TITOLO ATTIVITÁ
TEMA
OBIETTIVI

CONTENUTI

DIBATTITO IN MOVIMENTO
Qualsiasi tema si adatta all’attività. Importante è che venga affrontato anche in altri
momenti, con altre metodologie
metodologie, e che venga approfondito.
 Esprimere la propria opinione
 Condividere e confrontare la propria opinione con quella degli altri pari età
 Saper ascoltare, discutere e mediare tra le posizioni
 Saper prendere una posizione e argomentare le motivazioni delle proprie scelte
 Conoscere il significato di termini e concetti legati al tema
 Saper riconoscere stereotipi e luoghi comuni
L’attività è centrata sul protagonismo attivo dei ragazzi: li stimola ad esprimere il
proprio pensiero, ad esporsi e a “schierarsi”, in accordo o disaccordo, rispetto ad
affermazioni su tematiche o questioni specifiche.
Le affermazioni possono essere volu
volutamente
tamente brevi per lasciar spazio a diverse
interpretazioni (che verranno così esplicitate), riguardare solamente le opinioni (ad
esempio “le belle ragazze hanno la vita facile”), oppure ricondurre a dati precisi (ad
esempio “gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani”), che al termine del dibattito
verranno mostrati alla classe. Le affermazioni possono essere legate tra loro, ed
emergere anche nel corso del dibattito, inattese. Sta al moderatore trovare
argomenti sui quali i ragazzi sono più motivati ad esprimere il proprio punto di vista.
L’attività è di tipo “concettuale”, ma richiede agli studenti di esporsi, posizionandosi
nello spazio fisicamente, di guardarsi negli occhi per dibattere (non è verso
l’insegnante che parlano), e di spostarsi, in caso cambino idea, davanti agli altri.

SVOLGIMENTO E
TEMPI

L’insegnante affigge su due muri opposti (o in posizioni ben distanziate tra loro) due
cartelli con la scritta “SONO D’ACCORDO” e “NON SONO D’ACCORDO”.
Dopo aver spiegato brevemente il meccanismo del gioco, fa alzare in piedi gli
studenti e propone loro una serie di affermazioni, rispetto alle quali gli studenti
devono posizionarsi, all’interno dell’aula, in corrispondenza del cartello scelto. Si
può fare una prima affermazione di prova, per esempio “o
“oggi
ggi è una bella giornata”,
lasciando che ognuno si disponga come crede. Quindi si avvia una discussione, in cui
prendono parola solo coloro che lo chiedono, ed esprimono le proprie motivazioni
agli altri, cui è data la stessa possibilità di parola. Si spie
spiega
ga che ognuno è libero di
cambiare idea e di spostarsi di posizione fino alla chiusura del dibattito.
E’ compito dell’insegnante moderare il dibattito, che potrebbe protrarsi anche a
lungo su alcune affermazioni.
L’attività si può svolgere in aula ed avere una durata variabile dai 20-30
20
minuti ad
un’ora ed oltre.

Attività condotta da Marianna de Rènoche dell’associazione ACS - Associazione di Cooperazione e
solidarietà all’incontro di formazione “PRATICHE PER L’INCLUSIONE”, il 16 gennaio 2020, nelll’ambito del
percorso di formazione per docenti previsto dalla World Social Agenda 2019
2019-20
20 “PEOPLE – Inclusione e
società”.
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TITOLO ATTIVITÁ
TEMA

PAROLE CHE FANNO STARE BENE
Il linguaggio dell’inclusione

OBIETTIVI

CONTENUTI

SVOLGIMENTO E
TEMPI

 Sperimentare cosa vuol dire “non poter parlare”;
 Stimolare una riflessione sul significato di “parole belle” e “parole
parole brutte”;
brutte
 Riconoscere la necessità di un linguaggio che riconosca le differenze e che sia rivolto
all’inclusione
all’inclusione.
Comunicare non è sempre facile, perché va oltre al “puro” significato delle parole.
È proprio a partire da questo presupposto che la risposta per far fronte a questo
problema è veicolare il messaggio a partire da qualcosa che permea la vita di ognuno (la
nostra unicità) e verso la quale si è facilmente ben disposti, il gioco.
Gioco per capire che ci sono par
parole che ci fanno stare bene e parole che ci fanno stare
male. Includere ed escludere dipende anche dalle parole che utilizziamo:
utilizziamo considerando
che inclusione ed esclusione non è mai a senso unico…ma è sempre a doppio senso
senso…
La classe,, così, diventa la rappresentazione della nostra società. Un luogo dove imparare
a utilizzare e riconoscere le parole chiavi per essere “un po’ meno sconosciuti”.

Come il classico gioco del mimo, una persona del gruppo pesca una carta e deve
cercare di far indovinare la parola che ha associato all’immagine pescata. Al termine
del giro, ciascun partecipante dovrà scrivere su di un post
post-it
it una parola che associa a
una delle situazioni mimate: come si è sentito/a mentre la mimava; come pot
poteva
sentirsi chi ha vissuto l’esperienza; come mi sarei potuto sentire se fosse successo a
me;… Quando tutti hanno scritto, dovranno attaccare il post
post-it sul cartellone nel
quale è disegnata una tabella: 3 colonne – parole belle (che mi fanno stare
bene)/parole
arole brutte (che mi fanno stare male)/parole così così (neutre). Per
decidere dove posizionare i post
post-it,
it, devo farmi una domanda: questa parola, se
fosse detta a me, come mi farebbe sentire? Scelgo così dove attaccarlo. Il
ragionamento si farà osservando le parole scelte e il loro posizionamento, cercando
di rispondere alla domanda: “Perché trovo la stessa parola in colonne diverse?”.

MATERIALI (CON
Mazzo di carte – post-it - cartellone
EVENTUALI LINK)
Attività condotta da ARIANNA DE MONTE della cooperativa FARE IL MAPPAMONDO all’incontro di
formazione “PRATICHE PER L’INCLUSIONE”, il 16 gennaio 2020, nell’ambito
l’ambito del percorso di formazione
per docenti previsto dalla World Social Agenda 2019
2019-20 “PEOPLE – Inclusione e società”.
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TITOLO ATTIVITÁ
TEMA

RI-TRATTAMI
Inclusione, costruzione di sé, percezione dell’altro

OBIETTIVI
CONTENUTI

Costruzione di un’immagine di sé completa e complessa;
Inclusione della visione altrui nella percezione di me;
Partecipazione alla costruzione dell’immagine di altri da me.
Questa attività è parte di una proposta più ampia che lavora sull’intersezione
dell’immagine che io ho di me e che gli altri hanno di me.
In questa proposta altri da me mi restituiscono un’immagine che mi interpella e
aggiunge informazioni per la costruzione più completa e complessa di me stesso.
Allo stesso tempo sono partecipe in prima persona alla costruzione dell’immagine di
chi mi è di fronte.
Questa reciprocità ripropone una dinamica relazionale che ognuno di noi, spesso
inconsapevolmente, sperimenta.

SVOLGIMENTO E
TEMPI

Il numero di partecipanti ideale è di 16 persone, si consiglia di non scendere sotto i
10 e di non superare i 24.
Questa attività si svolge in due momenti di pari durata, ed è necessario essere in
numero pari: si dividono i partecipanti in coppie (necessarie solo all’avvio
dell’attività, poi verranno modificate).
Si forma un cerchio interno ed un cerchio esterno. Chi è nel cerchio interno è rivolto
verso l’esterno dando così le spalle ai suoi compagni e avrà di fronte l’altra persona
della coppia.
I partecipanti al cerchio interno resteranno seduti guardando chi hanno di fronte per
tutta la durata del primo momento.
I partecipanti del cerchio esterno avranno in dotazione una cartellina con una
molletta sulla quale è fissato un foglio (si consiglia un A4 per bambini/e e ragazzi/e
ragazzi/e;
un A5 per gli adulti
adulti/e) e una matita.
Al suono di un campanello chi è nel cerchio esterno inizierà a ritrarre chi ha davanti.
Dopo 30 secondi (in alcuni casi con i bambini/e è necessario arrivare a 40’’) il
conduttore suonerà il campanello e i partecipanti al cerchio esterno si sposteranno
di una sedia a destra tenendo in mano la matita e poggi
poggiando
ando la cartellina sulla sedia.
A questo punto ciascuno di loro si troverà in una nuova postazione, con una nuova
persona davanti, con un ritratto già avviato da continuare.
Al passare di altri 30’’ si scalerà nuovamente di un posto a destra mentre chi sta nel
cerchio interno resta seduto. Così fino a quando chi è nel cerchio esterno avrà svolto
un giro completo e si ritroverà davanti al
alla persona di partenza.
A questo punto si invertono le parti: chi è esterno farà il modello all’interno e chi è
all’interno
o si siederà all’esterno per poter ritrarre.
Suggerimenti per la conduzione:
 è importante sottolineare che, pur non essendo un’attività artistica, i
ritrattisti curino il disegno secondo le loro capacità
capacità;
 è importante, all’inizio, specificare la dinamica di rotazione così da non
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MATERIALI (CON
EVENTUALI LINK)

creare confusione durante l’attività;
è utile specificare che una volta che il ritrattista si trova un disegno
abbastanza completo può migliorarne i dettagli osservando con più
attenzione colui/colei che ha di fronte;
il ritmo veloce è funzionale al buon andamento dell’attività. 30’’ sono
sufficienti e funzionali per concentrarsi su un solo dettaglio e non
completare il disegno in un solo passaggio, per rendere completo un disegno
attraverso la partecipazione di tutti, a non stancare chi deve essere
osservato (non è per tutti agevole essere osservati a lungo).

Alla fine dei due momenti ognuno avrà un ritratto di sé. La nostra proposta
completa intende sviluppare questo ritratto attraverso altri tre passaggi:
 la consegna, da parte dei partecipanti, di parole che descrivano il
proprietario del ritratto (gli altri mi restituiscono immagini e parole che mi
descrivono);
 un momento personale di confronto tra il disegno e le parole e lo specchio,
ovvero ciò che io vedo di me stesso. L’utilizzo dello specchio aiuta a rendere
più completa e complessa la mia immagine e, di conseguenza, la mia
descrizione;
 un momento conclusivo di rielaborazione del disegno, delle parole, della
visione allo specchio che unisca tutti questi punti di vista ma che, in ultima
analisi, mi rimandi la possibilità di scegliere chi sono, cosa tenere, cosa
sviluppare, cosa mi risuona. Questa ultima parte rende significativo, dal
punto di vista educativo, l’intero processo di costruzione di sé e aiuta ad
analizzare le modalità con le quali io stesso contribuisco a creare l’immagine
di altri da me.
Necessari:


Sedie per ogni partecipante



Un foglio per ogni partecipante



Cartelline con molletta (in numero pari alla metà dei partecipanti)



Matite (in numero pari alla metà dei partecipanti)



Un campanello



Cronometro

 Temperino
Suggeriti:


Un filo e delle mollette per attaccare i ritratti del primo turno mentre si sta
svolgendo il secondo turno
Sconsigliati:


Fogli troppo piccoli



Gomme da cancellare

Attività condotta da Vania Parolin e Irene Ferrara della cooperativa ConTatto CEMEA Veneto all’incontro
di formazione “PRATICHE PER L’INCLUSIONE”, il 16 gennaio 2020, nelll’ambito del percorso di formazione
per docenti previsto dalla World Social Agenda 2019-20 “PEOPLE – Inclusione e società”.
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TITOLO ATTIVITÁ
TEMA

SGUARDI tra NOI e sul MONDO
Soggettività dello sguardo, questione del punto di vista

OBIETTIVI
CONTENUTI

L’attività proposta vuole fornire degli spunti per riflettere sulla soggettività del nostro
sguardo sul mondo e sulla difficoltà a cambiare eed ampliare il nostro punto di vista.
Il nostro relazionarsi con il mondo che ci circonda e con le altre persone è mediato
innanzitutto dallo sguardo. Ma non ci rendiamo conto che ciò che il nostro cervello
vede ed elabora è solo una piccolissima parte degli stimoli che giungono ai nostri
occhi.i. Attraverso la visione del video “Awareness Test” (vd.
vd. link sotto) possiamo
sperimentare in prima persona che, concentrati sul compito di osservare i giocatori
vestiti di bianco e contare i loro passaggi di palla, ci sfugge totalmente la persona
vestita da orso che attraversa tranquillamente la scena ballando. L’attenzione
selettiva è una funzione molto pratica del nostro cervello, necessaria per non
soccombere all’eccesso di informazioni, ma comporta il fatto che il nostro cervello
registra in primo luog
luogo ciò che è importante per noi, ed è fortemente condizionato
dai nostri stereotipi e pregiudizi. Perciò dobbiamo sempre chiederci: “Quanti orsi
stanno danzando davanti a noi senza che li vediamo?”
Il secondo video è una versione animata del libro “ZOOM” di Istvan Banyai (vd. link
sotto) che affronta la tematica del punto di vista. Attraverso un progressivo ampliarsi
del campo visivo che svela contesti sempre nuovi e sorprendenti
sorprendenti, le illustrazioni
passano da un primissimo piano della cresta di un gallo fino a una visione della Terra
dallo spazio. Il libro insegna a esercitare una visione più attenta, immaginando e
cercando sviluppi inattesi, obbligando il lettore/spettatore a riposizionarsi
continuamente rispetto all’immagine. Il video offre numerosi spunti p
per riflettere sul
fatto che prima di giudicare (una persona o una situazione) è sempre utile provare a
cambiare punto di vista, “allargare la prospettiva” per poter
poterne
ne cogliere appieno la
complessità e superare il pregiudizio.

SVOLGIMENTO E
TEMPI

I video durano pochi minuti e possono essere visti separatamente.
Possono essere un utile spunto per iniziare una riflessione con la classe sulla
tematica degli stereotipi e pregiudizi.

MATERIALI (CON
EVENTUALI LINK)

AwarenessTest:
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4&list=PLSDu6U1xOZPGV1CvEvoKjJ
wTp2LdVQWgE&index=9 (online ne esistono varie versioni)
Da vedere anche
https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA&list=PLSDu6U1xOZPGV1CvEvoK
jJwTp2LdVQWgE&index=10
“Zoom” di Istvan Banyai
Banyai, Puffin; Ex-library/loose
library/loose Cover edizione (1 marzo 1995)
edizioni: https://www.youtube.com/watch?v=Kgi
https://www.youtube.com/watch?v=Kgi-RCEjOLw

Attività condotta da Carolina Guzman dell’
dell’associazione Amici dei Popoli all’incontro di formazione
“PRATICHE PER L’INCLUSIONE”, il 16 gennaio 2020, nelll’ambito del percorso di formazione per docenti
previsto dalla World Social Agenda 2019
2019-20 “PEOPLE – Inclusione e società”.

Fondazione Fontana onlus - Via F.S. Orologio, 3 - 35129 Padova - Tel e Fax: (+39) 049 - 807.93.91
www.worldsocialagenda.org

TITOLO ATTIVITÁ
“Reazioni strategiche”
TEMA

Linguaggio e comunicazione nonviolenta

OBIETTIVI
- Favorire una riflessione sui messaggi d'odio che si possono sentire quotidianamente
- Sperimentare reazioni, risposte e strategie che affrontino i messaggi d'odio
CONTENUTI
“Reazioni strategiche” è un gioco di carte che invita i partecipanti, divisi in gruppi, a
ragionare sul tema del discorso d’odio e della comunicazione efficace. Nel gioco sono
presenti tre personaggi che abitano nel Regno di Sottobosco: Berto il Troll, Moin lo
Gnomo e Brandano l'Elfo. I personaggi, a turno, ricevono commenti negativi e i gruppi
sono chiamati ad aiutarli rispondendo in maniera adeguata, tentando ddi spegnere il
livello d'odio contenuto nel commento. Ogni squadra ha a disposizione un mazzo di
carte strategia che può utilizzare per risolvere una situazione spiacevole generata da un
commento negativo. I commenti sono rappresentati dal mazzo di carte si
situazione, che
presenta il commento al quale i giocatori devono rispondere. La strategia più indicata
viene premiata da uno o più punti.
SVOLGIMENTO E
TEMPI

I partecipanti, divisi in squadre, ricevono un kit di gioco composto da: carte strategia
e carte personaggio.
A turno una squadra per volta assume il ruolo di moderatore: presenta la situazione
alle altre squadre e decide quale di queste propone la strate
strategia più efficace e la
risposta più convincente. Le altre squadre sono chiamate ad aiutare il personaggio di
turno a risolvere la situazione.

MATERIALI (CON
Il kit di gioco è scaricabile al link: https://www.silencehate.it/wphttps://www.silencehate.it/wp
content/uploads/2018/10/silence
content/uploads/2018/10/silence-hate-carte-reazioni-strategiche.pdf
strategiche.pdf
EVENTUALI LINK)
Attività condotta da Laura Zordan della Associazione Amici dei Popoli Padova all’incontro di formazione
“PRATICHE PER L’INCLUSIONE”, il 16 gennaio 2020, nelll’ambito del percorso di formazione per docenti
previsto dalla World Social Agenda 2019
2019-20 “PEOPLE – Inclusione e società”.
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