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I. Schools for Resilience! – Breve Introduzione

School for Resilience (SfR) è un corso interdisciplinare dedicato alle sfide che il mondo deve oggi affrontare 
riguardo il cambiamento climatico. Il focus del corso è il concetto della resilienza e l’obiettivo è quello di 
sviluppare la resilienza di studenti e comunità locali nei confronti del cambiamento climatico. Il corso si basa 
sui principi del place-based learning (PBL).

Il corso si articola secondo il principio della competenza: è quindi flessibile e utilizzabile in vari modi da diversi 
insegnanti. L’obiettivo globale di apprendimento del progetto è il seguente: "Gli studenti dovranno arrivare alla 
piena comprensione del concetto di resilienza delle comunità attraverso l’analisi di attività di resilienza reale 
significative per il proprio territorio e, attraverso l’interazione con il territorio stesso, gli studenti dovranno 
proporre soluzioni concrete e sostenibili indicando inoltre come implementare eventuali azioni."

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi di apprendimento:

• Lo studente comprende il concetto di resilienza della comunità.
• Lo studente collabora con i compagni per identificare e raccogliere le conoscenze relative.    
• Lo studente sviluppa e approfondisce risposte locali per sfide globali. 
• Lo studente si impegna attivamente in iniziative di resilienza nella propria comunità.

Questo documento fornisce a insegnanti ed educatori le informazioni necessarie per l’implementazione di una 
metodologia che dovrà essere adattata alla propria classe, o all’attività educative in caso di gruppi extracurri-
colari. Le attività e le tempistiche proposte sono un esempio di come il progetto può svilupparsi. La metodolo-
gia è sufficientemente flessibile per essere strutturata in maniera diversa. Il documento è ricco di spunti e 
suggerimenti basati sulle 6 esperienze pilota sviluppate durante il progetto.

Schools for Resilience - SfR è un progetto Comenius multilaterale fondato dal Lifelong Learning Programme 
dell’Unione Europea - il progetto ha una durata di tre anni (Novembre 2013 – Ottobre 2016). Oltre 
all’organizzazione dei partner (di seguito riportata) il progetto ha coinvolto vari partecipanti che hanno contri-
buito con le loro esperienze e competenze: esperti pedagogici, educatori ambientali, professionisti, autorità 
educative, organizzazioni sulla sostenibilità, comuni, ecc.

Partecipanti:

Coordinatore:
Sociedad de Ciencias Aranzadi (Spain):  www.aranzadi.eus 

Partners:
VIA University College (Danimarca): www.viauc.dk 
Comune di Olginate  (Italia):  www.comune.olginate.lc.it 
Cultivate Living and Learning (Irlanda): www.cultivate.ie 
Bernu Vides Skola (Lettonia): www.videsskola.lv 
Field Studies Council (Regno Unito): www.field-studies-council.org

www.schools-for-resilience.eu 
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II. Metodo e Hand Model (modello mano) 

Il progetto si basa su un modello articolato in cinque fasi:

Fase 1
La sfida (Fase di chiarimento):  Durante la fase introduttiva, gli studenti devono lavorare con valori e atteggia-
menti e devono cercare di chiarire quali valori sono per loro prioritari. Durante la fase introduttiva, gli studenti 
lavorano in gruppo e, attraverso il confronto, identificano l’argomento che sarà oggetto della loro indagine 
presso della comunità locale.

Fase 2
L’indagine (Fase di indagine): Durante la fase di indagine, a contatto con gli operatori della comunità locale, 
gli studenti esaminano l’argomento attraverso varie ricerche nella zona locale.

Fase 3
L’analisi (Fase di analisi): Gli studenti analizzano i dati empirici raccolti e usano i risultati di tale analisi per 
proporre una soluzione all’argomento oggetto dell’indagine.

Fase 4
La strada da percorrere (Fase di implementazione): Gli studenti implementano la loro soluzione nell’area 
locale lavorando con i rispettivi gruppi comunitari.

Fase 5
Cosa potrebbe cambiare? (Fase di riflessione): Gli studenti riflettono sull’implementazione dell’idea di 
progetto, condividono e propongono miglioramenti, e valutano ciò che potrebbero fare in un secondo momento.

Fase 1
La sfida 

Fase  2
L’indagine

Fase  3
L’analisi

Fase 4
La strada da 
percorrere 

Fase 5
Cosa potrebbe 

cambiare?
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Il metodo può essere inteso come un viaggio circolare (vedi Immagine 1). La sequenza e l’eventuale ripetizio-
ne da parte degli studenti attraverso delle varie fasi del metodo sono a discrezione dell’insegnante. Gli obietti-
vi di apprendimento e i risultati di apprendimento sono stati sviluppati per le singole fasi del metodo e descritti 
nel capitolo IV, il Teaching Plan. 

È stata create una sezione attività contenente indicazioni per le attività che potrebbero essere utilizzate 
durante le fasi individuali e suggerimenti per la loro implementazione derivanti da esperienze reali svoltesi in 
sei diversi paesi europei. Sarà l’insegnante a decidere come e quanto utilizzare la sezione attività; inoltre la 
flessibilità del metodo permette l’applicazione di variazioni alle attività o, addirittura, la proposta di nuove attivi-
tà che gli insegnanti possono ideare. Allo stesso modo, al corso è abbinata una sezione valutazione conte-
nente suggerimenti per la valutazione dell’apprendimento degli studenti da parte degli insegnanti durante le 
varie fasi e per tutta la durata del corso.

Hand model – Il modello mano

Oltre alla nostra metodologia, proponiamo anche un modello di apprendimento sulla base del quale è possibi-
le costruire le nostre attività di apprendimento. Il modello (Immagine 2) è composto da sei elementi che, se 
inerenti, devono essere inclusi, per quanto possibile, durante la creazione delle attività con gli studenti:

• Comprensione – la conoscenza in base alla quale gli studenti devono pensare e agire con 

   resilienza.

• Trasferibilità – garantire che le attività siano applicabili a vari contesti geografici e umani.

• Esperienza – la pedagogia utilizzata per trasmettere l’apprendimento.

• Empowerment – le competenze acquisite dagli studenti per intraprendere azioni reali.

• Valori – i valori che promuovono la resilienza delle comunità.

• Frame – una narrativa familiare che renda l’apprendimento significativo per gli studenti e che stimoli

   valori appropriati.
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III. Come usare il corso SfR?

Chi sono i gruppi target?

Il corso è flessibile e adattabile a curricula e sistemi di insegnamento diversi; per questo motivo, tutti gli 
studenti tra i 14 e i 16 anni possono idealmente usufruirne. Ad ogni modo, il corso può essere adattato per 
studenti più giovani (dai 12 anni). 

Cos’è la resilienza?

La resilienza è la capacità di far fronte alle avversità (da un contrattempo personale a un grave disastro) e di 
imparare dalle esperienze per diventare più forti. La Resilienza di Comunità è la capacità di una comunità di 
affrontare in maniera efficace le avversità e di trarne insegnamento.

La resilienza socio-economica mira a migliorare l’adattabilità delle comunità locali alle sfide ambientali, sociali 
ed economiche, quale caratteristica fondamentale di un futuro sostenibile. Il concetto è dimostrato dal movi-
mento delle Transition Towns – Città di Transizione, risposte delle comunità al cambiamento climatico e alla 
sempre minor disponibilità di energia a basso costo. È uno dei migliori esempi di comunità che lavorano per 
aumentare la consapevolezza e per organizzare azioni collettive in grado di migliorare la sostenibilità e la 
resilienza.  

Cos’è il place-based learning?

Il Place-based learning (PBL) è un approccio educativo che utilizza ogni aspetto dell’ambiente locale, dalla 
cultura, alla storia, alla situazione socio-politica, e dell’ambiente naturale e artificiale quale contest integrante 
per l’apprendimento.

Il PBL mette in relazione l’apprendimento con le caratteristiche particolari di persone e luoghi. Dà origine a un 
processo di cambiamento sociale facendo immergere gli studenti nel loro ambiente locale e nella ricca diversi-
tà delle opportunità offerte dalla comunità stessa, stabilendo una partecipazione attiva tra scuola e comunità.

Quale metodo di insegnamento?

Gli studenti si devono dedicare a progetti di lavoro basati sulla risoluzione di problemi. Il metodo SfR si articola 
secondo un metodo imprenditoriale mediante il quale gli studenti sviluppano idee che creano un valore per gli 
altri all’interno della comunità locale. Grazie alla discussione in gruppo, gli studenti devono identificare un 
argomento che indagheranno approfonditamente presso la comunità locale. L’argomento deve essere di 
interesse per gli studenti e deve impegnarli nel lavoro continuo. Gli studenti raccolgono informazioni dalla 
comunità locale e sviluppano idee che possono essere realisticamente implementate presso l’area locale, 
anche coinvolgendo gli stakeholder della comunità. L’insegnante deve facilitare il processo ponendo, ad 
esempio, delle domande riguardanti le scelte intraprese dagli studenti. L’insegnante, inoltre, suggerisce delle 
conoscenze, che devono essere riviste o acquisite, al fine di garantire agli studenti delle basi ottimali per le 
loro scelte e decisioni.
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Quanto dura il corso?

Idealmente, è possibile completare il corso con 22 lezioni; tuttavia, sono stati sperimentati periodi più brevi di 
10-20 lezioni.

Quali materie possono essere coinvolte?

Dato che il tema generale del progetto è il cambiamento climatico, è naturale includere nel corso materie quali 
geografia, biologia, scienze e scienze sociali. Anche materie come italiano, educazione civica e matematica 
possono essere facilmente incluse nel corso, così come l’inglese, la lingua utilizzata per progettare i materiali 
di SfR.

Sezione attività

Questa sezione include varie e diverse attività a supporto dell’insegnamento. Per ogni fase del metodo vengo-
no suggerite molte attività tra le quali l’insegnante può scegliere per raggiungere gli obiettivi di competenza 
nelle single classi. Molte delle attività possono essere utilizzate in fasi diverse, modificandole leggermente. 
Alla fine della descrizione di ogni Fase, troverete una tabella che riassume le molte attività utilizzate durante 
l’esperienza pilota svoltasi in 6 nazioni partner del progetto SfR. Alcune delle attività rappresentano metodi di 
insegnamento generali, mentre altre sono più specifiche e indirizzate a determinate materie, come la geogra-
fie e le scienze sociali. Nell’Allegato I troverete tutte le attività sperimentate durante l’implementazione pilota 
del progetto in ogni nazione.

Sezione valutazione

Questa sezione fornisce proposte di vari metodi di valutazione. La selezione include sia metodi formativi che 
metodi sommativi. Alcuni metodi di valutazione possono essere utilizzati come strumenti di auto-valutazione 
per i singoli studenti relativamente al processo e al lavoro di gruppo. I metodi di valutazione possono essere 
usati durante il processo, e alcuni di essi sono adatti come metodi di valutazione finale. È possibile trovare 
questi metodi nell’Allegato II del presente documento. 
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IV. Il Teaching Plan

Il Teaching Plan è stato testato in tutti i paesi con alunni tra gli 11 e i 16 anni di età. Ogni paese si è occupato 
di scegliere il modo più adatto per integrare questo Teaching Plan: in alcuni paesi il Teaching Plan è stato 
incorporato ai contenuti delle lezioni, in altri è stato incorporato a lezioni extracurriculari o all’Anno di Transi-
zione*. Mediamente, la durata dell’implementazione del Teaching Plan è stata di circa 22 lezioni.  

* L’Anno di Transizione è un anno scolastico opzionale in Irlanda che può essere scelto in seguito all’ottenimento 
  dello Junior Certificate e prima dei 2 anni finali del ciclo superiore.

Fase 0: Presentazione

Obiettivi di apprendimento:

• Il corso viene presentato agli studenti (contenuti, obiettivi, framework, etc.)
• Gli studenti cercano un significato comune per il termine “resilienza” e per i concetti relative. 

Risultati di apprendimento:

•Gli studenti devono sapere: 
 - Perché seguono il corso
 - Come il corso è organizzato (metodi di lavoro)
 - Che cosa ci si aspetta dallo studente

• Una maggior consapevolezza degli asset dell’area in cui gli studenti vivono
• Lo studente comprende il concetto di “resilienza”

Descrizione della Fase

La presentazione del corso deve fornire agli studenti un’immagine generale della tipologia del corso stesso, 
indicazioni riguardo ciò che ci si aspetta da loro e su come il loro lavoro e apprendimento verranno valutati.
Se il progetto è svolto in varie classi contemporaneamente, può risultare opportune raggruppare le classi per 
una presentazione congiunta alla quale parteciperanno tutti gli studenti coinvolti.

Può risultare utile iniziare ad analizzare la pre-comprensione e la conoscenza dell’area da parte degli studen-
ti, i loro sentimenti ed emozioni verso la loro comunità, ciò che è special e ciò che non amano per ottimizzare 
l’organizzazione del corso, ma anche come base per la successive valutazione.

Prima di iniziare il corso, gli studenti approfondiscono cosa siano i valori: individuali e influenzati 
dall’educazione, dagli amici, dalle conoscenze, ecc. un buon punto di partenza può essere il sito   
www.valuesandframes.org – Common Cause Handbook.
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Gli studenti arrivano a una comprensione comune del concetto di “resilienza” (e di altri importanti concetti 
correlati). A completamento del corso, probabilmente gli studenti avranno sviluppato ulteriormente la loro 
padronanza del concetto, ma inizialmente dovrebbero raggiungere il seguente livello di comprensione:
La Resilienza di Comunità riguarda:

• Capacità di adattamento e di reazione.
• Capacità di stabilire partnership e di rafforzare i legami con altri.
• Competenza ecologica.
• Comprensione dei valori di comunità.
• Capacità di apprezzare le risorse e gli asset della comunità.

Attività suggerite dalla sezione attività:

Fase 1. La sfida

Chiarificazione di sfide e valori secondo una prospettiva locale e globale.

Obiettivi di apprendimento:
• Gli studenti approfondiscono le sfide nell’area locale che ritengono anche significativo relativamente
   ai loro valori.
• Gli studenti approfondiscono i temi che in qualche modo possono essere legati ai problemi del 
  cambiamento climatico.
• Attraverso l’approfondimento e la discussione con gli altri, gli studenti apprendono come le sfide
   affrontate dall’ambiente più prossimo possano essere intese secondo una prospettiva sia locale 
   che globale.

Risultati di apprendimento:
• Lo studente può indicare quali elementi della comunità locale rappresentino dei valori per sé e per
   il gruppo.
• Lo studente comprende i propri valori relativamente al concetto di resilienza.
• Lo studente può approfondire quali sfide legate al clima considera più rilevanti e quali rappresentano
  un valore per sé e per la comunità locale.
• Lo studente può situare le sfide scelte legate al clima per l’ambiente più prossimo in un contesto
   locale e globale.

Tipo di Attività

The web of Resilience

Group Mindmap

Video: “Surfing the waves of change"

The Café Model

Experts Bank

What’s in your head?

Values game

Trip around town

Climate change and local area

ES DK IE IT LV UK
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Descrizione della fase

Ogni scuola decide se l’approfondimento degli studenti sulle sfide rilevanti si sviluppa in una delineazione 
ampia o limitata dell’argomento. In ogni caso, l’argomento in oggetto deve essere collegato al cambiamento 
climatico.

Durate la fase 1 è necessario chiarire quali materie saranno oggetto del lavoro della classe per la fase 2. La 
classe può scegliere un tema comune o può decidere di approfondire varie aree.

Attività suggerite dalla sezione attività:

Fase 2: L’indagine 

Osservazione del problema, pianificazione e realizzazione dell’indagine.

Obiettivi di apprendimento: 

• Gli studenti identificano le nuove conoscenze di cui hanno bisogno e le acquisiscono grazie all’aiuto
  dell’insegnante.
• Gli studenti stabiliscono un argomento generale per il dibattito.
• Gli studenti discutono e decidono quali informazioni avranno bisogno di raccogliere nell’area locale
   e quali attori verranno coinvolti.
• Secondo quanto sopra riportato, gli studenti devono valutare e decidere i metodi di indagine che
  useranno.
• Gli studenti devono raccogliere informazioni presso la comunità locale in seguito a indagini 
   indipendenti.

Tipo di Attività

Values game

Video: “Sorry”

Share and steal

Simultaneous writing process

Placecheck walkabout

Video: “Surfing the waves of change"

Group Mindmap

Place Standard tool

Discussion circle

Interviewing family and friends

ES DK IE IT LV UK
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Risultati di apprendimento:

• Lo studente stabilisce un argomento generale di indagine.
• Lo studente può identificare quali informazioni deve ottenere per essere in grado di rispondere
   all’argomento di indagine.
• Lo studente può selezionare/adattare metodi rilevanti riguardo l’argomento di indagine.
• Lo studente può svolgere un’indagine indipendente presso la comunità locale.

Descrizione della Fase

Durante questa fase del processo, gli studenti possono esplorare la loro comunità reale, camminare e porre 
domande, intervistare i vicini, creare una mappa, scattare foto o girare video, ecc., sperimentando quindi in 
prima persona senza rifugiarsi in approcci tradizionali. Questa esplorazione verso l’esterno può aumentare la 
motivazione degli studenti per intraprendere le azioni di cui alla Fase 4. L’insegnante deve supportare gli 
studenti nel loro percorso verso una nuova conoscenza: potrebbe quindi essere una buona idea preparare 
varie fonti dalle quali cogliere informazioni riguardo l’argomento selezionato (libri, film, articoli, ecc.). 

È possibile affidare a ogni membro del gruppo un ruolo ben specifico e determinate - ad esempio presidente, 
redattore del verbale e capogruppo – se l’insegnante lo ritiene necessario per strutturare il lavoro di gruppo.

Attività suggerite: 

Tipo di Attività

Simultaneous Writing

Interviews

Questionnaires

Changes in your local community

Climate change and local area

Around the town

Values game

Crisis scenario

Video: “Surfing the waves of change"

Video: “Sorry”

ES DK IE IT LV UK
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Fase 3: Analisi 

Obiettivi di apprendimento:

• Gli studenti identificano i risultati chiave della loro indagine relativamente all’argomento oggetto
  dell’indagine stessa.
• A seguito dell’indagine, gli studenti valutano se sia necessario raccogliere ulteriori conoscenze 
  e opinion all’interno della comunità.
• Gli studenti sviluppano una bozza di piano d’azione che combini i loro valori, le informazioni
  ottenute con l’indagine e la conoscenza dei sistemi ecologici.

Risultati di apprendimento:

• Lo studente può ricavare informazioni rilevanti dai dati raccolti riguardo l’argomento oggetto
  dell’indagine.
• Lo studente può verificare l’eventuale necessità di nuove conoscenze e di nuove capacità per
  poter delineare un piano d’azione riguardo l’argomento oggetto dell’indagine.
• Lo studente può utilizzare le proprie conoscenze, capacità e metodologie per sviluppare un piano
  d’azione che possa essere implementato all’interno della comunità locale.

Descrizione della fase

Gli studenti analizzano i dati empirici raccolti e i nuovi argomenti per eventuali future indagini. Nuove conos-
cenze possono essere ottenute da varie fonti, quali passeggiate, libri, Internet e membri chiave della comunità 
(attori sia nuovi che appena identificati). Durante questa fase del processo, l’insegnante deve aiutare gli 
studenti ad accedere a nuove conoscenze e informazioni di cui hanno bisogno.

Per quanto riguarda lo sviluppo di un piano d’azione, il grado di coinvolgimento delle persone appartenenti 
alla comunità locale potrà variare. Ciò dipende dal design del progetto e dalle opportunità di ciascuna scuola.

Commenti e attività suggerite

Durante questa fase alcune attività possono essere utilizzate per raccogliere ed elaborare i dati che saranno 
poi analizzati e che serviranno infine come base per progettare le azioni della Fase 4. In primo luogo, gli 
studenti possono analizzare i dati raccolti durante le prime fasi del modulo utilizzando file Excel, grafici o 
modelli Google. Per questa analisi, alcune delle attività presentate nel piano attività possono aiutare gli 
studenti a chiarirsi le idee per quanto riguarda gli obiettivi e i bisogni delle loro comunità (vedi tabella seguen-
te). In seguito, potranno presentare le loro conclusioni ai compagni attraverso PowerPoint, Prezi, video, ecc 
per decidere quali azioni dovranno essere implementate. Infine, possono iniziare a programmare il piano di 
azione in collaborazione con le municipalità e le associazioni locali. Esempi di buone pratiche possono 
rappresentare un’ispirazione per gli studenti ed essere replicate nelle rispettive comunità locali.
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Tipo di Attività

Changes in your local area

Values game

Mapping individuals and assets

“What’s in your hand?”

The compass of Resilience´

ES DK IE IT LV UK

Fase 4: La strada da percorrere

Obiettivi di apprendimento:

• Gli studenti devono implementare le loro azioni presso la comunità locale. 

Risultati di apprendimento:

• Lo studente può implementare nuove idee e soluzioni presso l’area locale.

Descrizione della Fase

L’implementazione presso l’area locale di idee e iniziative suggerite può avvenire in vari modi e a livelli diversi. 
La modalità di implementazione di una nuova idea dipende dalle opportunità offerte dall’area stessa e dalle 
idee sviluppate dagli studenti. 
In ogni caso, a fronte dell’implementazione di idee e iniziative suggerite, gli studenti devono documentare tale 
implementazione. Ciò può avvenire in vari modi, ad esempio attraverso registrazioni video, reportage fotogra-
fici, appunti, articoli di giornale, ecc.

Piani d’azione sviluppati durante l’implementazione pilota 

Durante le esperienze pilota del progetto Schools for Resilience, studenti provenienti da sei nazioni diverse 
hanno affrontato molti problemi riguardanti la sostenibilità e la resilienza di comunità. Alcuni esempi sono 
riportati qui di seguito e possono fornire idee utili per azioni rilevanti in qualsiasi contesto educativo in tutta 
Europa.

Gestione del cibo

Studenti spagnoli hanno analizzato gruppi di consumatori di prodotti locali nella loro regione e hanno 
sviluppato l’idea di valorizzazione dei mercati cittadini quali luoghi sostenibili per il consumo di cibi slow 
food prodotti localmente. 
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In Danimarca gli studenti hanno lavorato sulla vita di scaffale di prodotti d’uso quotidiano e sulle abitudini 
alimentari dei loro vicini. Studenti italiani hanno chiesto al sindaco della loro città di sostituire le bottiglie 
di acqua con delle brocche per il pranzo presso la mensa della scuola. In Irlanda gli studenti hanno stilato 
un elenco di produttori locali e di sistemi alimentari della comunità identificati presso la loro area locale. In 
seguito hanno cercato di capire come creare una rete tra alcuni di loro e come promuover i loro prodotti; 
infine hanno organizzato un evento per la loro comunità. Un altro gruppo irlandese ha contattato un agri-
coltore e uno chef per organizzare un pranzo comunitario a base di cibo organico locale. 

Gestione dei rifiuti

In Italia un gruppo di studenti ha organizzato delle “squadre verdi” con il compito di tenere pulito il cortile 
della scuola e ha organizzato l’attività del “Verde Pulito” dedicandosi alla pulizia delle sponde del lago 
durante una giornata scolastica. Grazie a questa iniziativa l’Amministrazione Comunale ha iniziato a orga-
nizzare alter giornate di pulizia delle sponde del lago coinvolgendo gli adolescenti che frequentano 
l’Oratorio, i loro educatori e i volontari del paese. In Galles gli studenti hanno programmato un evento per 
ripulire un fiume dalla spazzatura. Gli studenti spagnoli hanno invitato il movimento Rifiuti Zero nel loro 
comune e hanno preparato una breve rappresentazione sulle 3R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) e su 
come sia possibile farle diventare parte integrante della quotidianità. In Danimarca sono stati analizzati i 
rifiuti per la produzione tessile e per la necessità di riutilizzare gli abiti invece di comprarne frequentemen-
te di nuovi.

Fornitura di energia

In Italia l’intera scuola ha deciso di partecipare alle “Energiadi”, una pedalata competitiva non-stop di 48 
ore per produrre energia: gli studenti hanno giocato un ruolo attivo per l’organizzazione dell’evento oltre 
che di altre numerose attività. In Spagna un gruppo di studenti ha contattato la Renewable Energy Gene-
ration e la Purchase Cooperative allo scopo di sostituire il fornitore di energia per la scuola per garantire 
che l’energia utilizzata fosse rinnovabile al 100%. Sfortunatamente il governo basco fornisce a tutte le 
scuole un contratto forfettario che è stato impossibile cambiare.

Campagne di sensibilizzazione

In Lettonia gli studenti hanno condotto delle ricerche sulla resilienza della loro comunità in caso di tem-
peste e inondazioni e hanno deciso di creare un opuscolo informativo per la comunità con indicazioni utili 
per affrontare tali sfide. Si sono inoltre rivolti alle pubbliche autorità e ai leader delle comunità invitandoli 
a partecipare alle loro ricerche. Gli studenti irlandesi hanno stilato una lista di tutte le aziende locali e 
hanno scritto una lettera ai supermercati locali spiegando la loro azione e chiedendo collaborazione per 
un evento finale. È stato anche creato un team incaricato della comunicazione per preparare comunicati 
stampa ed e-mail per la ricerca di sponsor. In Galles gli studenti hanno deciso di migliorare le connessione 
nella loro area locale organizzando e partecipando alla pulizia di un fiume utilizzato sia dalla scuola che 
dalla comunità locale: l’evento è stato pubblicizzato in tutta la città utilizzando gli spazi comunali per i 
manifesti e il passaparola. 

In Italia è stata organizzata una giornata di beneficenza: una raccolta viveri porta-a-porta per le persone 
bisognose del paese. Gli studenti spagnoli hanno lanciato due campagne pubblicitarie a favore della 
riduzione del numero di auto in città. La pima campagna era generale, mentre la seconda era diretta a un 
cospicuo numero di persone dirette a un Centro Sportivo identificato dagli studenti. Hanno creato due 
manifesti e li hanno esposti in vari punti della città.
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Fase 5: Cosa potrebbe cambiare?

Obiettivi di apprendimento:

• In base alle conoscenze e all’esperienza maturate durante il corso, gli alunni discutono e riflettono
  sulle opportunità e sulle conseguenze delle loro iniziative.
• Gli studenti divulgano il loro progetto (incluse le riflessioni) a un vasto numero di cittadini della 
  comunità locale.

Risultati di apprendimento:

• Gli studenti possono riflettere sul loro piano di azione e su come sia stato implementato con 
  successo presso la comunità locale.
• Gli studenti possono suggerire nuove azioni basate sui risultati del piano di azione.
• Gli studenti possono presentare la loro conoscenza, valori e attitudini e, in base a questi, posso
  partecipare a dibattiti costruttivi con altri riguardo soluzioni di resilienza locale.

Commenti e attività suggerite

Le riflessioni degli studenti sulle loro idee e sulle iniziative locali suggerite rappresentano un elementi chiave 
del progetto. Per dare maggior rilievo a questo elementi, e per motivare ulteriormente gli studenti, può essere 
utile permettere che tali riflessioni vengano inserite nel prodotto finale preparato dagli studenti.

La Fase 5 può concludersi con una presentazione del progetto e di una relazione contenente le riflessioni per 
un gruppo di cittadini, o tornando a una fase precedente.

Presentazione del progetto 

La divulgazione può avvenire in vari modi. Durante la fase pilota del progetto, gli studenti di tutti i paesi 
partecipanti, in collaborazione con i portatori di interesse locali, hanno organizzato eventi pubblici. Per 
quanto riguarda l’esperienza italiana, la scuola si è aperta alla comunità locale per una settimana di mee-
ting, workshop sulla resilienza e la sostenibilità, una mostra dedicata ai lavori degli studenti, un’esibizione 
canora dei ragazzi e bancarelle di associazioni locali. Il climax è stata la pedalata competitiva non-stop di 
48 ore delle “Energiadi”, che ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 2000 persone del luogo.   
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In Spagna, gruppi di studenti hanno tenuto presso il palazzo del Comune delle presentazioni di 10-15 
minuti per spiegare il lavoro svolto durante il corso, mostrando anche vari video e registrazioni. L’evento 
si è concluso con un breve dibattito tra gli studenti e gli abitanti della zona riguardo la sovranità del cibo e 
i gruppi di consumatori. Un’azione simile è stata implementata in Danimarca: le proposte degli studenti 
sono state presentate in occasione di una fiera durante la quale i ragazzi hanno potuto dialogare con i 
genitori e altri portatori d’interesse della zona. Gli studenti lettoni hanno coinvolto i leader della loro comu-
nità in una pubblica presentazione per trovare soluzioni al problema oggetto del progetto.  

Il team irlandese di SfR ha concluso con un festival del cibo locale, dove gli studenti hanno preparato il 
cibo e organizzato un evento per la loro comunità. Gli studenti hanno esposto le loro presentazioni, hanno 
suonato e hanno organizzato dibattiti e colloqui con i produttori locali; allo stesso tempo hanno intrecciato 
relazioni con la comunità e hanno sviluppato un forte senso di appartenenza al territorio. In Galles, la 
pulizia del fiume è stata resa possibile grazie a vari membri della comunità locale (negozianti, residenti e 
addirittura membri locali del Parlamento) che hanno risposto alla chiamata del gruppo SfR.   

Considerando le esperienze pilota, svariate tipologie di eventi possono considerarsi positive per comuni-
care le azioni pianificate dagli studenti, come ad esempio:

• Fiere, presentazioni pubbliche, presentazioni durante gli incontri coi genitori.
• Organizzazione di concorsi e campagne di sensibilizzazione.
• Divulgazione creative: una mostra, un sito web, una cena per celebrare il cibo locale, 
  una rappresentazione, una campagna di comunicazione…
• Un evento di volontariato: pulizia di un fiume, consegna di cibo locale, creazione di energia
  rinnovabile…
• Una lettera all’editore o un articolo su un giornale locale.

Processo di riflessione

Ripensare alle attività svolte e suggerire un direzione o una linea da seguire per il future è l’ultimo passo 
da compiere (o un nuovo inizio) per l’esperienza SfR. Una ricostruzione dell’intero processo, una riflessio-
ne sulla metodologia e l’identificazione dei punti di forza e di debolezza, le difficoltà, nuove esperienze di 
apprendimento e sfide future possono aiutare gli studenti a ripensare alle loro azioni durante tutto il 
processo.

A questo scopo, può essere utile usare una mappa mentale di gruppo (vedi sezione attività) e un grafico 
rosa dei venti (vedi sezione valutazione) per valutare il progetto. Ad esempio, un insegnante irlandese ha 
proposto un dibattito conclusivo dove gli studenti si chiedevano a turno cosa secondo loro aveva funzio-
nato bene, cosa avrebbero potuto fare meglio e come si sentivano dopo aver vissuto l’esperienza. Gli 
studenti hanno preparato un modulo di valutazione dell’esperienza per i partecipanti all’evento e hanno 
chiesto loro di rispondere a tre domande prima della conclusione. 

• Cosa ti è piaciuto dell’evento?
• Hai capito meglio il concetto di resilienza? 
• Apprezzi di più ora il cibo locale? 

Durante la sessione finale gli studenti irlandesi hanno analizzato I risultati del questionario e hanno 
proposto il loro feedback del progetto. Gli studenti lettoni hanno compilato un diagramma radar e hanno 
redatto il loro giornale delle riflessioni. 
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V. Feedback

Studenti

"Abbiamo imparato che possiamo fare la differenza. Si tende a dire che tocca a qualcun altro fare qualcosa, ma 
anche noi possiamo veramente fare qualcosa. "  (DK)

"Che possiamo fare qualcosa per salvare il mondo in cui viviamo e che non possiamo semplicemente stare seduti 
ad aspettare che qualcun altro faccia la parte di tuti.” (DK)

"Abbiamo imparato molto dalla comunicazione. È stato divertente osservare alcune reazioni quando parlavamo di 
isole di plastica e di montagne di rifiuti. Non ne sapevano molto, e quindi è stato divertente parlarne. " (DK)

“Quando siamo andati a scattare delle foto, ho notato che le persone non usavano i contenitori in maniera corretta 
e ho visto che a volte la gente butta la spazzatura a terra. Questo mi ha fatto sentire in colpa.” (ES)

“Spero che grazie a questa attività le persone capiscano che i valori sono molto importanti per le persone e per la 
società. Ho imparato che la pensiamo tutti in modo diverso.” (ES)

“Per scrivere la relazione e per consegnarla alle persone ho imparato a usare Excel e soprattutto a superare la mia 
timidezza.” (ES)

“La comunità è come una grande famiglia. Siamo tutti collegati, anche se ho dei famigliari in Egitto e in Spagna.” 
(UK)

“La resilienza è importante perché devi superare i momenti duri e ripartire attraverso il cambiamento.” (UK)

“Mi è piaciuto molto imparare al difuori dalla classe, ad esempio quando siamo andati a Cloughjordan.” (IE)

“Ho imparato come si presenta un evento e come parlare in public. Ho imparato a coltivare la mia verdura di stagio-
ne usando la serra.” (IE)

Tutti gli studenti hanno apprezzato il fatto che l’evento fosse compost da vari elementi e che non si trattasse solo 
di cibo o di dibattiti e discussioni. Gli studenti hanno affermato che ricorderanno le tavole rotonde, specialmente le 
domande della loro compagna Ishka durante le tavole rotonde. (IE)

“Se sei più positive puoi sopravvivere agli eventi negative e decider cosa fare” (LV)

“Mi sono molto piaciute le attività fuori dalla scuola per il Placecheck. Mi hanno permesso di vedere la mia città con 
occhi diversi e ho capito di essere fortunato a vivere in un luogo così bello, tra il lago e le montagne!” (IT)

“É stato molto interessante girare per il paese e intervistare i passanti. All’inizio avevo un po’ di vergogna, ma poi 
ho capito che era divertente parlare con le persone, dare loro informazioni sulla resilienza e sul nostro progetto. Mi 
sono sentito importante!” (IT)
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“Ho capito che la resilienza on è solo la capacità di adattarsi alle situazioni, ma richiede idee, creatività, innovazione 
e azione per evitare di spaventarsi o di essere sopraffatti dal cambiamento.” (IT)

“Sono felice di aver fatto parte del progetto e, invece di lamentarmi degli aspetti negative del mio paese, di aver 
fatto qualcosa di reale per migliorare la situazione.” (IT)

“Cercare sempre una soluzione per affrontare le difficoltà.” (LV)

Insegnanti 

“Ho trovato l’argomento nuovo e complicate per studenti di Livello 3, considerando che abbiamo lavorato usando 
una lingua straniera. L’idea è buona, il video molto interessante, ma sarebbe più appropriato lavorare con studenti 
di 16-18 anni. Il livello di inglese degli studenti di Livello 3 non è sufficientemente avanzato.” (ES)

“La sessione sui valori ha riscosso molto successo. Tutti gli studenti si sono impegnati a fondo e hanno riflettuto 
sulle motivazioni che li spingono nella loro vita e su cosa un comunità migliore dovrebbe promuovere.” (UK)

“Una visita preso un centro locale per la sostenibilità o un luogo con un chiaro obiettivo o attività è un modo importan-
te per radicare l’apprendimento. La vista presso l’Ecovillage ha permesso agli studenti di assistere alla sostenibilità 
in azione e di chiedere ai portatori d’interesse locali informazioni utili per aiutarli a completare il loro compito.” (IE)

“Sono stati valutati gli interessi e le opinion degli studenti. Ero fortemente determinato ad aiutare il loro apprendi-
mento senza imporre nulla. L’amministrazione, altri insegnanti, studenti coinvolti, passanti, curiosi, genitori, membri 
della comunità: tutti commentavano positivamente il nostro progetto di Schools for Resilience. Il suo ricordo ci 
accompagnerà per molti anni e spero che il nostro breve video trasmetta questa sensazione di azione positiva e di 
festa.” (IE)

“Per la prima volta noi insegnanti abbiamo iniziato l’anno parlando di valori e non di programmi, contenuti o di documen-
ti da riempire. Questo approccio ci ha aiutato a sentirci una squadra e a identificare obiettivi comuni più profondi.” (IT)

“Progetti come SfR dovrebbero essere valorizzati per dare ai giovani l’opportunità di comprendere la connessione 
tra la salute di una comunità e il loro benessere personale.” (IT)
 
“Durante l’evento finale delle Energiadi abbiamo tutti percepito la forza della comunità. È stato bellissimo sentire 
l’energia positive di tutte le persone coinvolte!” (IT)
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ALLEGATO I. Sezione Attività 

1.  The web of Life / Web of Resilience Game

2.  Group mindmap

3.  Videos

4.  The Café Model or Conversation Cafés

5.  Experts Bank

6.  Newspaper of the Future

7.  What’s in your head?

8.  What’s in your hand?

9.  Share and Steal

10.  Resilience compass 

11.  What are your talents?

12.  Simultaneous Writing Process

13.  Discussion Circle

14.  Values game

15.  Climate change and your local area

16.  Changes in your local community

17.  Around the town

18.  Placecheck

19.  Place Standard tool

20.  Mapping individuals and assets

21.  Crisis Scenario

22.  Interviste

23.  Questionari / Indagini
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1. The Web of Life / Web of Resilience Game

Per svolgere questo esercizio sono necessari un rotolo di spago e un’etichetta sufficientemente grande per 
ogni studente. Per prima cosa, fare un brainstorming con tutto il gruppo sugli elementi che caratterizzano un 
ecosistema sano. Gli studenti devono quindi scrivere uno degli elementi sull’etichetta, formare un cerchio e 
passare il rotolo di spago per tutto il cerchio spiegando la relazione tra gli elementi dell’ecosistema. 

Una volta create la ragnatela, l’insegnante deve proporre alcune osservazioni. In natura, una rete simile di 
relazioni è insita in ogni ecosistema, ed è proprio la diversità di relazioni che fa funzionare l’ecosistema 
stesso. Queste reti sono molto complesse e al tempo stesso molto fragili. Chiedete cosa potrebbe succedere 
se un elemento fosse rimosso dal sistema e invitate uno degli studenti a lasciar andare lo spago; il risultato è 
un punto debole nella ragnatela. 

È possibile ripetere l’esercizio esplorando le relazioni all’interno di una città o di un paese con la Web of Resi-
lience. Gli studenti immaginano i vari scambi commerciali, le professioni e le occupazioni che potrebbero 
essere esistiti nell’economia locale prima dell’era industriale. Come per la Web of Life, ogni studente deve 
scegliere un ruolo, ad esempio macellaio, agricoltore, panettiere e così via. Come in precedenza, il rotolo 
viene passato da uno studente all’altro dichiarando il tipo di relazione con la persona a cui viene passato lo 
spago. L’insegnante può spiegare al gruppo che le nostre comunità e le nostre economie dipendono da questi 
network di relazioni e connessioni, e che la forza di un luogo si reduce quanto un elemento viene rimosso. 

Per l’esercizio Web of Life, fare un brainstorming con tutto il gruppo degli elementi che caratterizzano un 
ecosistema sano. Scrivere su ogni etichetta il nome dei vari elementi identificati.

Ad esempio, tra le parole per una foresta si potrebbero includere Quercia, Terreno, Lombrico, Acqua Piovana, 
Funghi, More, Gufo, ecc. questi termini vengono distribuiti tra i gruppi formati da 8-14 studenti. Quando tutti 
hanno un’etichetta attaccata al petto, i membri del gruppo si siedono o stanno in piedi formando un cerchio 
spalla contro spalla e si passano il rotolo di spago per tutto il cerchio.

L’unica regola del gioco: quando si passa lo spago a qualcuno, bisogna chiarire la relazione tra i due elementi 
dell’ecosistema. Dopo qualche passaggio, si forma una complessa rete di spago tra gli alunni. A questo punto, 
tirare e stringere lo spago e metterci sopra le mani per testarne la forza. Dopo aver creato la ragnatela, è 
possibile esporre alcune osservazioni interessanti. In natura, una rete simile di relazioni è insita in ogni ecosis-
tema, ed è proprio la diversità di relazioni che fa funzionare l’ecosistema stesso. Queste reti sono molto com-
plesse e resilienti, ma al tempo stesso molto fragili. Fate notare come alcuni studenti abbiano in mano più 
spago rispetto ad altri. Chiedete quindi a uno studente di tirare la parte di ragnatela nelle sue mani: tutti sento-
no tirare, alcuni più di altri (“Tutti sono connessi”).
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Di cosa si tratta?
Tutti gli studenti formano un cerchio. Il primo, reggendo il capo di un gomitolo di lana, enuncia un’azione 
concreta che può aiutare l’ambiente e lancia il gomitolo verso un compagno che farà la stessa cosa. Ultimato 
il gioco, si viene a creare una ragnatela all’interno del cerchio di studenti: più è tirata e più sarà difficile romper-
la con una piccola palla. 

Qual è l’obiettivo?
Questo gioco o esercizio è un modo efficace per dimostrare come tutti gli esseri viventi all’interno di un ecosis-
tema siano collegati tra loro. L’esercizio è di facile e rapida esecuzione. La seconda parte, incentrata sulla 
resilienza della rete, può essere molto utile per aiutare gli studenti a percepire l’interdipendenza degli elementi 
nella loro comunità locale.

Lo scopo del gioco è aiutare gli studenti a scoprire l’importanza di una forte rete di relazioni all’interno di una 
comunità. 

Cosa serve?
Un grosso gomitolo di lana o di spago.
Un’etichetta abbastanza grande per ogni studente.

Cosa bisogna fare?
Inizia uno studente: tenendo in mano il gomitolo di lana enuncia un’azione o una riflessione per aiutare 
l’ambiente e passa il gomitolo a un altro studente a proprio piacere.

Conclusione 
Una volta completata la ragnatela, parlare dell’importanza delle reti e della cooperazione all’interno di una 
comunità e sottolineare opinioni e concetti simili originati durante la sessione. 
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2. Group mindmap

Di cosa si tratta?
Group mindmap è una mappa mentale che il gruppo elabora insieme e non individualmente.

Le mappe mentali aiutano il brainstorming rappresentando le idee in maniera grafica radiale e non lineare. 
Utilizzando il Mind Map per focalizzare una discussione, è possibile identificare rapidamente i molti punti di un 
argomento e i modi in cui i vari elementi si combinano tra loro. 

Una mappa mentale è un diagramma utilizzato per rappresentare parole, idee, compiti o altri elementi collega-
ti o disposti radialmente intorno a una parola chiave centrale o a un’idea. Questo strumento fu reso popolare 
da Tony Buzan, ma concetti simili sono usati da secoli, le mappe mentali abbandonano il formato convenzio-
nale della lista di appunti e rendono più facili le associazioni. Se vengono raccolte ulteriori informazioni dopo 
aver stilato la Mappa Mentale, è molto facile aggiungerle.

Qual è l’obiettivo?
Una mappa mentale di gruppo può aiutare a stimolare pensieri e riflessioni durante il processo. Una mappa 
mentale di gruppo può anche essere utilizzata come strumento di valutazione grazie al quale è possibile com-
prendere a fondo ciò che si conosceva dell’argomento, ciò che si desiderava sapere o approfondire.

Cosa serve?
Fogli A3, penne, pennarelli, pastelli di vari colori…

Cosa bisogna fare?

1. Formare piccoli gruppi e consegnare un foglio A3, una penna o un pastello a ogni componente del
   gruppo. Le penne o i pastelli devono essere di colori diversi, ogni componente deve avere il suo
   colore.

2. Per iniziare, scrivere il nome dell’argomento oggetto della discussione al centro della pagina e
   disegnare intorno un cerchio. Quando il gruppo individua i vari aspetti dell’argomento, disegnare
   delle line che escono dal cerchio e denominarle con il nome del tema individuate. Qualsiasi 
   informazione presentata collegata all’argomento in oggetto può essere aggiunta disegnando 
   una nuova linea.

   Una Mappa Mentale completa può avere molte linee di argomenti che si irradiano dal centro verso
   ogni direzione. Sotto-argomenti e fatti concreti possono derivare da questi temi principali, proprio
   come i rami di un albero. Non bisogna preoccuparsi della struttura ottenuta, poiché questa si evolve
   con lo svilupparsi della mappa mentale.
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3. Per usare questo procedimento con tutto il gruppo potrebbe essere utile avere un supporto per
    creare la Mappa Mentale su un foglio più grande o su un cartellone, mentre voi vi occupate di 
    facilitare la discussione. Una volta disegnata la mappa, questa va revisionata con gli studenti 
    e, utilizzando una penna di colore diverso, è possibile indentificare i collegamenti tra gli argomenti
    disegnando linee di connessione.

4. È possibile quindi iniziare a scrivere concetti, pensieri, ecc. per i vari sotto-argomenti. È possibile
    scrivere in ogni punto della mappa mentale, a patta che ognuno usi il proprio colore.

Conclusione
Dopo questo esercizio, le mappe mentali di gruppo vengono raccolte ed esposte nella classe. È inoltre possi-
bile scegliere le risposte migliori del poster e avviare una riflessione di gruppo con gli studenti, o vedere se 
gruppi diversi arrivano a formulare gli stessi pensieri e a lavorare con questi concetti. È anche possibile lavo-
rare con un concetto spiegato in precedenza, come ad esempio Resilienza, Comunità, …. e lasciare che gli 
studenti facciano del brainstorming per valutare il loro livello di comprensione del concetto.
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3. Video

Di cosa si tratta?
SI brevi video possono essere molto efficaci tra gli studenti per rispondere alle sfide che la società affronta a 
causa del cambiamento climatico. Bisogna fare attenzione perché spesso, utilizzando un video, gli studenti 
entrano nella “modalità spugna”, stanno seduti di fronte a uno schermo assorbendo tutto quello che vedono. 
Bisogna chiarire esplicitamente che questa non è la ragione dell’utilizzo del video. 

La sfida è carpire quante più informazioni e nozioni possibili dal video, cioè “guardare con uno scopo”. 
L’insegnante o il facilitatore deve proporre alcune domande prima della visione per coinvolgere gli studenti in 
maniera più critica nei confronti del video, ad esempio:

• Qual era la novità per loro?
• Secondo loro quale messaggio è stato particolarmente efficace?
• Secondo loro quali sono le sfide principali nel portare avanti questo approccio?

Qual è l’obiettivo?
Questi video possono essere utili durante le prime fasi del modulo SfR per consolidare la comprensione dello 
sviluppo del corso, della struttura e dei concetti chiave. Questa attività può inoltre aiutare gli studenti a capire 
perchè seguono questo corso e può aumentare la consapevolezza dell’importanza di tali conoscenze per il 
loro futuro.

Cosa serve?
Un proiettore o uno schermo, un computer portatile e la connessione Internet.

Cosa bisogna fare?

temi ambientali, che spieghi il cambiamento climatico, la resilienza, i valori di comunità, I sistemi inter-
ni, un progetto che sia di ispirazione per la vostra regione o il Vostro paese… Assicuratevi che il video 
non sia troppo lungo per lasciare spazio alla discussione.

Durante la fase pilota del Teching Plan, i team SfR hanno utilizzato i seguenti video, specialmente 
durante le lezioni di inglese:

Surfing the waves of change:  https://www.youtube.com/watch?v=Mdv_iAa5rnk 

Surfing the Waves of Change può essere utilizzato per avviare il dialogo all’interno del gruppo e 
può risultare utile per aiutare i componenti a entrare in contatto con le loro comunità e a capire il 
concetto di resilienza di comunità. Si tratta di una Cultivate Learning Resource disponibile su You 
Tube. Utilizza la metafora del surf per spiegare il concetto di resilienza di comunità. 
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Sorry:  https://www.youtube.com/watch?v=eRLJscAlk1M

Una potente lettera di scuse alle future generazioni: Sorry affronta il ritmo allarmante della defo-
restazione e la spericolata distruzione del nostro ambiente, di cui tutti siamo responsabili. È un 
buon materiale per ispirare negli studenti azioni e proposte che seguano nuove vie per affrontare 
il problema in maniera coattiva.

The Story of Stuff :  https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM 

Un video di 20 minuti disponibile su You Tube che si occupa dei nostri modelli di produzione e 
consumo.

Questo breve video svolge due funzioni: introduce l’idea di sistemi lineari e di sistemi più sosteni-
bili a circuito chiuso e spiega l’impatto del consumo. Il video sottolinea come un’economia basata 
sui principi del “prendi, fai, spreca” non sia più fattibile e suggerisce il passaggio verso 
un’economia circolare, dove la produzione viene separata dall’uso di risorse sempre più scarse e 
viene invece basata su modelli quali la longevità, la rinnovabilità, il riuso, la riparazione, 
l’aggiornamento e la restaurazione. Il video ci aiuta a considerare le conseguenze ecologiche e 
sociali del nostro stile di vita basato sul consumo. 

Conclusione
È possibile utilizzare le Mappe Mentali di gruppo per carpire ciò che gli studenti hanno imparato dopo la visio-
ne delle brevi clip. Date a tutti un paio di minuti per riflettere individualmente per fare in modo, e questo è 
importante, sia che la discussione non venga dominata da chi pensa più in fretta e parla più forte, sia perché, 
riflettendo tra sé e sé, gli studenti possono andare più a fondo e entrare maggiormente in contatto con il tema 
di base. In seguito, ha luogo il dibattito di gruppo usando il metodo della mappa mentale di gruppo. 
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4. Il Café Model o Conversation Cafés

Di cosa si tratta?
I Conversation Cafés sono sia un metodo da usare con gli studenti durante il modulo SfR sia uno strumento 
che gli studenti possono usare con le loro comunità locali. I Conversation Café favoriscono un livello di dibatti-
to più profondo e si tratta di un processo che permette agli studenti di contribuire e ascoltare vari punti di vista. 

Il processo si basa sul World Café, un metodo per la creazione di un network vivo di dialogo collaborative riguar-
do questioni rilevanti per la vita di tutti i giorni. È possibile trovare risorse utili al sito www.theworldcafe.com.

Il World Café è un metodo innovativo, e allo stesso tempo semplice, per ospitare conversazioni riguardo ques-
tioni rilevanti. Queste conversazioni sono collegate tra di loro e crescono l’una sull’altra grazie al passaggio 
degli studenti da un gruppo all’altro, all’impollinazione incrociata di idee e alla scoperta di nuove intuizioni 
riguardo il tema trattato.

Questa breve sessione è solo un assaggio dell’utilizzo del metodo World Café, poiché questo esercizio impie-
ga molto meno tempo di quello che dedichereste normalmente. Lavorerete in piccoli gruppi, per poter meglio 
discutere del tema e condividere le vostre conoscenze, come per la mappa mentale di gruppo ma seguendo 
un sistema a rotazione. 

Qual è l’obiettivo?
Discutere e immergersi in un tema specifico e, al tempo stesso, considerare le opinion e le idee degli altri 
gruppi.

Cosa serve?
Fogli di carta A3, penne, pennarelli, pastelli di vari colori…

Principi operativi di un Conversation Cafe:

• Creare uno spazio gradevole.
• Indagare questioni rilevanti.
• Incoraggiare il contributo di ogni persona. 
• Collegare diverse persone e idee.
• Ascoltare insieme schemi, opinioni e temi più approfonditi.

Approccio a un Conversation Café:

1. Scoperta: metti in discussione i tuoi preconcetti e i tuoi assunti e cerca nuovi orizzonti e prospettive.

2. Rispetto: ascolta e rispondi con rispetto alle opinion altrui. Ciò non significa non esprimere 

    disaccordo, ma cerca di farlo con rispetto.

3. Curiosità: cerca di capire la posizione di alter persone, poni domande per capirne le ragioni di fondo.

4. Brevità: parla con onestà e dettagliatamente, ma non andare avanti per ore.
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Cosa bisogna fare?
1. L’insegnante ha preparato grandi cartelloni, ognuno posizionato su un tavolo. Ogni cartellone 
    riporta alcune domande. 

2.  Dividere la classe in gruppetti di 4 o 5 studenti e farli sedere intorno al tavolo, come al bar o come
    durante un gruppo di dibattito. Per questo esercizio, organizzare due sessioni di conversazione,
    dalla durata di 15 minuti ciascuno. Incoraggiare i partecipanti a scrivere sui fogli forniti e a mappare
    o elencare le idee proposte. Per evitare che qualcuno domini la discussione, sottolineate come tutti 
    debbano ascoltare oltre che parlare. Se si tratta di un gruppo di 4 persone devono ascoltare tre
    volte, tanto quanto hanno parlato. 

3. Dopo il primo giro di conversazione, chiedete a uno studente per ogni gruppo di alzarsi e di fungere
    da “ospite”: gli altri membri del gruppo si portano verso gli altri tavoli come ambasciatori delle idee
    e delle opinion generate all’interno del gruppo. Quando tutti sono seduti a un nuovo tavolo, chiede-
    te “all’ospite” di condividere brevemente le opinioni chiave, le domande e le idee ai nuovi membri
    del tavolo. Dopo aver esaurito il tempo dedicato alle due sessioni per un tavolo, si passa alla raccol-
    ta delle conversazioni.

4. Ripetere l’operazione al tavolo successivo. È necessario scrivere le nuove risposte sul cartellone,
    aggiungere commenti o espandere quelle già esistenti.

Conclusione
Alla fine dell’esercizio, i cartelloni vengono raccolti. È possibile esporli in classe o copiarli e farne delle copie 
per i vostri registri personali. È inoltre possibile indicare le migliori risposte sul poster, ad esempio numerando 
le risposte come una classifica.
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5. Experts Bank 

Di cosa si tratta?
Il coinvolgimento in classe di tutti gli studenti è molto importante per il processo di apprendimento a scuola, 
ma anche per il lavoro di progetto. Prima di iniziare l’esperienza SfR, puoi fare un “Experts bank” con le varie 
capacità degli studenti.

Qual è l’obiettivo? 
Mostrare a tutti gli studenti che, in un modo o nell’altro, sono utili e che possono contribuire al progetto a 
seconda delle loro capacità.

Cosa serve?
Un cartellone formato A0, pennarelli e Post-it!

Cosa bisogna fare?
Gli studenti possono elencare cosa amano fare o quali sono le loro abilità. L’obiettivo è costruire la loro autos-
tima e la consapevolezza delle loro capacità; dimostra inoltre che la classe possiede conoscenze e compe-
tenze, aspetto utile da conoscere prima di iniziare a formare i gruppi. 

A uno studente piace disegnare, un altro ama le macchine, un altro lo sport, a qualcuno piace cantare, qualcu-
no è un esperto di computer o sa riparare qualsiasi strumento. Si può creare un cartellone con tutte le abilità 
della classe intitolate “Io posso mettere a disposizione…”  e utilizzare questi studenti e i loro interessi se hai 
bisogno di aiuto per il progetto. 

Conclusione
Questi “esperti” possono essere usati in un secondo momento per organizzare workshop, competizioni, fiere 
(durante le quali insegneranno ad altri) durante l’esperienza. In questo modo ogni studente è coinvolto mag-
giormente e si sentirà importante per l’esperienza nel suo insieme. 

È anche possibile organizzare l’attività a coppie o in piccolo gruppi invitando gli studenti a elencare ciò che 
amano o apprezzano della loro area locale. 
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6. Newspaper of the Future 

Qual è l’obiettivo? 
Si tratta di un esercizio di gruppo efficace che permette agli studenti di indagare in maniera giocosa come può 
essere la vita nel futuro. 

Cosa bisogna fare?

1. Dividete gli studenti in piccoli gruppi di lavoro di quattro o cinque persone e chiedete loro di 
    immaginare di essere la redazione di un giornale locale o di una rivista del futuro.

2. Informate i gruppi che la rivista propone una retrospettiva su come abbiamo affrontato il 
    cambiamento climatico. 

3. Gli studenti devono disegnare la copertina della rivista sui fogli della lavagna. Chiedete al gruppo
    di iniziare con il titolo della rivista e invitate gli studenti a considerare il costo della rivista stessa. 
    I titoli degli argomenti trattati in questa edizione speciale devono apparire sulla copertina della 
    rivista. Se i gruppi fanno fatica a riempire la loro pagina, chiedete cosa hanno fatto le celebrities 
    o suggerite di aggiungere una striscia laterale dedicata alle vendite e ai programmi TV. 
    Incoraggiate i gruppi a essere creativi e a giocare con le notizie del futuro.

Conclusione
Dopo 20 o 30 minuti, la redazione deve presentare la copertina della rivista a tutto il gruppo. Dopo che ogni 
gruppo ha presentato il lavoro, spiegate l’importanza della visione di gruppo. Sottolineate che anche se 
l’esercizio si basava su uno scenario di fantasia, la pianificazione è uno strumento importante per sbloccare 
la creatività della comunità e un modo per indagare i problemi e le soluzioni necessarie.
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7. What’s in your head? 

Di cosa si tratta?
Questo esercizio di riscaldamento è veloce e creativo, e si consiglia di svolgerlo all’inizio di un nuovo tema. 
Può essere svolto in classe o all’aperto, ad esempio nel cortile della scuola, per aumentare il coinvolgimento 
e la motivazione degli studenti.

Gli studenti devono riempire il profilo di una testa preparato dagli insegnanti con parole chiave/frasi che espri-
mano pensieri, sensazioni, speranze, valori.

Qual è l’obiettivo? 
L’attività si propone di aiutare gli studenti a trovare parole ed espressioni adeguate per esprimere i propri 
sentimenti e pensieri, per accrescere la consapevolezza dei valori personali e per condividerli con I compagni. 

Cosa serve?
Fogli A4 con il profilo di una testa, pastelli colorati, matite, evidenziatori.

Cosa bisogna fare?
All’inizio dell’attività l’insegnante spiega agli studenti cosa devono fare e poi li lasciano lavorare in autonomia 
per 15-20 minuti. L’insegnante gira tra i gruppi e offre il proprio aiuto quando necessario. Quando gli studenti 
hanno terminato, mostrano i loro fogli e a turno leggono ciò che hanno scritto.
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Conclusione  
Alla fine dell’attività tutti i fogli vengono incollati su un cartellone appeso in classe. L’insegnante coordina il 
dibattito in classe e la valutazione dei risultati.

Per accrescere i sentimenti comuni tra gli studenti e i valori condivisi, potrebbe essere utile svolgere in un 
secondo momento un’attività specifica basata sul diagramma di valori di Schwartz (vedi sotto).   
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8. What’s in your hand? 

Di cosa si tratta?
Questa veloce attività permette agli studenti di esprimere le loro idee e proposte in maniera creative e artisti-
ca. Devono disegnare il contorno della propria mano su un foglio preparato dagli insegnanti e pensare alle 
azioni concrete che possono compiere individualmente e/o con gli altri cittadini/associazioni locali per miglio-
rare la loro comunità. 

Qual è l’obiettivo? 
L’attività aiuta gli studenti a impegnarsi “con le proprie mani” nell’individuazione di azioni comuni e personali 
e nel fare scelte che riguardano soluzioni condivise. Inoltre, permette agli insegnanti di ricevere un feedback 
sulle attività della fase precedente in un momento cruciale del processo di apprendimento, ciò quando gli 
studenti devono iniziare a programmare le attività con la comunità.    

Cosa serve?
Un foglio A4 con le istruzioni, pastelli colorati, matite, evidenziatori.

Cosa bisogna fare?
All’inizio dell’attività l’insegnante consegna le istruzioni e gli studenti lavorano in autonomia per 15-20 minuti 
disegnando il contorno della loro mano sui fogli e riempiendolo con parole o brevi frasi. Se si sentono creative 
possono aggiungere dei disegni. Poi mostrano I loro fogli e a turno leggono ciò che hanno scritto.

Conclusione
Alla fine dell’attività tutti i fogli vengono incollati su un cartellone appeso in classe. L’insegnante coordina il 
dibattito in classe e aiuta gli studenti ad analizzare le azioni suggerite. 

In alternative, gli studenti possono discutere dei risultati in piccolo gruppi, selezionando insieme le azioni 
migliori e riportandole poi alla classe.

La discussione sarà seguita dall’identificazione di azioni/eventi da sviluppare all’interno della comunità in 
collaborazione con associazioni locali/portatori di interesse/amministrazione.
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9. Share and Steal

Di cosa si tratta?
Share and Steal – Condividi e Ruba – è un’ottima attività da usare all’inizio di un nuovo argomento o corso. 
Si può proporre una sessione condivisa di brainstorming in classe e poi “Condividere e Rubare” idee e ques-
tioni altrui riguardo l’argomento. Ad esempio, gli studenti possono pensare alla comunità dei loro sogni: indivi-
dualmente pensano a tutto ciò che vorrebbero cambiare della propria comunità e poi, in gruppo, utilizzando il 
metodo Share and Steal e condividendo un foglio, scrivono i loro pensieri sull’argomento. 

Qual è l’obiettivo?
L’attività Share and Steal può essere utilizzata per un brainstorming comune o per condividere le conoscenze.

Cosa serve?
Un foglio "Share and Steal" con la seguente tabella:

Cosa bisogna fare?

1. Aprire il foglio "Share and Steal".

2. Iniziare il brainstorming individuale o di gruppo con idee/questioni riguardanti l’argomento su 
    cui state lavorando. Scrivere nella colonna di sinistra “Share”.

3. Girate per la classe e quando incontrate qualcuno esponete le vostre idee/questioni e ascoltate 
    le idee/questioni dell’altro. Scegliete un’idea/questione che vorreste rubare e scrivetela nella 
    colonna “Steal”. Continuate con un altro compagno.

4. 4. Continuate fino a riempire la tabella "Share and Steal".

Conclusione
Adesso avete molte nuove idee/questioni su cui lavorare, da soli o in gruppo!

Share Steal



33

Teaching plan

10. Resilience compass 

Di cosa si tratta?
È possibile usare questo metodo per riassumere e valutare i risultati della ricerca.

Qual è l’obiettivo?
Una ricerca sulla comunità.

Cosa serve?
Un foglio "Resilience compass" con la seguente tabella:

Cosa bisogna fare?

1. Valutare le 4 aree di resilienza nella vostra comunità: persone, economia, cultura, collegamenti
    (collaborazione). Cercate di descriverli con una frase usando parole chiave. Di seguito un esempio:

In equilibrio Ridotti  Sviluppati molto bene

Persone  

Cultura

Economia

Collegamenti 

In equilibrio Ridotti  Sviluppati molto bene

Persone  

Cultura

Economia

Collegamenti 

Felici e in armonia, sia 
fisicamente che mental-
mente.

Promozione della 
collaborazione e di una 
cultura creativa: siamo 
felici di vivere qui perché 
abbiamo l’opportunità di 
costruire il nostro futuro.

Un’economia locale 
attiva che non danneg-
gia l’ambiente: lavoro, 
energia, reddito, case 
disponibili, cibo.

Collaboriamo con 
persone vicine e lontane.
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2. Continuando con il lavoro di gruppo, valutare come ha risposto la propria comunità, valutare ogni
    asse del grafico e colorarlo a seconda del livello di sviluppo dell’area.

3. I gruppi presentano agli altri i propri risultati. Le valutazioni sono simili? Dove differiscono? Parlate
    delle differenze. Se possibile formulate nuove parole chiave che descrivano le opinion comuni o
    che possano specificare ulteriormente quelle già esistenti. Confrontate i grafici e discutete delle
    differenze. Alla fine decidete se è necessaria un’ulteriore ricerca più approfondita per ottenere
    nuove opinioni o se è possibile concordare su un’idea generale e creare quindi un grafico comune.

Conclusione
Abbiamo stabilito cosa è necessario migliorare all’interno della comunità. Ora è possibile cercare nuove idee 
per migliorare la resilienza della comunità stessa.  

Cultura Economia

Persone

Collegamenti
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11. What are your talents?

Di cosa si tratta?
L’attività permette di individuare i talenti del gruppo e la varietà.

Qual è l’obiettivo?
I partecipanti comprendono la varietà del loro gruppo riguardo i talenti.

Cosa serve?
Un foglio "Talents" con la seguente tabella:

Ecco alcuni talenti che potrebbero risultare utili in caso di crisi. 
Quali possiedi? Segna tutti i tuoi talenti. 

Sicuramente possiedi altri talenti rispetto a quelli della lista. 
Scrivi almeno altri 3 talenti e pensa a come potrebbero essere utili in caso di crisi. 

Essere bravo coi bambini

Cucinare

Parlare lingue straniere (indica quali)                      

Utilizzare dispositive elettronici

Nozioni di primo soccorso

Persona attiva e resistente

Parlare con gli anziani

Utilizzare i social media 
(Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook…)  

Riparare oggetti semplici

Tagliare la legna e accendere un fuoco

Spalare la neve

Pulire una casa

Occuparsi degli animali

Saper ascoltare

1.                                                                                                                                                     

2.                                                                                                                                                     

3.                                                                                                                                                     
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Cosa bisogna fare?
Distribuite un foglio con la lista dei vari talenti. Gli studenti possono indicare i talenti che possiedono e aggiun-
gerne 3 che non sono indicati nella lista. Pensate a come poter utilizzare i talenti in caso di crisi. Create dei 
gruppi di cinque studenti a seconda dei talenti: non ci possono essere nel gruppo due componenti con gli 
stessi talenti. 

Tutti scelgono il loro talento preferito e lo scrivono accanto al loro nome.

Conclusione
I partecipanti comprendono la diversità dei propri talenti e, attraverso la collaborazione, possono affrontare 
varie sfide.  
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12. Simultaneous Writing Process

Di cosa si tratta?
Individualmente o in gruppo scrivere a proposito dell’argomento o del problema. Il foglio viene passato a un 
altro componente del gruppo.

Formate piccoli gruppi di 4-6 studenti ciascuno. Individualmente o a coppie riceverete un foglio con una 
domanda/compito. L’insegnante può anche chiedere di suggerire un argomento o un problema. 
Si può fare del brainstorming individuale all’interno dei gruppi o del brainstorming riguardo vari argomenti con 
tutta la classe, in gruppi più piccoli.

Qual è l’obiettivo?
Si tratta di un buon metodo da utilizzare durante le prime fasi del corso, quando si ha la necessità di raccoglie-
re conoscenze e idee, di porre domande e di proporre del brainstorming riguardo un argomento specifico. È 
possibile utilizzare questo metodo anche alla fine del processo per ripassare conoscenze e abilità.

Cosa serve?
Pastelli, pennarelli e fogli.

Cosa bisogna fare?

1. Individualmente, a coppie o a gruppi ricevete l’argomento o il problema scritti su un foglio.
2. Fate del brainstorming per qualche minute, o rispondete all’argomento/problema.
3. Allo scadere del tempo, passate il vostro foglio al compagno seduto alla vostra sinistra.
4. Riceverete quindi un nuovo foglio con un altro argomento o problema.
5. Iniziate nuovamente con il brainstorming o rispondendo all’argomento/problema.
6. Ripetete l’operazione per tutti gli argomenti/problemi.
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13. Discussion Circle

Di cosa si tratta?
È un buon esercizio per parlare di vari temi e argomenti, da svolgere in piccoli gruppi o con tutta la classe. Il 
vantaggio di questo esercizio è che tutti hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni e di ascoltare 
quelle altrui. L’insegnante funge da moderatore e, alla fine dell’attività, trae le dovute conclusioni.

Qual è l’obiettivo?
Lo scopo dell’attività è quello di incoraggiare le capacità comunicative e di risoluzione dei problemi discutendo 
dei concetti chiave di SfR. Potrebbe risultare più efficace coinvolgere gli studenti nei giochi di ruolo e nel 
cerchio del dibatto in seguito ad attività più specifiche collegate alla sostenibilità e alla resilienza che possano 
fornire agli studenti strumenti migliori per leggere la realtà e affrontare i problemi in maniera resiliente.

Cosa bisogna fare?

1. Dividetevi in gruppi.

2. Metà dei gruppi formano un cerchio con I component che guardano verso l’esterno. Gli altri 
    studenti si mettono in piedi di fronte ai loro compagni.

3. Gli insegnanti pongono una domanda o lanciano un argomento, stabilendo il tempo della 
    discussione, ad es. quattro minuti. Parlate con la persona che vi sta di fronte fino allo scadere 
    del tempo. 

4. Allo scadere del tempo, muovetevi in senso orario e discutete dello stesso argomento con 
    un nuovo compagno per tutto il tempo indicato dall’insegnante.
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14. Values game

Di cosa si stratta?
As our values dictate who we are and motivate us to do what we do, to contribute to positive action in our local 
areas we need to understand the importance of values. The values game is about identifying the values that 
are a priority for the students and the community and raising awareness about their implications for a change. 

Qual è l’obiettivo?
Impegnare gli studenti nell’individuazione di quei valori che loro e altri ritengono essere prioritari e nel poten-
ziamento delle loro abilità per considerare il sistema di valori comunitari e personali.

Cosa serve?
Tabella Schwartz’s ‘Values’ su foglio A3 o cartellone (sia con che senza categorie). È possibile trovare la lista 
complete dei 58 valori scaricando il Common Cause Handbook (pag. 68) dal sito:  
http://valuesandframes.org/downloads/. 
È possibile anche utilizzare le Values card game scaricabili dal sito http://publicinterest.org.uk/shop/ . 
2 sets di colori diversi, piccolo etichette (facoltativo).

Cosa bisogna fare?

1. Gli studenti esaminano e discutono i valori presentati nella tabella Schwartz’s ‘Values’.

2. Gli studenti indicano i 5 valori più importanti per loro e li identificano con un’etichetta colorata.

3. Usando un’etichetta di diverso colore gli studenti indentificano i 5 valori che, secondo loro, 
    sono prioritari per la società.

4. I valori vengono in seguito assegnati a una categoria secondo il diagramma seguente.

5. Il risultato viene mostrato al resto della classe per analizzare e discutere I modelli proposti.

Conclusione
È importante comprendere i valori che sostengono gli interessi sociali e ambientali. Rafforzare e dare voci a 
tali valori permetterà di ottenere risposte adeguate a molte sfide, dal cambiamento climatico all’inclusione 
sociale. L’esercizio che prevede l’utilizzo della card di valori offre agli studenti l’opportunità di riflettere su ciò 
a cui noi attribuiamo un valore, di capire il senso dei valori e di capire quali ci aiuteranno a progredire in manie-
ra equilibrata.

Con il diagramma è inoltre possibile mappare le priorità di altri individui o organizzazioni (ad es. la comunità, 
il governo, ecc.). Si possono porre agli studenti domande come “Se vogliamo veramente un mondo che sia 
sano, sostenibile e giusto, quali sono i valori che una comunità dovrebbe prediligere?”.
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Values Card Game (Versione Semplificata)

Quali sono i valori importanti per un 
mondo migliore?

Dividete la classe in piccolo gruppi, mesco-
late le Value Card e distribuitele. L’attività 
incoraggia gli studenti a concentrarsi sui 
valori della società e sulla loro importanza 
per i problemi più rilevanti. Agli studenti 
viene chiesto “Se vogliamo veramente un 
mondo che sia sano, sostenibile e giusto, 
quali sono i valori che una comunità dovreb-
be prediligere?”.

Agli studenti viene poi chiesto di far passare 
il mazzo e di scegliere le card i valori che secondo loro ci porteranno verso un futuro più giusto e sostenibile 
e li mettono da un lato. Poi devono creare un altro mazzetto dove mettere le card coi valori che secondo 
loro renderanno le nostre comunità luoghi meno sani dove abitare. Alla fine dell’esercizio è possibile propo-
rre una discussione di classe sul perché alcune card sono state scelte. 
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15. Climate change and your local area 

Di cosa si tratta?
Il clima e l’ambiente sono argomenti “caldi” tra i media e nell’agenda politica. Immagini di inondazioni e siccità, 
specie animali a rischio di estinzione e persone che soffrono la fame fanno parte della nostra quotidianità. La 
questione riguarda come possiamo combattere i problemi causati dal cambiamento climatico: hanno a che 
fare con noi? possiamo fare qualcosa?

Le immagini spesso parlano più delle parole, e vengono quindi utilizzate per descrivere le conseguenze del 
riscaldamento globale. Scegliete quindi la vostra storia sul clima legata alla vostra area locale e alle vostre 
azioni.

Qual è l’obiettivo?
Imparare a utilizzare le immagini per presentare le vostre opinion riguardo l’ambiente locale, le azioni e il cam-
biamento climatico.

Cosa serve?
1. Fotocamera digitale o smartphone.

2. Picture editor: Photoshop, Gimp.

3. Photo Story, PowerPoint, Prezi per le presentazioni.

Cosa bisogna fare?
• Dividetevi a gruppi di tre e fate un brainstorming di due minuti sul clima, l’ambiente locale e le vostre
  azioni, con una mappa mentale di gruppo. 
• Leggete il vostro brainstorming agli altri.
• Scegliete tre parole dal vostro brainstorming su cui volete concentrarvi con una serie di immagini 
  (la serie di immagini deve includere le condizioni dall’area locale e indicazioni su come aiutare il
   cambiamento di tali condizioni).
• Fare del brainstorming insieme su ciascuna parola. Dovete concentrarvi su cosa potete fotografare,
  sul perché volete fare queste fotografie e sul vostro atteggiamento verso l’argomento in oggetto.
• Discutete del brainstorming e di cosa vorreste mostrare con le vostre immagini.
• Iniziate a scattare le fotografie e a sistemarle.
• Scrivete un breve testo per le immagini. Il testo dev’essere letto ad alta voce mentre vengono 
  mostrate le immagini.
• Scrivete la vostra foto-storia!
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Conclusione
• Mostrate la vostra foto-storia alla classe.
• Poi discutete:

- Qual è l’aspetto centrale della presentazione?
- Dov’è il legame tra l’aspetto locale e il cambiamento climatico?
- Possiamo fare qualcosa a livello locale? 
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16. Changes in your local community

Di cosa si tratta?
C’è sempre qualcosa che vorreste fosse diverso nella vostra comunità locale, qualcosa che vorreste cambia-
re. Per questa attività lavorerete su cosa vorreste cambiare nella vostra comunità e sulle iniziative che posso-
no ridurre il cambiamento climatico.

Usiamo troppo le macchine? Dovremmo usare di più vestiti di seconda mano? Come possiamo pianificare la 
spesa alimentare? Ci dovrebbero essere regole per il consumo di energia nelle scuole? Dovremmo coltivare 
il nostro orto personale? Ci sono infinite opportunità e questioni per cambiare la comunità locale. Gli unici limiti 
sono rappresentati dall’immaginazione.

Qual è l’obiettivo?
Imparerete a discutere di alcuni problemi chiave affrontati dalla comunità locale relativamente al cambiamento 
climatico.

Cosa bisogna fare?

1. Immaginate la comunità dei vostri sogni. Fate un brainstorming individuale di tutte le cose che
    vorreste cambiare nella vostra comunità. I cambiamenti aumenteranno o ridurranno il cambiamento
    climatico?

2. Fate uno Share and Steal con il resto della classe con le vostre 10 migliori idee. Fatelo rubando e
    condividendo le idee di tutti.

3. Girate per la classe con il foglio delle vostre idee, con spazio sufficiente per aggiungerne di nuove.
    Quando incontrate un compagno, presentate le vostre idee e argomenti e poi scegliete un’idea in
    particolare che vorreste “rubare”. Continuate a camminare, passando da un compagno all’altro fino
    a completare il foglio.

4. Ora avete molte nuove idee o argomenti su cui continuare a lavorare individualmente.

5. Formate dei gruppi di cinque e presentate il Vostro "Share and Steal" al gruppo. Selezionate le
   cinque idee migliori nel gruppo e scrivetele su un altro foglio. Svolgete un’attività di Simultaneous
   Writing per queste idee: individualmente e simultaneamente fate del brainstorming su queste idee.

6. Ognuno inizia con un’idea, sulla quale fate poi un brainstorming per qualche minuto. Allo scadere
    del tempo, passate il foglio alla persona seduta alla vostra sinistra.

7. Iniziate un altro brainstorming e ripetete l’operazione per ogni foglio.

8. Discutete all’interno del gruppo sui cambiamenti necessari per la vostra idea. È fattibile? 
    Chi, all’interno della comunità, ne verrebbe colpito? Quali conseguenze globali potrebbe avere?
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Conclusione
Presentate brevemente le vostre cinque idee migliori al resto della classe e discutete insieme se è possibile 
agire riguardo a una o più idee.
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17. Around the town

Di cosa si tratta?
Le città si sono sviluppate in modo diverso nel tempo. C’è un costante intercambio tra città e campagna, e 
molte persone si rivolgono alla città e ne utilizzano le strutture a vari livelli. Le persone fanno spesa in città, 
lavorano lì o addirittura vivono in città.

Ad esempio, le città danesi più antiche in origine erano mercati commerciali, centri religiosi o fortificazioni. 
Con l’industrializzazione, le città iniziarono a crescere, e anche le ferrovie e le automobili ne hanno influenzato 
la crescita.

Qual è l’obiettivo?

1. Passeggiate in città e sulle rive del lago con insegnanti di materie diverse. 
    Gli studenti, camminando a coppie, osservano ciò che li circonda, si scambiano opinioni e 
    rispondono a domande che riguardano le loro conoscenze a proposito di:  

- Resilienza.
- Futuro sostenibile.

2. Feedback e discussione di classe.

3. Forte senso di appartenenza.

• Svolgere un’indagine pratica sullo sviluppo del tuo paese o della città più vicina. 

• Comprendere lo sviluppo urbano e la struttura della tua città da un punto di vista teorico.

• Approfondire la relazione tra lo sviluppo urbano della tua città e lo sviluppo della popolazio-
  ne della zona.

What do you need?

1. Google Maps o simili.

2. Pastelli, pennarelli e fogli.

3. Un programma per brevi video o presentazioni, ad es. Movie Maker, Adobe Premiere, Photo Story,

    Power Point o Prezi.

4. Uno smartphone o una macchina fotografica.
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Cosa bisogna fare?
Dividere la classe in gruppi.
Per prima cosa, parlate all’interno del gruppo di come pensate sia strutturata la città di cui vi state occupan-
do. Annotate le vostre opinioni.

• Poi, utilizzando uno strumento on-line (ad es. Google Maps) cercate una mappa dettagliata e la 
  posizione della città.
• Individuate un percorso che attraversi il centro città, partendo da una periferia della città e arrivan-
  do alla periferia opposta.
• Stampate il percorso (possibilmente in due copie).
• Percorrete il percorso a piedi o in bicicletta. Durante l’attività, portate con voi una cartina e 
  qualcosa per scrivere. Lungo il percorso annotate sulla mappa/cartina quello che vedete. 
  Potete anche semplicemente scrivere numeri/lettere a seconda di quello che incontrate lungo la
  strada e creare una legenda su un altro foglio. Usate le seguenti categorie:

1. Centro.

2. Piccolo industrie e commercianti.

3. Grandi industrie.

4. Centro secondario.

5. Aziende di Servizi e Istituzioni Pubbliche.

6. Aree di transizione tra la zona residenziale e quella commerciale.

7. Aree residenziali (working class).

8. Aree residenziali (middle class).

9. Aree residenziale (upper class).

10. Centro economico.

• Fotografate le varie aree (categorie) che incontrate sul percorso.

Tornati in classe, confrontate le vostre osservazioni con altri modelli di città: la vostra città corrisponde a uno 
di quei modelli? Analizzate lo sviluppo della popolazione in paese negli ultimi anni.

Conclusione
Pensate a come la città potrebbe diventare in futuro e argomentate le vostre opinioni.
Preparate una breve presentazione della vostra osservazione sul campo, creando possibilmente un video 
usando ad es. Movie Maker o Photo Story. Condividete poi il video, ad es. con YouTube, o presentatelo ai 
compagni.
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18. Placecheck walkabout

Di cosa si tratta?
Usando il Place Check, gli studenti imparano a osservare e catalogare aree, luoghi e attività che accrescono 
il sentimento di “comunità” nella loro zona, come ad es. un’area verde e tutte quelle aree o attività che indebo-
liscono una comunità (comportamenti anti-sociali, guida spericolata, ecc.). 

Il metodo è stato utilizzato ampiamente in tutto il Regno Unito, con ottimi risultati per quanto riguarda l’efficacia 
e la semplicità. Continua a essere la base di progetti locali e di comunità, delle politiche e delle linee guida 
delle autorità locali, del curriculum scolastico per quanto riguardo lo sviluppo del senso civico e della pianifica-
zione comunitaria. Per ulteriori informazioni visitate il sito Placecheck website.

Qual è l’obiettivo?
Placecheck è un metodo che aiuta a compiere i primi passi per decider come migliorare un’area. Con Place-
check è spesso possibile metter in moto il cambiamento che non sarebbe altrimenti possibile. I risultati posso-
no andare da una giornata di pulizia della spazzatura a un progetto di quartiere. Questo esercizio aiuta gli 
studenti a sviluppare un forte senso del luogo, a individuare gli asset di una comunità e a capire dove bisogna 
intervenire per minimizzare gli impatti sociali negativi. Placecheck è il metodo più semplice per una comunità 
di farsi carico della propria area locale e di creare un piano di azione per migliorare strade, spazi, parchi e 
quartieri. 

Cosa serve?
Le domande Placecheck e uno strumento per registrar le risposte (fogli, video). Ulteriori informazioni su come 
preparare un placecheck walkabout si trovano sul sito:
http://www.placecheck.info/wp-content/uploads/2012/03/How-to-do-a-Placecheck-_explained-in-full_.pdf 

Cosa bisogna fare?
Gli studenti iniziano la loro ricerca sul campo e rispondono alle 21 domande del Placecheck Walkabout:

Un posto speciale

• Che cosa rende questo posto unico o speciale?
• Perché appare così com’è?
•  Quali attività o eventi locali lo hanno reso ciò che è?
• Perché ci piace questo luogo?
• Cosa possiamo fare di più?
•  Che potenziale è possibile sfruttare?

Un luogo ben collegato, accessibile e accogliente

• Come è raggiungibile? Che limitazioni ci sono per muoversi?
• Quanto accogliente è il luogo? C’è qualcosa che crea confusione?
• I parcheggi sono funzionali?
•  Come è possibile rendere il luogo più accessibile e accogliente?
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Un luogo sicuro e gradevole

• Cosa rende questo luogo, le sue strade e gli spazi pubblici sicuri e gradevoli? Cosa lo sminuisce?
• Come sono manutenuti strade e passaggi sotterranei? Cosa è possibile migliorare?
• Come è possibile rendere il luogo più sicuro e gradevole?
• Come possono le persone godere della natura? Cosa manca?

Un luogo che rispetta la Terra

• Cosa rende questo luogo eco-compatibile? Come vengono sprecate le risorse?
• Come vengono utilizzate le risorse per il trasporto?
• Come vengono gestiti i rifiuti?
• Come viene utilizzata l’energia per gli edifici?
• Che capacità di adattamento ha questo luogo?
• Quali alter caratteristiche rendono questo luogo eco-compatibile?
• Come si potrebbero utilizzare meglio le risorse?

Conclusione
Questo strumento è utilissimo per incoraggiare attività in loco. Gli studenti osservano la loro area locale e ne 
valutano la resilienza, i punti di forza e di debolezza.
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19. Place Standard tool

Di cosa si tratta?
Il Place Standard tool rappresenta un modello semplice per strutturare la conversazione relativamente a un 
luogo. Permette di concentrarsi sugli elementi fisici (ad es. edifici, spazi e mezzi di trasporto) e sugli aspetti 
sociali (ad es. la percezione delle persone di poter dire la loro nel processo decisionale). È simile al Place-
check e può essere utilizzato in contemporanea. 

È uno strumento molto utile per incoraggiare le attività in loco. Delle ricerche hanno dimostrato che i luoghi 
dove passiamo il nostro tempo hanno un impatto rilevante sulle nostre vite. L’aspetto di un luogo, le funzioni 
e le sensazioni possono influenzare la nostra salute e il nostro benessere e, allo stesso tempo, il miglioramen-
to della qualità del luogo può aiutare ad affrontare le difficoltà.

Qual è l’obiettivo?
Questo strumento fornisce spunti di conversazione, permettendo di analizzare tutti gli elementi di un luogo in 
maniera metodica. Questo strumento individua gli asset di un luogo e i punti dove è possibile migliorare. Con 
questo strumento gli studenti possono valutare la qualità del comportamento di una comunità. 

Cosa serve?
Un grafico circolare o Grafico Rose. 
È possibile trovare ulteriori informazioni sul Place Standard Tool al sit: 
http://www.placestandard.scot/#/home 

Cosa bisogna fare?

• Registrate chi siete, annotate se siete degli individui o se rappresentate un gruppo, identificate 
   l’area oggetto della valutazione.
• Stampate un grafico rosa dei venti vuoto e invitate gli studenti a completare l’esercizio in gruppo 
  per osservare la loro area locale e dare un punteggio a ogni considerato. Rispondete a ogni 
  domanda annotando il punteggio su una scala da 1 a 7. Vengono forniti alcuni spunti per avviare 
  la conversazione. Il punteggio deve essere condiviso all’interno del gruppo col procedure della 
  valutazione. È possibile annotare le ragioni delle risposte.
• Dopo aver risposto a tutte le domande, riportare le valutazioni sul grafico. Disegnare una line che
  collega ogni punto (vedi l’esempio di seguito).
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Conclusione
Dopo aver completato il diagramma è possibile riflettere sui risultati concordando priorità e azioni. È possibile 
elencare i temi principali.
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20. Mapping individuals and assets (UK)

Di cosa si tratta?
Lo scopo di questa attività è mappare i membri di una comunità e ciò che possono offrire agli altri. Si sviluppa 
su vari livelli, dagli individui alle organizzazioni.

Qual è l’obiettivo?
Identificare gli asset comunitari e chi offre cosa agli alla comunità.

Cosa serve?
Mappa degli Asset (vedi figura seguente).

Cosa bisogna fare?
• Gli studenti identificano ciò di cui hanno bisogno per i loro progetto, ad es. conoscenze, competen-
   ze, denaro.  
• Usando la ‘Asset map’ gli studenti mappano i gruppi esistenti nella comunità e ciò che possono
  offrire, ad es. residenti e conoscenze, o istituti scolastici.
• In seguito, abbinano individui, organizzazioni e gruppi specifici della loro area a quelli della ‘Asset
  map’ e identificano quelli meglio posizionati a supporto del loro progetto.

Conclusione
Utilizzando queste informazioni, è possibile iniziare a ricercare e comunicare con vari individui e organizzazioni.
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21. Crisis Scenario  

Di cosa si tratta?
Questa attività può essere svolta dall’insegnante di scienze o con l’aiuto dell’esperto selezionato, possibil-
mente identificato dagli studenti stessi durante la fase di ricerca. Grazie alle informazioni fornite dal loro inseg-
nante o dall’esperto selezionato, gli studenti vengono sollecitati per esprimere le conoscenze acquisite fino al 
momento circa la sostenibilità ambientale e, simulando uno scenario di crisi, gli alunni sono invitati a indivi-
duare ed escogitare eventuali piccole azioni per risolvere i problemi del loro territorio. 

Se possibile, si consiglia di svolgere questa attività in seguito a visite guidate sul territorio, ad esempio dopo 
aver visitato l’inceneritore, il centro di riciclaggio, pozzi di acqua potabile e depuratori. Queste esperienze 
aiutano gli studenti ad apprezzare le risorse e gli asset della loro comunità, oltre a capire come funzionano le 
utenze normalmente utilizzate. Durante le visite possono prendere appunti, scattare fotografie o girare brevi 
video.

Qual è l’obiettivo? 
Lo scopo dell’attività è aiutare gli studenti a raggiungere una conoscenza più profonda dei temi ambientali, a 
riflettere sull’impatto di eventuali problemi per la vita quotidiana e a cercare di proporre soluzioni realistiche.

Cosa serve?
Computer, dati sui consumi locali, esperti, abilità creative.

Cosa bisogna fare?
L’insegnante o l’esperto aiutano gli studenti ad analizzare il problema proponendo uno scenario di crisi che 
potrebbe interessare il territorio, ad esempio una crisi improvvisa dovuta alla carenza/mancanza di acqua o a 
uno sciopero degli operatori ecologici. Gli studenti annotano e organizzano le informazioni e i concetti 
seguendo una mappa mentale. Dopo il feedback guidato dall’insegnante, gli studenti vengono divisi in gruppi 
e viene loro assegnata, o scelta liberamente, una criticità da analizzare e risolvere.  

I gruppi lavorano a scuola sotto la guida dell’insegnante di informatica e/o a casa per poter riportare il proble-
ma e le relative soluzioni alla classe utilizzando vari strumenti creative: giochi di ruolo, presentazioni Power-
Point, brevi canzoni, video tratti da telegiornali o interviste.

Gli “Scenari di Crisi” proposti durante l’attività pilota in Italia sono stati i seguenti:

1. L’inceneritore locale è guasto e da un mese è impossibile gestire la spazzatura del territorio. Ogni 
struttura deve tenersi i rifiuti senza poterli bruciare. Cosa si può fare? 

2. L’impianto di depurazione delle acque del lago è guasto e da un mese c’è carenza o mancanza 
totale di acqua potabile (solo 1-2 litri al giorno per persona). Ogni famiglia deve trovare delle soluzioni 
per affrontare la situazione.
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3. Il prezzo dell’energia elettrica è aumentato così tanto che l’amministrazione comunale non può
    permettersi di pagare il fornitore. Cosa si può fare? 

4. I contrasti tra Russia e Ucraina, così come l’instabilità politica dei paesi del nord Africa, impedisco-
    no una regolare fornitura di metano alle line italiane. Cosa possiamo fare se non riusciamo più ad
    accendere la caldaia?

5. L’amministrazione comunale ha ricevuto una multa di 3000 € in seguito a gravi errori nella raccolta
    differenziata dei rifiuti. Cosa si può fare per insegnare alle persone a differenziare meglio?

Conclusione
Alla fine dell’attività di classe, viene suggerita l’organizzazione di una conferenza aperta a tutti gli studenti 
della scuola per riferire le soluzioni ai vari “Scenari di Crisi”. Se possibile, organizzare un evento aperto alle 
famiglie.
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22. Interviste

Di cosa si tratta?
Un’intervista è una conversazione programmata dove una persona (intervistatore) interroga una o più perso-
ne riguardo un argomento specifico. Spesso l’intervistatore cerca di approfondire le conoscenze e le opinioni 
dell’intervistato riguardo un argomento. Le interviste sono analisi dettagliate e non ampie. Spesso le interviste 
richiedono molto tempo, rendendo più difficle la raccolta di dati provenienti da più persone.

Qual è l’obiettivo?
Prima di iniziare a pianificare un’intervista è necessario scegliere il metodo migliore per recuperare le informa-
zioni necessarie. È possibile farlo rispondendo a queste domande:

1. Che tipo di risposte cerco con questa intervista? Qual è l’argomento generale della mia ricerca?

2. Chi può aiutarmi a rispondere ai temi che ho identificato? A chi devo chiedere?

3. È possibile ottenere le stesse informazioni utilizzando un’altra fonte? È necessario che io raccolga
    i dati in questo modo?

Cosa dovete fare?

Modi diversi per condurre l’intervista

Esistono vari tipi di interviste. La tipologia scelta dipende dallo scopo dell’intervista e da quali informazioni si 
vogliono ottenere. 

In linea di massima, esistono quattro tipi di interviste:

Intervista con l’esperto: utilizzata per scoprire o corroborare fatti e circostanze parlandone con un 
esperto. Ad esempio rivolgendosi ai commercianti della zona per scoprire il livello di richiesta di cibo 
prodotto a livello locale, o parlando con il responsabile degli impianti locali di cogenerazione per avere 
chiarimenti sulle fonti di energia utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in futuro.

Intervista-opinion: utilizzata per puntualizzare e chiarire l’opinione di una persona riguardo un tema 
specifico. Normalmente, una migliore e più approfondita comprensione di un argomento si ottiene 
intervistando persone con idee molto diverse riguardo l’argomento trattato. 
È importante assicurarsi che tutte le opinion richieste siano rilevanti per l’argomento generale 
dell’indagine. 

Vox-populi: interviste brevissime dove un gruppo di persone selezionate a caso esprimono la loro 
opinion su un argomento specifico. Normalmente si pone una (massimo due o tre) domanda. Si 
consiglia di svolgere questa intervista nella comunità incontrando la popolazione locale. Posizionatevi 
in luoghi strategici frequentati da molte persone: la stazione dell’autobus, il centro commerciale, 
un’area pedonale o la biblioteca.

Intervista-ritratto: fornisce una visione più approfondita della vita di una persona. Persone anziane 
che descrivono la vita dei “bei tempi andati” o rappresentanti di un’organizzazione che si occupa del 
cambiamento.
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Requisiti delle domande

Spesso le domande di un’intervista iniziano con un pronome interrogative (le wh words inglesi), ma qualsiasi 
sia la domanda scelta, bisogna riflettere attentamente prima di formularla: 

1. La domanda deve essere breve, Chiara e concise, per non lasciare nessun dubbio all’intervistato
    riguardo alla richiesta.

2. Chiedete una cosa alla volta.

3. La domanda deve contenere parole neutrali.

4. Evitate di porre domande che indirizzano verso una risposta. Ad esempio, non è appropriato 
    chieder “Non pensa che sia più salutare mangiare cibo organico?”.

Pianificazione 

Prima di iniziare l’intervista bisogna pensare attentamente a cosa si vuole realmente scoprire. Bisogna 
sempre tenere in considerazione l’argomento generale. 

Scoprite chi è meglio intervistare e che parole usare per formulare le domande.

L’intervistato deve essere rilevante per l’argomento in oggetto e per il tema dell’intervista. Ad esempio, un 
esperto del settore trattato, o persone con opinioni forti riguardo l’argomento. Politici e altri attori coinvolti nel 
processo decisionale possono risultare di interesse per le interviste. 

È quindi utile scrivere idee e considerazioni riguardo l’intervista poiché si ottiene una buona visione d’insieme 
dell’indagine e dei suoi fondamenti.
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Prima

Se non scegliete gli intervistati casualmente (come per il vox-populi) è necessario contattare prima le persone 
selezionate via mail o telefonicamente. È importante presentarsi adeguatamente descrivendo le linee generali 
dell’intervista. Ricordatevi di:

• Dire chi siete e da dove venite.
• Descrivere l’argomento che volete analizzare durante l’intervista.
• Spiegare come verrà usata ‘intervista e chi la leggerà.
• Sottolineare ciò che vorreste chiedere all’intervistato.
• Spiegare perché avete scelto la persona in questione.
• Spiegare quanto durerà l’intervista.
• Chiedere se è possibile registrar l’intervista tramite video o registratore.

Quando organizzate un’intervista con qualcuno, normalmente l’intervistato propone location e orario. Ricorda-
tevi che l’intervistato vi sta facendo un favore e non viceversa.

Durante

Per svolgere l’intervista può essere utile chiede l’aiuto di qualcuno per supportarsi e completarsi a vicenda 
con le domande. Potete anche dividervi il lavoro individuando chi pone le domande preparate e chi prende 
appunti occupandosi anche della registrazione.



58

Teaching plan

23. Questionari / Indagini

Di cosa si tratta?
Un questionario è un insieme di domande raccolte in un modello per ottenere una grande quantità di dati. 
Un’indagine tramite questionario presenta una certo numero di domande a risposta multipla pensate e scritte 
prima dell’intervista.

Nel caso di un’intervista di questo tipo, le informazioni raccolte possono essere tradotte in numeri e analizzate 
statisticamente per cercare di rispondere al tema generale. Il questionario è quindi un metodo rapido che 
permette di raccogliere in poco tempo molte informazioni provenienti da un gran numero di persone.

Un altro vantaggio è l’anonimato che permette agli intervistati di rispondere più “liberamente”. In questo modo 
è possibile raccogliere informazioni riguardo temi privati che non sempre siamo disposti a condividere con 
altre persone, ad esempio dettagli riguardo le abitudini di spesa, lo spreco alimentare o le cose che si vorreb-
bero cambiare.

Inizio

Prima di iniziare a formulare le domande per un questionario, bisogna considerare alcuni aspetti. Prima di 
tutto, è necessario chiarire quali informazioni si desidera ottenere con questo tipo di ricerca. Bisogna identifi-
care il tema generale dell’indagine. 

Se le domande e le risposte non sono ben ponderate il risultato del questionario potrebbe essere inutilizzabile. 

È anche fondamentale conoscere bene l’argomento oggetto dell’indagine per poter formulare buone domande.

Bisogna inoltre considerare quante domande si vogliono proporre. Generalmente gli intervistati non vogliono 
perdere troppo tempo. 

Chi intervistare?

Bisogna tenere in considerazione le domande dell’indagine quando si seleziona il gruppo target di intervistati. 
Ad esempio, se si vuole analizzare il consumo di alcol tra i giovani è inutile proporre il questionario a donne 
incinte tra i 30 e i 40 anni. La selezione del target e lo scopo dell’indagine sono quindi strettamente collegati: 
gli studenti possono visitare e intervistare le persone in un negozio di alimentari locale o recarsi in un quartiere 
e intervistare i residenti.

Per poter proporre riflessioni generali sulla popolazione è necessario che gli intervistati vengano scelti a caso.



Quali domande?

Le domande selezionate per il questionario devono essere rilevanti e fornire sotto-risposte alla domanda di 
fondo dell’indagine. L’argomento deve essere quindi analizzato attentamente prima di formulare le domande. 
Spesso è necessario acquisire ulteriori conoscenze prima di preparare il questionario.

1. Domande personali: Domande che servono a dividere gli intervistati in categorie, ad esempio
    domande riguardanti età, sesso, lavoro e istruzione.

2. Domande di indagine: Domande che prevedono risposte relative all’argomento in questione 
    (la domanda generale dell’indagine).

Le domande in un questionario possono essere aperte o chiuse. Da un lato, le domande aperte hanno il 
vantaggio di fornire risposte più dettagliate, ma, al tempo stesso, sono più difficili da analizzare statisticamen-
te. Per questo motivo è preferibile utilizzare domande chiuse per i questionari.

Le domande dei questionari possono essere così suddivise:

3.  Domande riguardanti i comportamenti: Domande che rivelano abitudini, azioni e attività.

4. Domande riguardanti le conoscenze: Domande che possono rivelare le conoscenze, le 
    esperienze e le competenze degli intervistati.

5. Domande riguardanti l’atteggiamento: Domande che forniscono informazioni riguardo la 
    valutazione di una situazione o di un’opinione da parte dell’intervistato.

Opzioni di risposta:

Le risposte di un questionario possono essere aperte o chiuse. Da un lato, le risposte aperte hanno il vantag-
gio di fornire risposte più dettagliate, ma, al tempo stesso, sono più difficili da analizzare statisticamente.

Se si rende necessario un questionario a risposte chiuse, bisogna considerare il tipo di risposte che il questio-
nario dovrà contenere. Esistono varie opzioni da considerare.

• Lista: L’intervistato deve scegliere tra una lista di risposte proposte, ad es. “Si” o “No”.
• Graduatoria: L’intervistato sceglie una risposta da una graduatoria che può andare da “buono” a
   “male” o da “d’accordo” a “non d’accordo”. Se si utilizza una graduatoria di risposte bisogna decide-
   re quante opzioni presentare, ad esempio “Totalmente d’accordo”, “D’accordo”, “Parzialmente
   d’accordo”, “Nessuno dei due”, “Disaccordo parziale”, “Disaccordo”, “Disaccordo totale”.

Anche per quanto riguarda le domande personali è possibile formulare domande chiuse, ad esempio per l’età 
(15-19, 20-24, ecc).

59

Teaching plan



Sequenza:

Normalmente si inizia con le domande più semplici. Ad esempio, le domande personali che riguardano età, 
sesso, istruzione dell’intervistato, ecc. poi si aggiungono le vere e proprie domande dell’indagine. È una 
buona idea inserire le domande più personali alla fine del questionario.

Un altro metodo è quello di andare dritti al punto chiedendo prima le domande riguardanti l’indagine e poi le 
domande di base. Se il questionario è molto lungo l’intervistato potrebbe facilmente annoiarsi e diventare più 
impreciso con le risposte. Questo può influenzare negativamente l’affidabilità del questionario e si può ovviare 
al problema ponendo le domande più importanti all’inizio.

Verifica:

Durante la stesura del questionario è possibile verificare che le domande siano appropriate:

• Le domande sono brevi e precise?

• Le domande sono chiare e utilizzano parole neutrali?

• Le domande sono poste in modo da raggiungere il target?

• Le domande personali forniscono risposte contenenti tutte le informazioni necessarie riguardo

   l’intervistato? Ci sono troppe domande personali??

• Ci sono opzioni di risposta per tutte le risposte che un intervistato potrebbe fornire?

• È possibile tradurre in numeri tutte le risposte per contarle e analizzarle statisticamente?

Elaborazione dei dati

Quando gli intervistati hanno completato il questionario, è necessario recuperare le informazioni. Esistono 
vari siti Internet che producono questionari elettronici: in questo modo è possibile inviare il questionario 
direttamente all’intervistato via mail. Questo facilita l’esportazione dei dati in formato elettronico, ad esempio 
in formato Excel. 

Se avete un normale questionario cartaceo, dovrete analizzare i dati manualmente e registrarli in formato 
elettronico. In questo modo sarà più semplice creare grafici e tabelle da utilizzare per la presentazione dei 
risultati.
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ALLEGATO II. Sezione Valutazione 

1.  Pupil Logbook 

2.  Valutazione Mano 
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1. Pupil Logbook 

Il Pupil Logbook viene redatto dallo studente e può essere utilizzato dall’insegnante per ottenere informazioni 
riguardo l’insegnamento e il processo di apprendimento dello studente stesso. Lo scopo del Pupil Logbook è 
quello di rinforzare la capacità di auto valutazione da parte dello studente del suo stesso lavoro relativamente 
ai target proposti. Il Pupil Logbook è inoltre uno strumento utile per documentare l’apprendimento e lo svilup-
po dello student. Questo diario, o registro, può ad esempio essere utilizzato per un progetto di lavoro dove allo 
studente è richiesto di riflettere e regolare il processo.

Pianificazione 

Il Pupil Logbook è uno strumento che può essere utilizzato per l’insegnamento e rappresenta un elemento di 
valutazione costante, in quanto diario personale, e allo stesso tempo pubblico, dove lo studente indica obietti-
vi, annota e descrive eventi chiave, pensieri e riflessioni riguardo il suo lavoro. È un diario scolastico e perso-
nale, con un’enfasi maggiore sull’aspetto scolastico.

Prima di decider di utilizzare il Pupil Logbook come strumento di valutazione per l’insegnamento, è bene che 
studente e insegnante discutano e chiariscano lo scopo di tale logbook:

• Quali conoscenze ha acquisito lo studente?
• Di quali indagini si occuperà lo studente?
• Come è coinvolta la comunità locale?
• Qual è l’argomento di indagine dello studente?
• Quali conoscenze mancano allo studente?
• Quali sono le riflessioni dello studente riguardo I propri valori e al resilienza?

Implementazione

Una precondizione per poter lavorare con il Pupil Logbook è l’esistenza di obiettivi di insegnamento chiari. 
Questa è la base per una riflessione associata al logbook. 

In pratica, il logbook viene utilizzato a vari livelli. Può consistere nella scrittura di un diario dove lo studente 
riporta pensieri e valutazioni, oppure l’insegnante può strutturare la valutazione dello studente indicando aree 
concrete di riflessione: ciò che lo studente ha imparato sulla resilienza, l’opinione dello studente riguardo I 
suoi valori, l’aiuto necessario per completare il progetto (conoscenze scolastiche, metodi di raccolta dati, 
ecc.).

Può anche riportare l’auto-valutazione dello studente sul suo sviluppo riguardo gli obiettivi preventivamente 
stabiliti. Il logbook può quindi assumere varie forme, può rappresentare una libera riflessione o una riflessione 
strutturata su specifici obiettivi e intenzioni riguardo l’insegnamento, a seconda dell’utilizzo del logbook 
stesso.
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Lavorare con un logbook richiede varietà di domande per la riflessione, così che gli studenti possano passare 
da una fase descrittiva a una fase riflessiva. Di seguito alcuni esempi di domande per la riflessione: 

• Cos’hai fatto?

• Che difficoltà hai incontrato?

• Cosa/chi ti ha aiutato nelle difficoltà?

• Cosa ti ha fatto particolarmente piacere?

• Cosa hai imparato?

• Qual è stato il tuo contributo?

• Cosa devi migliorare per la prossima volta?

Follow-up

Durante il corso e alla sua conclusione l’insegnante raccoglierà i logbook per valutare I risultati di apprendi-
mento degli studenti.

In seguito, potrebbe risultare necessario adeguare l’insegnamento, gli obiettivi di apprendimento e le misure 
degli studenti, ecc.

Il Pupil Logbook documenta il rapporto tra l’insegnante e l’apprendimento dello studente.

Il logbook può essere utilizzato come un elemento di consultazione genitore-insegnante per documentare i 
passi avanti dello studente e per fungere da base per il dialogo sui nuovi obiettivi di apprendimento e sulle 
iniziative.

Dato che il Pupil Logbook, essendo uno strumento di valutazione scritta, può presentare delle difficoltà per 
alcuni studenti, è necessario ricordare che le riflessioni dello studente e la documentazione 
dell’apprendimento possono anche avvenire sotto forma di video o di scrittura elettronica, a beneficio degli 
studenti che hanno difficoltà ad esprimersi in forma scritta.

Surfing the waves of change

All’inizio del progetto, viene chiesto agli studenti di riflettere su ciò che provano e di scegliere quale surfer 
rappresenta meglio i loro sentimenti. 

Alla fine del progetto, viene consegnata nuovamente agli studenti la scheda dei Surfer così che possano 
indicare come si sentino in quel momento del percorso. 

Confrontate la scelta di ogni studente con quella fatta all’inizio del progetto: ci sono dei cambiamenti?
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Valutazione relativamente al diagramma Rosa dei Venti. 

Gli studenti devono dare un feedback sulle affermazioni dando un voto: 

        Per nulla   1      2       3       4       5   Si, molto

Alla fine del progetto, proporre di nuovo le valutazioni e confrontare i risultati.
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Ecco un esempio di valutazione col diagramma Rosa dei Venti:
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2. Valutazione Mano 

La valutazione Mano deriva la sua struttura dall’Hand Model di School for Resilience. Considerando ogni dito 
come un punto di riferimento, è possibile valutare a che punto sono gli studenti in ogni momento del modulo. 
Suggeriamo di usarlo a metà del modulo SfR. 

Questo esercizio di apertura/valutazione aiuta a stabilire come stanno procedendo gli alunni e cosa stanno 
imparando. Ogni studente deve disegnare il profilo della propria mano su un foglio di carta. 

Gli studenti devono poi intervistare il proprio compagno scrivendo sul pollice cosa è piaciuto maggiormente 
del corso fino a quel momento:

1. Per il pollice, chiedere al compagno cosa è piaciuto.

2. Per l’indice, scrivere qualcosa che il compagno vorrebbe migliorare. 

3. Per il medio, scrivere cosa non è piaciuto al compagno.

4. Per l’indice, scrivere cosa ha apprezzato particolarmente.

5. Per il mignolo, scrivere cosa il compagno ricorderà. 

Dopo che ogni studente ha completato la valutazione, riunite tutti gli alunni in modo che ciascuno possa 
presentare brevemente agli altri le risposte del compagno alle cinque domande. 

Ecco un esempio dell’esperienza irlandese con le risposte degli studenti:

Cosa ti è piaciuto?  (Pollice)

• L’Ecovillage e toccare con mano la sostenibilità della comunità.
• I giochi.
• Il viaggio di apprendimento.
• Il focus sulla resilienza.
• I film.
• Il format del corso.
• Il lavoro in team.

Indica qualcosa che vorresti migliorare (Indice)

• Le uscite in loco potevano essere meglio organizzate.
• I moduli mi sono sembrati troppo brevi.
• Avrei volute vedere più video.
• Avrei volute più giochi.
• Credo che le sessioni presso la comunità si sarebbero dovute svolgere in orario scolastico.
• Aspettare l’evento con trepidazione.
• Sostenibilità e resilienza sono molto importanti.
• Il compostaggio è semplice.
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Cosa non ti è piaciuto? (Medio)

• Non mi è piaciuto il gioco Web of life. 
• Sarei rimasto più a lungo a Cloughjordan.
• Che le sessioni duravano solo 1.5 ore.
• Non aspettare l’evento con trepidazione.
• Non mi è piaciuto analizzare le sfide globali.
• Non mi è piaciuto scoprire quanto siamo poco sostenibili.
• Non mi piacciono i sistemi lineari.

Cosa hai apprezzato particolarmente? (Anulare)

• I polli della comunità all’ecovillage.
• Il gioco Web of resilience.
• Lo stare in gruppo.
• La gita a Cloughjordan.
• I dibattiti in classe.
• La Storia dei video.
• La grafica del video sul surf.
• Il video sulla resilienza.
• I giochi.

Cosa ti ricordi? (mignolo)

• Il progetto CSA a Cloughjordan.
• Che non paghiamo il costo reale del cibo e della maggior parte di ciò che acquistiamo. 
• L’economia circolare. 
• Il video Surfing the waves of change.
• Le gite di apprendimento.
• Il concetto di resilienza.
• Tutti I vari alberi di mele a Cloughjordan.
• I giochi.
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Valutazione di Metà Modulo 

A metà del modulo SfR è stato utilizzato lo strumento della valutazione Hand come valutazione intermedia. 

• Per il pollice chiedete cosa è piaciuto al compagno.  
• Per l’indice scrivete qualcosa che il compagno vorrebbe migliorare. 
• Per il medio scrivete cosa non è piaciuto. 
• Per l’anulare scrivete cosa è stato particolarmente apprezzato. 
• Per il mignolo scrivete qualcosa che sarà ricordato.  

Valutazione SWOT 

È possibile realizzare un’analisi SWOT per identificare i fattori interni ed esterni, favorevoli e non, per raggiun-

gere gli obiettivi del progetto. Può essere utilizzata alla fine dell’esperienza SfR per valutare quello che ha 

funzionato (punti di forza), quello che non ha funzionato (punti deboli), le opportunità emerse e le eventuali 

minacce al processo.  
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Ecco un esempio di analisi SWOT per SfR:

Punti di forza:

• Gli studenti hanno apprezzato i 
  workshop.

• Gli studenti hanno capito il valore del 
  progetto.
• Osservazione della natura in loco.

• Gli studenti hanno capito come la 
  comunità giochi un ruolo fondamentale 
  per la sostenibilità e la resilienza.

Debolezze:

• Gli studenti hanno ritenuto la pianifica-
  zione del progetto difficile e complessa. 

• Alcuni programmi sono stati ostacolati 
  del tempo atmosferico e dalla mancanza 
  di tempo. 

• Non tutti gli studenti si sono impegnati 
  nel processo di valutazione. 

Opportunità:

• Coinvolgere più membri della comunità, 
  specialmente i più giovani.

Minacce:

• Alcuni studenti non hanno potuto 
  partecipare alla valutazione a causa di 
  impegni scolastici curricolari 
  preponderanti rispetto alle attività 
  volontarie. 
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