tre gruppi di cinque persone e assegnare i tre diversi 

argomenti (si consiglia di affidare la scelta al caso per evitare 
discussioni e problemi in classe), 

• motivarli a trovare argomenti legati ai titoli di giornale e 
particolarmente interessanti per loro (in modo tale da creare le 
proprie immagini per l'articolo scelto), 

• controllare i loro dati e motivarli a scrivere l’articolo, 
• ascoltare le presentazioni dei loro articoli, 
• valutare il loro lavoro (suggerimenti, ecc.) e scegliere l'articolo 

migliore con una chiara spiegazione della sua scelta, 
• pubblicare il miglior articolo. 
• lavorare indipendentemente (ricerca e creazione di articoli). 

Debriefing e 
valutazione 

Alla fine del progetto facciamo una valutazione chiedendo loro se hanno 
trovato interessanti e utili le attività, come rendere queste attività più 
interessanti e comprensibili e se hanno raggiunto abbastanza 
competenze per svolgere questo processo da soli. 

Tempo necessario 3 x 45 min 

Materiali necessari Proiettore, pc (per insegnante/educatore) 
Penne e quaderni (per studenti) 
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Ulteriori suggerimenti 
per gli educatori 

Questo workshop è multidisciplinare e basato su metodi giornalistici. È 
applicabile a diversi argomenti. Per facilitare le attività consigliamo di 
scegliere studenti della stessa classe. 

Ulteriori informazioni, 
note 

Cercare e raccogliere dati diversi (articoli e immagini di esempio per 
l'argomento) 

Sviluppato da NOMED 2017 per D’Basket - 
https://www.youtube.com/user/nomedmedia 
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 D'BASKET: Percorso per piccoli imprenditori 

(output 4) 

 

Uno degli obiettivi politici più importanti per l'UE e gli Stati membri è stato 

per molti anni lo sviluppo e la promozione dell'educazione all'imprenditorialità. Se i giovani, nel 

contesto della disoccupazione giovanile, delle crisi economiche e dei rapidi cambiamenti legati alle 

nostre complesse economie e società basate sulla conoscenza, devono diventare cittadini attivi, 

creativi e imprenditivi, la promozione di capacità imprenditoriali (trasversali) sembra essenziale. 

Per andare in questa direzione, la Commissione europea ritiene che gli Stati membri dovrebbero 

investire in modi nuovi e creativi di insegnare e apprendere lo spirito di iniziativa dalle scuole 

elementari in poi, concentrandosi negli anni successivi dell'istruzione secondaria e superiore 

sull'apprendimento dell'esperienza del mondo reale, attraverso l'apprendimento basato sui 

problemi.xxi 

Questo capitolo tratta della comprensione del concetto, dell'approccio e degli obiettivi 

dell'educazione all'imprenditorialità, che può variare a seconda dei Paesi, del contesto e delle 

esigenze. L'imprenditorialità, in quanto competenza chiave mostra un duplice obiettivo; da un lato è 

intesa come un insieme di attitudini e capacità di cui i giovani hanno bisogno per diventare 

imprenditori, gestire imprese, diventare lavoratori autonomi, dall'altro lato, l'educazione 

all'imprenditorialità si concentra più sull'imprenditorialità intesa come senso di iniziativa, competenza 

chiave, combinata con molte abilità trasversali, che incoraggia i giovani alla cittadinanza attiva e 

favorisce la loro occupabilità, tuttavia, non è necessario che abbia una connessione diretta con la 

creazione d’impresa.  

La definizione e concettualizzazione dell'imprenditorialità come competenza chiave è stata avviata dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio ed è stata ulteriormente sviluppata dalla Commissione europea. 

Dal punto di vista strettamente imprenditoriale, potremmo dire che l'obiettivo principale 

dell'educazione all'imprenditorialità sarebbe quello di far comprendere ai giovani e fornire le basi sulla 

possibilità che diventino imprenditori e avviino un'attività in proprio; a ciò dovrebbe seguire lo 

sviluppo delle competenze necessarie per portare a termine questo obiettivo. Una delle principali 
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abilità in questo senso è l'alfabetizzazione finanziaria, che è stata tradizionalmente associata ed è 

tuttora considerata uno dei principali risultati dell'educazione all'imprenditorialità. 

Dall'altra prospettiva, l'educazione all'imprenditorialità può essere vista in relazione non solo alle 

attività economiche e alla creazione di imprese, ma più in generale a tutte le aree della vita e della 

società, in particolare allo sviluppo di atteggiamenti, abilità e conoscenze imprenditoriali più ampi che 

dovrebbero consentire all'individuo di trasformare le idee in azioni, promuovere l'azione innovativa e 

utilizzare atteggiamenti volti alla risoluzione dei problemi in modo creativo (collaborativo) come 

affrontare l'incertezza, sviluppare un senso di iniziativa e cercare opportunità innovative. 

Queste dimensioni più ampie dell'educazione all'imprenditorialità potrebbero essere suddivise in 

diverse categorie (vedi sotto) che creano il quadro per la più ampia gamma di risultati di 

apprendimento che possono essere adattati contesti specifici. 

Attitudini 

Categoria 1. La consapevolezza di sé e la fiducia in se stessi sono gli atteggiamenti imprenditoriali che 

costituiscono la base per tutti gli altri aspetti dell'imprenditorialità. Esse implicano la scoperta e la 

fiducia nelle capacità individuali che consentono alle persone di trasformare le proprie idee creative in 

azioni. In molti paesi, questi atteggiamenti fanno parte degli obiettivi di educazione generale. 

Categoria 2. Prendere l'iniziativa e assumersi dei rischi, il pensiero critico, la creatività e la risoluzione 

dei problemi sono fondamentali, ma sono anche attributi specifici di un "sé intraprendente". 

Conoscenze 

Categoria 1. La conoscenza delle opportunità di carriera e del mondo del lavoro sono risultati di 

apprendimento che non sono esclusivamente legati all'imprenditorialità, ma di solito fanno parte della 

preparazione generale degli studenti per le loro future scelte professionali. Tuttavia, una buona 

conoscenza della natura del lavoro e dei diversi tipi di lavoro implica una comprensione di cosa 

significhi essere un imprenditore. Questa conoscenza consente inoltre agli studenti di definire e 

preparare il nostro ruolo nel mondo del lavoro con una consapevolezza ben sviluppata di opportunità 

e vincoli. 

Categoria 2. Alfabetizzazione economica e finanziaria, compresa la conoscenza dei concetti e dei 

processi che possono essere applicati all'imprenditorialità. 

Categoria 3. La conoscenza dell'organizzazione e dei processi aziendali è una conoscenza specifica 

dell'ambiente in cui viene spesso applicata l'imprenditorialità. 

Competenze 
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Categoria 1. Le capacità comunicative, di presentazione e di pianificazione e il lavoro di gruppo sono 

abilità trasversali essenziali per gli imprenditori. 

Categoria 2. L'esplorazione pratica delle opportunità imprenditoriali include le varie fasi del processo 

di creazione del business, tra cui la progettazione e l'implementazione di un piano aziendale. 

Tali linee guida, che generalmente si basano su metodi di insegnamento attivi e partecipativi, danno 

anche un'idea della varietà di opzioni e materiali didattici per l'attuazione dell'educazione 

all'imprenditorialità.  

Le principali caratteristiche delle attività potrebbero essere: 

• lavoro pratico, 

• approccio basato su progetti, 

• imparare facendo; promuovere l'esperienza pratica attraverso attività laboratoriali, 

• cooperazione con diverse organizzazioni e imprese, compresi setting per l’apprendimento al di 

fuori della scuola, 

• l'approccio pratico di creazione e gestione di aziende studentesche. 

Nell'istruzione primaria, i risultati di apprendimento potrebbero essere collegati a atteggiamenti e 

attitudini, in particolare, ad atteggiamenti imprenditoriali di "prendere l'iniziativa e assumersi dei 

rischi, pensiero critico, creatività e problem solving".xxii 

Lo studio più importante del mondo sull'imprenditorialità, condotto dal Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), che ha chiesto agli esperti una valutazione del ruolo dell'istruzione nel loro paese nel 

promuovere una cultura imprenditoriale, dimostra che l'educazione all'imprenditorialità sembra 

essere solo uno degli elementi, che, contribuendo allo sviluppo delle competenze e quindi alla 

creazione di una cultura imprenditoriale, può in definitiva portare ad un aumento del numero di start-

up di imprese e del livello di lavoro autonomo. Pertanto si raccomanda di potenziare l'esplorazione 

dell'educazione all'imprenditorialità combinandola con altre materie pertinenti. 

Nel capitolo seguente, si troveranno varie attività che sono da considerare come punti di accesso per 

esplorare e mettere in pratica diversi aspetti dello sviluppo della mentalità imprenditoriale. 

È possibile richiedere l’intero Toolkit scrivendo un’email a: associazione2050@gmail.com  

mailto:associazione2050@gmail.com
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MIGLIORARE IL PROGETTO 

 

Tema Imprenditorialità 

Obiettivi Incoraggiare la collaborazione creativa e la riflessione sui modi in cui le 

azioni possono essere migliorate 

Risultati di 

apprendimento 

Familiarizzare con la gestione del progetto. 

Promuovere le competenze imprenditoriali: 

• Approccio alla soluzione dei problemi 

• Creatività 

• Innovazione 

• collaborazione 

• lavoro di squadra 

Gruppo target e 

dimensione 

Gruppi di 4-6 persone 

Istruzioni per 

educatori/insegnanti 

Ogni gruppo deve individuare un esempio di un evento, progetto o 

attività che si è verificato a scuola o nella comunità locale. È preferibile 

che tutti i membri del gruppo siano a conoscenza di questo evento. Una 

volta che i gruppi hanno scelto, spiega loro che ora devono pensare a 

possibili miglioramenti da apportare all'evento. Usa le domande in 

ESEMPIO - MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO o inventale tu per stimolare 

il processo di riflessione. Invita tutti i gruppi a presentare in plenaria 

l’evento iniziale e i miglioramenti proposti attraverso la creazione di 

poster. 

 

ESEMPIO - MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO 

- Come è stato pianificato l'evento? 

- Qual era l'atmosfera? 

- Sono state invitate/incluse le persone giuste? 

- La location dell'evento potrebbe essere migliore? 

- L'evento ha raggiunto il suo obiettivo? 

- C'era qualcosa che mancava? 

- Cosa cambieresti dell'evento? 

- C'era una quota di iscrizione per l'evento? La tariffa era troppo alta? 

- Chi potrebbe essere incluso nel processo di organizzazione dell'evento? 

Debriefing e 

valutazione  

Chiedi ai partecipanti di condividere in plenaria: 

Quale parte dell'attività hanno apprezzato di più? 

cosa hanno imparato? 

Guidali per riconoscere i risultati di apprendimento previsti dall’attività. 

Tempo necessario 40 min. 
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Materiali necessari Penne, fogli, lavagna a fogli mobili, pennarelli, nastro adesivo 

Sviluppato da PiNA, Training kit for active citizenship: The voice of the young 

 

AGENZIA VIAGGI  

 

 

Tema Interculturalità, imprenditorialità, creatività 

Obiettivi • Lo scopo del workshop è quello di creare e proporre a terzi (altri 
compagni di classe, famiglie, insegnanti) un pacchetto turistico di 
qualche giorno in un altro Paese organizzato dal gruppo di 
studenti 

• Lavorare con le conoscenze e le abilità e le informazioni raccolte 
durante il lavoro di gruppo attivando le capacità imprenditoriali. 

Risultati di 
apprendimento 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Collaborazione tra pari 
• Utilizzare facilmente le più comuni tecnologie di informazione e 

comunicazione, identificando soluzioni utili al contesto di 
applicazione, a partire dall'attività di studio. 

• Possedere e interpretare le informazioni. 
• Trova relazioni e trasferire le competenze in altri contesti. 
• Esprimere giudizi sull'informazione, l'incarico, il contesto; 

valutare alternative e prendere decisioni. 
• Adottare strategie di problem solving. 
• Pianificare e organizzare progetti. 

Gruppo target e 
dimensione 

Studenti di una classe di 21/24 studenti divisi in piccoli gruppi (tre 
studenti) delle medie inferiori; è possibile adattare il contenuto a 
seconda delle caratteristiche della classe 

Descrizione generale  Organizzazione e commercializzazione di una vacanza di pochi giorni in 
un altro Paese (per altri compagni di classe, famiglie, insegnanti) che 
tenga conto degli gli aspetti climatici, culturali e gastronomici, comprese 
le attività quotidiane, i trasporti, i luoghi o gli eventi, i costi. Il pacchetto è 
per tre o quattro viaggiatori, di cui almeno due adulti. 

Istruzioni per 
educatori/insegnanti  

Istituire uno stand "AGENZIA DI VIAGGIO" nell'atrio della scuola e 
preparare la sua gestione per una settimana, compresa la pubblicità 
dell'apertura. 
Metodo 

• Lavoro individuale (scelta del paese, ricerca, motivazione delle 
scelte) 

• Lavoro in piccoli gruppi: condivisione delle scelte, organizzazione 
dei ruoli e del lavoro individuale, discussione e scelta dei 
materiali, esposizione orale della ricerca, organizzazione dello 
stand dell'agenzia e dei turni di lavoro in agenzia. 

 

Procedura 

1.    Fase prima 

L’educatore/insegnante 

-Forma gruppi di tre studenti cad. - utile per avvicinare gli studenti che si 
conoscono poco. 
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Ogni gruppo identificherà il leader del gruppo che ha il compito di riferire 
all'insegnante e alla classe il progresso del lavoro, l'archivista che si 
prende cura del materiale comune, il moderatore che è responsabile 
delle relazioni all'interno del gruppo (i ruoli possono essere 
interscambiabili, ma ogni modifica deve sempre essere comunicata e 
trascritta nei rispettivi quaderni e nella parte comune della "mappa nel 
mezzo" * (modello mappa allegato). 
- Suggerisce i Paesi su cui condurre le ricerche, ma accetta anche le 
proposte degli studenti e quindi, su richiesta, assegna a ciascun gruppo il 
Paese di riferimento - può capitare che due gruppi vogliano lavorare sullo 
stesso stato, nel qual caso verrà suggerito di scegliere destinazioni 
diverse. I nomi dei partecipanti, i ruoli e i paesi di destinazione saranno 
scritti su un poster in modo che tutti conoscano i loro compiti. In 
alternativa, possono essere appese al muro le mappe. 
Gli studenti: 
-Identificano i ruoli all'interno del gruppo, scelgono lo stato e il tipo di 
lavoro che vogliono produrre - 1h. 
-Studiano individualmente lo stato scelto sul libro di testo e su altre fonti 
- 1h. 
-Raccolgono individualmente nella "mappa nel mezzo" (vedi link sotto) 
informazioni sullo stato, in particolare clima, morfologia per uso turistico, 
valuta, città, parchi naturali, infrastrutture, immagini - ½ ora. 
- Discutono su ciò che hanno trovato e scelgono le destinazioni; 
eventualmente cercano su Internet sui siti di viaggio (senza usare 
Wikipedia), e trascrivono le loro decisioni nella "mappa nel mezzo" - 1h / 
1h e ½. 
- Delineano schematicamente le informazioni/materiali necessari per 
progettare il pacchetto - 1h  
Può essere utile e motivante che in questa fase gli studenti incontrino un 
vero agente di viaggio, che possa dare loro un'idea di come le agenzie di 
viaggio lavorino sulla gestione delle destinazioni. L'agente di viaggio 
potrebbe essere coinvolto nell'intero processo e diventare un "giudice" 
nella presentazione finale del pacchetto. 
 

2.    Fase seconda 

Lavoro di gruppo con PC: prenotazione aereo/treno, alloggio con date e 
spese correlate. 
L'insegnante indica quali link utilizzare e fino a che punto deve spingersi il 
processo di prenotazione, quindi suggerisce di salvare o di stampare la 
pagina (della struttura di accoglienza anche la foto). A seconda delle 
capacità di ricerca, velocità di Internet, scelta della destinazione - 1 o 2 
ore. 
Lavoro di gruppo: ricerca di notizie storiche, culturali, naturalistiche, ecc. 
sulle destinazioni attraverso internet, libri, resoconti di viaggio di amici o 
parenti. 
Ogni studente condivide le informazioni nel quaderno e passa ai suoi 
compagni di classe, anche agli altri gruppi, qualsiasi informazione trovata. 
Per quanto riguarda monumenti o luoghi da visitare, si raccomanda agli 
studenti di concentrarsi maggiormente sulla descrizione dell'oggetto di 
ricerca piuttosto che sulla sua storia (questo per evitare di perdersi in 
lunghi elenchi - dovrebbero selezionare solo gli eventi più importanti). 
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Per ogni sito/monumento, cercare un'immagine da commentare poi con 
una didascalia esplicativa. 
Per quanto riguarda le informazioni su cibi tipici, souvenir o eventi, gli 
educatori possono assegnare questa ricerca come compito per casa per 
accelerare i tempi, poi il gruppo effettuerà le scelte dei materiali a scuola. 
È opportuno suggerire che gli studenti salvino sempre il materiale su una 
USB e producano delle copie. - 2 ore. 
 

3.    Fase terza 

Preparazione di una presentazione in PowerPoint o cartellone. 
L'insegnante indica le caratteristiche che deve avere il PPT o il cartellone. 
Il tempo per questa fase è variabile perché dipende dalle effettive 
competenze digitali degli studenti e, nel caso del cartellone, dalla 
competenza grafica degli studenti, ed è molto correlato all'armonia del 
gruppo nella gestione dei ruoli e nella distribuzione di compiti a casa. 
L'insegnante può suggerire che il gruppo organizzi le attività in modo che 
le diapositive del PPT, una volta decisa l'impostazione grafica, vengano 
costruite individualmente e poi assemblate in classe, mentre per il 
cartellone, una volta condivisi gli spazi e la loro organizzazione, ogni 
studente può lavorare sulla sua parte (in entrambi i casi l'ideale è che gli 
studenti abbiano già revisionato i materiali e che abbiano preparato i 
fogli di lavoro con testi, didascalie e immagini a casa). 
PER IL CARTELLONE: l'insegnante dovrà stampare i materiali prima della 
lezione o saranno stampati a casa dagli studenti. L'insegnante rivede i 
materiali prodotti e suggerisce modifiche (l'operazione può essere 
eseguita mentre gli studenti stanno lavorando o hanno finito il prodotto 
portandolo a casa). - minimo 4 ore. 
 

4.    Fase quarta 

L'agenzia di viaggi viene proposta in classe. L'insegnante ha programmato 
le lezioni per la simulazione dell'agenzia di viaggi: in generale, per una 
lezione è possibile prevedere la presentazione da parte di 2 gruppi, 
quindi per un gruppo di 24 studenti il tempo impiegato è di 4 ore. 
Il gruppo ha a disposizione massimo ¼ ora (5 minuti per ogni 
componente del gruppo) per proporre il proprio viaggio. In classe, altri 2 
studenti fingono di essere clienti e chiedono chiarimenti/informazioni 
aggiuntive su ciò che è stato proposto nei successivi 5 minuti e quindi è 
possibile aprire la discussione a tutta la classe per 1 o 2 domande. Gli 
ultimi 10 minuti di lezione sono usati dalla classe per una valutazione di 
massima riguardo a: efficacia del prodotto, chiarezza dell'esposizione, 
interesse dimostrato; ogni studente può esprimere una valutazione con 
un punteggio da 1 a 5, che viene scritto su un post-it e appeso alla 
lavagna. L'agente di viaggio può essere invitato a questa presentazione o 
nella fase successiva. 
 

5.    Fase quinta  
Preparazione dell’agenzia nell’atrio della scuola. 
L'insegnante concorda con la classe la settimana di apertura dell'agenzia, 
il nome, i turni dei gruppi. La preparazione/installazione può anche 
avvenire durante un intervallo: l'agenzia è costituita da un tavolo sul 
quale sono disposte le brochure (le presentazioni in PowerPoint 
stampate) e i pannelli su cui sono appesi i cartelloni. Prepara l’insegna 
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dell'agenzia (può essere fatta in un'ora di arte e immagine o a casa) e le 
stampe delle brochure. In alternativa, puoi optare per un laptop su cui 
far scorrere i PPT. Inoltre, puoi preparare un quadernetto per i visitatori 
per raccogliere i loro commenti e il loro grado di soddisfazione (è 
gratificante). 

Debriefing e 
valutazione 

Puoi utilizzare la griglia di valutazione di D'Basket per la valutazione delle 
abilità trasversali e imprenditoriali, osservando i singoli lavori, le mappe 
nel mezzo, la presentazione orale ... 

Tempo necessario Tempo totale di circa 16/20 ore esclusa la settimana di apertura 
dell'agenzia presso l’ingresso della scuola 

Materiali necessari Aula o pc in classe, Lim, stampante, rilegatrice; 
Materiali: cartelloni 70x100, pennarelli, chiavette usb, carta per 
fotocopie formato A3 per la mappa nel mezzo, carta e inchiostro per 
stampante, forbici, righello, pinzatrice, nastro adesivo, colla. 

Ulteriori suggerimenti 
per gli educatori 

È importante che gli studenti annotino su un diario o un quaderno le fasi 
del processo. 
Potrebbe essere utile svolgere qualche breve ricerca su Internet 
(suggerendo i motori di ricerca) su argomenti legati al laboratorio come 
ricette tipiche, musica, arte, cultura, sistema scolastico… L'insegnante 
deve pianificare, informando il dirigente scolastico, l’uso dell’atrio della 
scuola con alcune scrivanie, un PC portatile e uno schermo/pannello per 
simulare l'agenzia. Avrai anche bisogno di un invito scritto da parte della 
classe alle loro famiglie e ai compagni di scuola in modo che gli studenti 
possano effettivamente sperimentare la relazione agente/cliente. 

Ulteriori informazioni, 
note 

Prodotto previsto: 1 PPT con diapositive contenenti fino a 2/3 immagini e 
stampabile in formato opuscolo/cartellone/anche in stile pop-up. 
Caratteristiche del progetto: Breve descrizione delle destinazioni con 
immagini, motivazione del pacchetto e dei luoghi scelti, posizione delle 
destinazioni sulla mappa con tracciato del percorso, periodo preciso del 
viaggio con riferimento motivato agli aspetti stagionali/climatici e 
relativo abbigliamento/consigli per particolari condizioni di salute, mezzi 
di trasporto utilizzati e relativi costi, tempi di viaggio, programma 
dettagliato di giorni e luoghi da visitare o eventi con alcune informazioni 
generali, hotel/ostello/alloggio, cibo locale da gustare e artigianato/agro-
alimentare/industria/cultura da acquistare, costo totale. 

Sviluppato da Tiziana Pauletto per Ass. 2050. Per ulteriori informazioni sull'uso della 
"mappa nel mezzo" vedi Pavan Daniela www.scintille.it, “mappa nel 
mezzo.” 
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RISORSE UTILI  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE NON 
FORMALE  

QUESTIONARIO PER EDUCATORI/INSEGNANTI 

 

(questionario di feedback / check list di domande per la riflessione) 

 

Data e luogo: _____________________________________________________ 

Attività: __________________________________________________________ 

1. L’attività è stata:/ Le attività sono state: 

  

A … spiegata chiaramente sul toolkit 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 

  

B … flessibile e può essere adattato a diverse situazioni / gruppi 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 

  

C … facile da eseguire. 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 
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D … molto efficace, i partecipanti sono stati attivamente coinvolti 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 

  

2. I partecipanti sono stati positivamente influenzati dall'attività 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 

  

3. I partecipanti hanno suggerito di apportare dei cambiamenti all'attività (durante o dopo  

l'implementazione) 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 

  

4. Ci sono abbastanza attività di questo tipo tra cui scegliere nel toolkit 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 

  

5. Vuoi suggerire ulteriori attività da aggiungere? 

 (1= no, per niente, 5= sì, assolutamente) 

1    2    3    4    5 

  

6. I tuoi suggerimenti per migliorare l'attività: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Educatore/Insegnante: 

______________________________________________________________________ 
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QUESTIONARIO PER STUDENTI 

 

 

(questionario di feedback / check list di domande per la riflessione in gruppo) 

  

Data e luogo: ____________________________________________________________________ 

Attività: _________________________________________________________________________ 

 

 

   

MOLTO BUONO BUONO NON BUONO 

 

  

1. Impressione generale dell'attività 

   

 

2. In termini di durata, l'attività è stata 

   

  

3. L'attività è stata spiegata chiaramente     
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4. Mi sono sentito coinvolto nell'attività     

      

  

5. L'insegnante/educatore era preparato 

     

        

6. Mi sono sentito accettato nel gruppo  

     

    

7. Mi sentivo a mio agio nel condividere cose personali nel gruppo 

     

 

8. Sento di aver guadagnato molto partecipando all'attività   

     

          

9. Mi piacerebbe prendere parte ad attività simili in futuro.      

     

         

10. Raccomanderò l'attività ai miei amici. 

     

                                                             

11.   Quali sono i tuoi suggerimenti per il miglioramento dell’attività? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Studente 

_______________________________________________________________________________  
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Griglie di osservazione (approccio ed esempi) 

 

COMPETENZE INTERCULTURALI E INTERPERSONALI 

COMUNICARE 
NELLA PROPRIA 
LINGUA MADRE 
Capacità di esprimere e 
interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni sia oralmente che 
per iscritto. 

  

COMUNICARE IN UNA LINGUA 
STRANIERA 
Capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni sia oralmente 
che per iscritto; capacità di mediazione (cioè 
riassumere, parafrasare, interpretare o tradurre) e 
comprensione interculturale. 

 

  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Capacità di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e impegnarsi in una 
partecipazione attiva e democratica, 
specialmente in società sempre più 
diversificate. 

  

INDICATORI NON MIGLIORATO (1) 
La classe non mostra alcun 
cambiamento nel livello di 
consapevolezza e di sviluppo degli 
indicatori osservati 

MIGLIORATO (2-3) 
La classe mostra un buon 
miglioramento del livello 
di consapevolezza e di 
sviluppo degli indicatori 
osservati 

MOLTO MIGLIORATO  
(4-5) 
La classe mostra un 
miglioramento reale e 
significativo del livello di 
consapevolezza e di sviluppo 
degli indicatori osservati 

Sviluppo della curiosità e 
apertura alle differenze 

   

Identificare e agire su 
stereotipi e 
discriminazioni in diversi 
aspetti della vita e della 
comunicazione 

      

Consapevolezza delle 
proprie e altrui culture e 
capacità di riconoscere e 
rispettare le differenze 

  
  

Uso di diversi linguaggi 
per comunicare: lingue, 
comunicazione non 
verbale 

      

Comprendere le 
conseguenze della 
discriminazione 

      

Tollerare l'ambiguità       

Lavorare senza conflitti in 
team diversificati 

      

Data:     Educatore:     Luogo: 
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ALFABETIZZAZIONE E USO CONSAPEVOLE DEI MEDIA 

COMUNICA
RE NELLA 
PROPRIA 
LINGUA 
MADRE 
Capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, 
pensieri, 
sentimenti, fatti 
e opinioni sia 
oralmente che 
per iscritto. 

  

COMUNICAR
E IN UNA 
LINGUA 
STRANIERA 
Capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, 
pensieri, 
sentimenti, fatti 
e opinioni sia 
oralmente che 
per iscritto; 
capacità di 
mediazione 
(cioè riassumere, 
parafrasare, 
interpretare o 
tradurre) e 
comprensione 
interculturale. 

 

  

COMPETEN
ZE SOCIALI 
E CIVICHE 
Capacità di 
partecipare in 
modo efficace e 
costruttivo alla 
vita sociale e 
impegnarsi in 
una 
partecipazione 
attiva e 
democratica, 
specialmente in 
società sempre 
più diversificate. 

  

COMPETEN
ZE DIGITALI 
Utilizzo sicuro e 
critico delle 
tecnologie 
dell'informazion
e e della 
comunicazione 
per lavoro, 
tempo libero e 
comunicazione. 

  

SENSO 
DELL’INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALI
TÀ: Capacità di 
trasformare le idee in 
azioni attraverso 
creatività, innovazione e 
assunzione di rischi, 
nonché capacità di 
pianificare e gestire 
progetti. 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
Capacità di 
apprezzare 
l'importanza creativa 
di idee, esperienze ed 
emozioni in una 
gamma di media 
come musica, 
letteratura e arti visive 
e performative. 

 

  

INDICATORI NON MIGLIORATO 
(1) 
La classe non mostra alcun 
cambiamento nel livello di 
consapevolezza e di 
sviluppo degli indicatori 
osservati 

MIGLIORATO (2-3) 
La classe mostra un buon 
miglioramento del livello di 
consapevolezza e di sviluppo 
degli indicatori osservati 

MOLTO MIGLIORATO (4-5) 
La classe mostra un miglioramento 
reale e significativo del livello di 
consapevolezza e di sviluppo degli 
indicatori osservati 

Sviluppo di un senso di 
osservazione, analisi, 
riflessione, pensiero 
critico, capacità di 
scrittura per i media e 
abilità linguistiche 

      

Rielaborazione dei 
contenuti delle diverse 
materie scolastiche per 
informazioni mediatiche 
(metodi e tecniche di 
scrittura e produzione) 

      

Conoscere e riconoscere 
le strutture e i ruoli della 
produzione dei media 

      

Conoscere le principali 
regole della 
comunicazione dei media 
nelle sue varie forme 

      

Sviluppare un senso di 
impostazione e 
risoluzione dei problemi 
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Applicare le regole e le 
tecniche di base della 
produzione dei media per 
produrre articoli, 
interviste, video, notizie, 
opinioni e altri tipi di 
produzione multimediale. 

      

Ascoltare le opinioni degli 
altri senza interrompere 
ed esporre esperienze 
personali senza paura 

      

Attiva la curiosità, la 
creatività, la capacità di 
auto-espressività e una 
comprensione originale 
della realtà circostante 

      

Lavorare con educatori e 
compagni di classe per il 
successo del lavoro 
individuale e di gruppo 

      

Rispettare i ruoli assegnati 
e contribuire al 
completamento delle 
attività 

      

Motivazione di sé e degli 
altri nelle attività e 
nell'interazione generale 

      

Data:     Educatore:     Luogo: 
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COMPETENZE IMPRENDITORIALI 

COMUNIC
ARE 
NELLA 
PROPRIA 
LINGUA 
MADRE 
Capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, 
pensieri, 
sentimenti, 
fatti e 
opinioni sia 
oralmente 
che per 
iscritto. 

 

  

COMUNIC
ARE IN 
UNA 
LINGUA 
STRANIER
A 
Capacità di 
esprimere e 
interpretare 
concetti, 
pensieri, 
sentimenti, 
fatti e 
opinioni sia 
oralmente 
che per 
iscritto; 
capacità di 
mediazione 
(cioè 
riassumere, 
parafrasare, 
interpretare o 
tradurre) e 
comprension
e 
interculturale
. 

  

COMPETE
NZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
Capacità di 
partecipare in 
modo 
efficace e 
costruttivo 
alla vita 
sociale e 
impegnarsi in 
una 
partecipazion
e attiva e 
democratica, 
specialmente 
in società 
sempre più 
diversificate. 

  

COMPETE
NZE 
DIGITALI 
Utilizzo sicuro 
e critico delle 
tecnologie 
dell'informazi
one e della 
comunicazion
e per lavoro, 
tempo libero e 
comunicazion
e. 

  

COMPETEN
ZE 
MATEMATI
CHE, 
SCIENTIFIC
HE E 
TECNOLOGI
CHE 
Sana 
padronanza 
della 
matematica, 
comprensione 
del mondo 
naturale e 
capacità di 
applicare la 
conoscenza e la 
tecnologia ai 
bisogni umani 
percepiti (come 
la medicina, il 
trasporto o la 
comunicazione)
. 

SENSO 
DELL’INIZIATI
VA E 
IMPRENDITORI
ALITÀ 
Capacità di 
trasformare le idee in 
azioni attraverso 
creatività, 
innovazione e 
assunzione di rischi, 
nonché capacità di 
pianificare e gestire 
progetti. 

  

  

CONSAPEVOL
EZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
Capacità di 
apprezzare 
l'importanza 
creativa di idee, 
esperienze ed 
emozioni in una 
gamma di media 
come musica, 
letteratura e arti 
visive e 
performative. 

  

INDICATORI NON 
MIGLIORATO (1) 
La classe non mostra 
alcun cambiamento nel 
livello di 
consapevolezza e di 
sviluppo degli 
indicatori osservati 

MIGLIORATO (2-3) 
La classe mostra un buon 
miglioramento del livello 
di consapevolezza e di 
sviluppo degli indicatori 
osservati 

MOLTO MIGLIORATO (4-5) 
La classe mostra un miglioramento reale e 
significativo del livello di consapevolezza e 
di sviluppo degli indicatori osservati 

Conoscere e riconoscere 
concetti finanziari di base 
(collegati a matematica e 
scienze) - alfabetizzazione 
finanziaria 

      

Conoscere le principali regole 
della gestione finanziaria nelle 
sue varie forme 

      

Sviluppare un senso di 
impostazione e risoluzione dei 
problemi 

      

Applicare le regole e i concetti 
relativi al business a progetti o 
compiti 
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Conoscere il vocabolario di 
base dell’area imprenditoriale 
e sviluppare le capacità di 
lavoro di squadra 

      

Sviluppa un'idea 
imprenditoriale, prodotto e/o 
servizio, in particolare quelli 
innovativi 

      

Determinare l'identità della 
propria azienda e creare un 
business plan 

      

Creare una campagna di 
marketing, tra cui un logo, uno 
slogan e annunci pubblicitari 

      

Riflettere sul processo per 
comprendere in che modo le 
decisioni hanno influenzato i 
risultati 

      

Data:     Educatore:     Luogo: 

6.2 RIFERIMENTI (online, altri materiali per output 6 – 
piattaforma web) sulla valutazione 

i Manual for facilitators in non-formal education 

iiii Council Resolution on better integrating lifelong guidance into lifelong learning strategies (21 November 2008) 

iii From policy to practice A systemic change to lifelong guidance in Europe – CEDEFOP 2008  

iv Cedefop; European Commission; ICF (2017). European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 
update. Synthesis report. 

v This chapter mainly refers to SALTO-YOUTH Training and Cooperation Resource Centre (2011), Youthpass Guide. Youthpass: 
making the most of your learning. The guide is available in English, Croatian, German, Greek, Italian, and Slovenian. See also: 
www.youthpass.eu  

vi The Youthpass certificates are currently available for Youth Exchanges; European Voluntary Service; Mobility of Youth 
Workers; Structured Dialogue meetings; Transnational Cooperation Activities (TCA) of the National Agencies, see 
https://www.youthpass.eu/it/about-youthpass/about/ 

vii  https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kits  

T-Kit 7 European citizenship in youth work (p.14) 

viii T-Kit 7 European citizenship in youth work 

ix T-Kit on Training Essentials (p.17) 

 

                                                           

http://www.youthpass.eu/
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x T-Kit on Training Essentials (p.53) 

xi T-Kit on Training Essentials, p.53 

xii ibid 
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