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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, l’estremismo e gli attacchi terroristici hanno scosso l’Europa e minacciato non solo
la sicurezza dei suoi cittadini, ma anche i valori di libertà, democrazia, uguaglianza, rispetto delle leggi,
diritti umani e dignità: sono sviluppi allarmanti in netta contraddizione con l’idea di una società europea
caratterizzata dal pluralismo, dall’assenza di discriminazioni, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dall’uguaglianza di genere.
L’incontro informale avvenuto fra i ministri dell’Istruzione dell’Unione Europea e il Commissario Navracsics
a Parigi il 17 marzo 2015 – su iniziativa della Francia e della presidenza lettone del Consiglio dell’Unione
Europea – ha portato alla stesura della “Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori
comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione”. La dichiarazione definisce gli
obiettivi comuni degli Stati membri e invita l’Unione Europea a condividere idee e buone pratiche volte a:
⚙ assicurare l’acquisizione delle competenze civiche e interculturali e la promozione dei valori
democratici, dei diritti fondamentali, dell’inclusione sociale, della non discriminazione e della
cittadinanza attiva;
⚙ incrementare lo sviluppo del pensiero critico e dell’alfabetizzazione digitale per favorire la
resistenza a ogni forma di indottrinamento e discriminazione;
⚙ incoraggiare l’istruzione dei bambini e dei giovani svantaggiati e garantire che i sistemi
educativi rispondano veramente alle loro necessità;
⚙ promuovere il dialogo interculturale attraverso tutte le forme possibili di apprendimento.
La Dichiarazione di Parigi si fonda sulla necessità che i docenti acquisiscano nuove capacità e competenze
al fine di gestire delle classi e dare una risposta ai bisogni di gruppi di studenti sempre più eterogenei.
Sfortunatamente, i programmi di aggiornamento professionale non sembrano rispondere in maniera
adeguata alle esigenze dei docenti e delle sfide che essi si trovano ad affrontare.
Le scuole svolgono un ruolo chiave nella prevenzione del radicalismo poiché promuovono i valori europei,
incentivano l’inclusione sociale, favoriscono un clima di tolleranza e rispetto reciproco e sviluppano negli
studenti la capacità di riflettere in maniera critica su questioni controverse e delicate.
Il progetto PRACTICE - Preventing Radicalisation through Critical Thinking Competences (finanziato
dal programma Erasmus + Azione Chiave 2, Partenariati Strategici nel settore dell’educazione scolastica)
intende, dunque, innovare i metodi utilizzati nel campo dell’aggiornamento professionale per aiutare i
docenti a mettere a punto delle tecniche didattiche adatte a diversi tipi di discenti al fine di prevenire
fenomeni di radicalizzazione.
PRACTICE intende rispondere alle sfide e al bisogno di prevenire la radicalizzazione nelle scuole, fornendo
ai docenti delle opportunità formative in questo campo, sviluppando, sperimentando e promuovendo
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un approccio innovativo che prevede l’utilizzo di strumenti collaborativi. Il progetto coinvolge 7 organizzazioni partner provenienti da 6 Paesi europei (Italia, Austria, Danimarca, Grecia, Germania e Regno
Unito) e 35 scuole a livello locale, nazionale ed europeo. In 3 anni (da settembre 2018 ad agosto 2021), il
progetto svilupperà un programma di aggiornamento professionale rivolto ai docenti e incentrato sulla
promozione di competenze sociali, civiche e interculturali e sul potenziamento della capacità di pensiero
critico fra gli studenti delle scuole secondarie.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
⚙ Sviluppare un programma di aggiornamento professionale innovativo e collaborativo sulla
prevenzione del radicalismo nelle scuole a livello europeo;
⚙ Fornire ai docenti le competenze e gli strumenti necessari per rispondere alla crescente
diversità delle classi e far sì che questi riconoscano e sappiano prevenire i processi di
radicalizzazione in contesti educativi;
⚙ Favorire l’acquisizione della capacità di pensiero critico e lavorare sulla cittadinanza attiva e
l’adesione ai valori di libertà, tolleranza, non-discriminazione nelle scuole secondarie;
⚙ Promuovere l’inclusione di studenti dal diverso background sociale, etnico, religioso e sociale
e creare un ambiente all’interno del quale possano divenire cittadini attivi e responsabili,
membri attivi della società.

PRESUPPOSTI DEL PROGRAMMA DI
PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE
Il programma di prevenzione della radicalizzazione è uno dei prodotti chiave del progetto PRACTICE,
il risultato del lavoro delle 7 organizzazioni partner del progetto coordinato dal Centro per lo Sviluppo
Creativo Danilo Dolci.
Nel corso della prima fase è stata prodotta una ricerca bibliografica e un’indagine sul campo volte ad
analizzare: il fenomeno del radicalismo, le tecniche utilizzate al fine di potenziare la capacità di pensiero
critico, i programmi di aggiornamento professionale rivolti ai docenti e le lacune presenti nei paesi
partner, nonché il legame che intercorre fra il pensiero critico e la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione in campo educativo. In particolare, sono state condotte una serie di interviste e si sono tenuti
una serie di gruppi di discussione che hanno visto il coinvolgimento di 195 docenti, dirigenti scolastici,
professionisti e altri soggetti interessanti. Tale prima fase di ricerca si è rivelata essenziale allo scopo di
individuare e analizzare i bisogni presenti nel mondo dell’istruzione in termini di competenze e capacità
da sviluppare nei docenti e negli studenti e prevenire così i processi di radicalizzazione. Inoltre, sono stati
individuati alcune macro-tematiche da affrontare all’interno del programma, sulla base delle opinioni ed
esigenze espresse dai docenti. Il programma ha quindi lo scopo di consentire ai docenti di attrezzarsi
delle conoscenze e della fiducia necessaria per coinvolgere gli studenti in discussioni e dibattiti sui temi
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controversi che – senza l’adozione di un approccio critico – potrebbero portare a dei fraintendimenti o,
ancor peggio, all’avvicinamento a posizioni e visioni estremiste.
Il rapporto di ricerca comparativa, il primo prodotto del progetto, ha consentito ai partner di individuare
alcune raccomandazioni specifiche da seguire al fine di ideare un programma di prevenzione, un corso
rivolto ai docenti delle scuole secondarie che ha lo scopo di combattere il radicalismo e sviluppare negli
studenti la capacità di pensiero critico. Il programma qui presentato si basa appunto su tali indicazioni.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLA
RADICALIZZAZIONE
⚙ Aiutare gli studenti a sviluppare la propria capacità di pensiero critico;
⚙ Promuovere il pensiero critico e le strategie necessarie per far sì che gli studenti si interessino
a questioni di rilevanza internazionale e nazionale;
⚙ Affrontare in maniera efficace argomenti controversi mettendo in discussione i punti di vista
e la percezione potenzialmente distorta degli studenti;
⚙ Mettere in discussione falsi miti e spingere gli studenti a conoscere e apprezzare la diversità;
⚙ Fornire le conoscenze necessarie in materia di radicalismo, nonché gli strumenti atti ad
individuarne i primi segnali;
⚙ Promuovere la libertà di espressione mediante la partecipazione degli studenti, creando un
ambiente sicuro per quelli più fragili e favorendo l’analisi critica;
⚙ Sostenere i valori della democrazia, della cittadinanza attiva, del pluralismo, della
comunicazione e dell’apertura mentale.
⚙ Sviluppare degli approcci volti a risolvere pacificamente i conflitti personali.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Il programma di prevenzione della radicalizzazione di PRACTICE costituisce uno strumento innovativo per i
docenti e il personale scolastico volto a potenziare la capacità di pensiero critico e la resilienza degli studenti
in quanto consente di discutere apertamente di temi controversi in classe. Esso mira a supportare le scuole
e i professionisti che vi operano fornendo loro gli strumenti necessari per sfruttare appieno il potenziale
di nuovi approcci, metodologie e punti di vista interculturali atti a prevenire il radicalismo mediante lo
sviluppo del pensiero critico e delle competenze ad esso collegate, nonché prassi e concetti ad esso relativi.
Si tratta di una risorsa educativa aperta (OER) in grado di garantire una maggiore flessibilità e adattabilità ai suoi utenti futuri. Il suo formato innovativo permette di raccogliere assieme contenuti, strategie,
approcci innovativi, esercizi pratici e attività non formali.
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Che cosa sono le risorse didattiche aperte?
Le risorse didattiche aperte (OERs) sono dei materiali di pubblico dominio o pubblicati su
licenza gratuita. Tali risorse possono dunque essere copiate, utilizzate, riadattate e condivise
liberamente da chiunque. Esse comprendono libri di testo, programmi, appunti di lezioni,
compiti, test, progetti, file audio e video ed animazioni.
(Fontee: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources/what-are-open-educational-resources-oers/).

Al fine di sviluppare questo programma, il consorzio di PRACTICE si è basato su due principi fondamentali
tenendo conto delle due esigenze cui la creazione di tali strumenti e informazioni deve rispondere:
1) Il bisogno dei docenti di conoscere i fattori di rischio e di protezione legati al fenomeno
della radicalizzazione; le competenze, i valori e le capacità da sviluppare negli studenti
affinché siano resilienti a tali processi; i metodi e gli approcci che possono consentire loro di
supportare gli studenti nell’acquisizione della capacità di pensiero critico;
2) Il bisogno dei docenti di essere meglio preparati allo scopo di affrontare temi controversi
con gli studenti, aiutando questi ultimi ad aprirsi e ad esprimere liberamente idee e opinioni,
sfidando preconcetti, visioni distorte e falsi miti in modo da evitare ogni polarizzazione che
possa innescare processi di radicalizzazione.
Il programma è stato, dunque, suddiviso in due sezioni, precedute da un’introduzione volta a chiarire i
fondamenti teorici su cui esso si basa.
La prima sezione è costituita da un’introduzione al concetto di radicalizzazione e presenta metodi e strategie necessarie per sviluppare sei aree legate alla capacità di pensiero critico.
Infatti, per pensare in maniera critica non è necessario soltanto approcciare in maniera razionale fatti e
testi ed affinare la capacità di analisi dei nessi logici che legano parole ed eventi. È fondamentale anche
essere dotati di una mente aperta ed essere pronti a entrare in contatto con la complessità del mondo
che ci circonda in maniera rispettosa e inclusiva; essere capaci di adottare un atteggiamento critico nei
confronti delle fonti e dei mezzi di informazione, soprattutto quelli digitali; imparare a comunicare in
maniera efficace e a gestire le situazioni conflittuali in modo da porvi rimedio.
Per queste ragioni, la prima parte è incentrata sulle seguenti aree:
– Pensiero critico
– Consapevolezza digitale
– Ascolto attivo e comunicazione
– Apertura mentale e pensiero creativo
– Sensibilità culturale
– Risoluzione dei conflitti
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Ciascun modulo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
– COSA? ― Introduzione al tema generale
– COME? ― Come sviluppare quella determinata area didattica servendosi di approcci, metodi
e strategie rivolte ai docenti
– Materiali di supporto ― Esercizi, approfondimenti, articoli e altri suggerimenti di lettura.
– Sfide e consigli per l’implementazione in diverse classi
– Suggerimenti per applicare il metodo
– Bibliografia
La seconda sezione include un catalogo di oltre 50 attività non formali che i docenti possono utilizzare
direttamente nelle classi per affrontare questioni controverse in merito alle quali gli studenti potrebbero
disporre di informazioni poco accorte o equilibrate. Questa sezione intende fornire agli insegnanti degli
strumenti pratici volti a stimolare e moderare lo scambio di opinioni e l’analisi critica di idee e prospettive
in merito a temi delicati, trasformando la classe in uno spazio sicuro e aperto alla discussione democratica. I docenti che trattano dei temi controversi hanno il dovere di ridurre i pregiudizi individuali e, allo
stesso tempo, costruire una società più tollerante sfidando i preconcetti degli studenti e rendendoli più
resilienti a processi di radicalizzazione.
L’educazione non formale è uno strumento innovativo atto a potenziare le competenze degli studenti: è
flessibile e può essere adattato ad ogni contesto o tema in modo da garantire il coinvolgimento di tutti
gli studenti impegnandoli in attività collaborative stimolanti.
Gli argomenti trattati nella seconda parte del programma di prevenzione sono stati selezionati in base
alle esigenze espresse dai docenti nel corso della fase di ricerca. Questa seconda sezione è strutturata
come segue: a) un modulo introduttivo che propone una serie di strategie pratiche utili a stimolare
la discussione e lo scambio di idee cui ricorrere per affrontare qualunque tema controverso emerga
in classe o che merita di essere affrontato in maniera guidata; b) 6 moduli che propongono un’analisi
approfondita dei seguenti temi:
– Migrazione
– Genere
– Cultura e identità
– Vite digitali, discorsi di incitamento all’odio e cyberbullismo
– Diritti e discriminazioni
– Conflitti globali e diritti umani
Ciascun modulo inserito nella seconda parte è diviso in differenti sezioni:
– introduzione;
– obiettivi di apprendimento;
– cenni preliminari;
– descrizione delle attività non formali;
– materiali di approfondimento e bibliografia.
Il programma è disponibile in due formati:
1) versione consultabile online;
2) versione PDF stampabile e scaricabile.
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FONDAMENTI TEORICI
RADICALIZZAZIONE E PENSIERO CRITICO
“Il termine radicalizzazione descrive il processo a breve e lungo termine attraverso il quale gli individui
decidono di aderire a una visione estremista o rivendicano le loro azioni sulla base di ideologie estremiste.” (Danish Government, 2016 – per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a consultare il modulo dal
titolo “Introduzione alla radicalizzazione”).
Sebbene non esista una definizione universalmente accettata del termine radicalizzazione, è possibile
affermare che esso si riferisca al processo – di breve o lungo termine – di adesione progressiva a un’ideologia estremista al punto di legittimare o perpetrare atti violenti. Tale processo è fomentato da una
serie di fattori personali o sociali che possono esacerbare lo stato di fragilità dell’individuo al punto da
avvicinarlo a ideologie e gruppi estremisti (CPRLV, 2016).

Copyright © Centre for the Prevention of Radicalisation Leading to Violence (CPRLV), tutti i diritti riservati

È possibile distinguere fra fattori sociali/ambientali e individuali/personali. Fra i fattori sociali annoveriamo l’instabilità politica ed economica, lo scontro ideologico, i conflitti sociali; mentre fra quelli individuali ricordiamo la condizione di fragilità psicologia e socioeconomica dei singoli, la precarietà dei legami
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sociali e familiari. Tali condizioni possono, da una parte, incoraggiare gli individui, soprattutto i giovani,
a mettere in discussione lo status quo e l’ambiente in cui vivono per andare alla ricerca di uno scopo;
dall’altra parte, essi favoriscono i gruppi estremisti che tentano di reclutare individui fragili offrendo loro
le risposte di cui sono alla ricerca e una comunità nella quale riconoscersi.
Quale ruolo svolge, dunque, il pensiero critico in questo contesto? Esso costituisce un fattore di protezione psicologica, così come l’empatia, le risorse cognitive e il senso di appartenenza. Fra i fattori di
protezione in ambito sociale, invece, possiamo menzionare dei forti legami familiari e amicali, oltre all’inclusività del contesto in cui si vive.
Il pensiero critico è una delle risorse cognitive in grado di proteggere un individuo dal fascino esercitato
dall’affiliazione a ideologie e gruppi estremisti.
“Il pensiero critico può essere definito come la capacità di pensare in maniera razionale, analizzare
questioni e idee e comprendere il legame logico che intercorre fra essi, prima di accettare o formulare una propria opinione o pervenire a una conclusione. Può anche essere descritto come la capacità di
pensare in maniera indipendente”. (Wiley, 2011 – cfr. modulo 2 della prima parte di questo programma:
“Pensiero critico”).
Alla base dell’idea di pensiero critico vi è l’esigenza di insegnare agli studenti come e non cosa pensare.
Il pensiero critico è la capacità di valutare e mettere in discussione informazioni, opinioni e idee e determinarne la validità. Può costituire uno scudo contro le fake news e la propaganda e aiutare gli individui a
lavorare sulla propria identità e sulla formulazione di opinioni indipendenti. Le società democratiche si
fondano su tale capacità, in quanto solo i cittadini informati e dotati di spirito critico possono esercitare
appieno il loro diritto di voto e partecipare attivamente alla vita democratica.

LA SCUOLA COME COMUNITÀ RESILIENTE
L’adolescenza è un momento di fragilità sociale ed emotiva per la maggior parte dei giovani che tentano
instancabilmente di definire una propria identità. Tale fase della vita diviene ancor più cruciale per i
giovani che si sentono tagliati fuori dalla società dominante, sia per via delle loro origini etniche o per la
loro estrazione sociale, sia a causa del loro orientamento sessuale o dei loro problemi di socializzazione.
Le scuole, infatti, possono costituire degli ambienti che esacerbano ansie sociali e all’interno dei quali si
innescano processi di emarginazione.
Secondo il sociologo Charles Horton Cooley, il sé è condizionato dalla percezione che l’individuo ha della
propria persona in relazione all’opinione che ritiene gli altri abbiano di lui (Rahim, 2010). Tale concetto,
che prende il nome di Looking-Glass Self o Sé Specchio, spiega da solo il senso di rifiuto, distacco, la scarsa
autostima e l’emarginazione provati dai giovani che non riescono ad inserirsi nelle scuole. Questi sentimenti possono spingere questi ultimi ad aderire a ideologie e gruppi che rispondano alla loro esigenza
di riconoscersi all’interno di una comunità, ribaltando l’effetto del sé specchio. Pertanto, è fondamentale
che le scuole si trasformino in ambienti positivi che siano in grado di fornire ai giovani uno scopo e una
comunità nella quale possano sentirsi veramente accolti. Le scuole e le classi dovrebbero costituire delle
micro-società resilienti in grado di ispirare coloro che le animano.
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Per comunità resiliente si intende un gruppo dotato di una serie di caratteristiche atte ad evitare che i
suoi membri si impegnino in azioni estremiste o violente. Il concetto di comunità resiliente è incentrato
sull’idea che dei legami solidi e un forte senso di appartenenza possano rendere gli individui impermeabili alle lusinghe della propaganda (Stephens et al., 2019). I docenti sono dotati delle capacità necessarie
per far sì che le loro classi – e le scuole in generale – divengano delle comunità resilienti, invece che dei
vivai di disagio ed emarginazione. Per fare ciò, dovranno assicurarsi che le classi divengano uno spazio
sicuro, in cui tutti gli studenti si sentano accettati e ascoltati. Gli insegnanti dovrebbero, infatti, incoraggiarli ad esercitare la propria intelligenza emotiva ed empatia affrontando i conflitti esistenti e migliorando la qualità delle relazioni, affinché si impegnino a costruire un dialogo aperto. Non dovrebbero
esserci argomenti tabù e tutti dovrebbero sentirsi incoraggiati a partecipare.
A tal proposito, il pensiero critico costituisce una competenza essenziale per gli studenti in quanto
permette loro di elaborare delle opinioni e delle argomentazioni solide e di mettere in discussione gli
stereotipi. Il ricorso a tale capacità nelle discussioni fa sì che gli studenti possano dibattere in virtù delle
opinioni da loro espresse, e non in merito alle loro caratteristiche personali. Tale meccanismo consente
di ribaltare l’effetto del sé specchio, dal momento che fa sì che gli studenti si sentano ascoltati e si riconoscano membri di una comunità dialogante, al di là di pregiudizi e generalizzazioni.

L’INDIVIDUO RESILIENTE: IL PENSATORE CRITICO
Le comunità resilienti consentono di promuovere la crescita di individui. Gli individui resilienti possiedono
delle caratteristiche psicologiche, cognitive e relazionali che possono fungere da fattori protettivi. Esistono
numerosi studi in merito agli individui resilienti, tuttavia è possibile sintetizzarne le caratteristiche come
segue:
Tratti caratteriali
Fra questi annoveriamo l’intelligenza emotiva e l’empatia. Infatti, l’empatia è fondamentale al
fine di ribaltare il processo di disumanizzazione di un particolare gruppo, che è alla base della
propaganda estremista e dei percorsi di radicalizzazione.
Valori
Numerosi autori indicano in valori quali quelli della democrazia, del pluralismo, della libertà
di espressione, dei diritti umani, gli elementi fondamentali per prevenire la radicalizzazione e
migliorare la resilienza degli individui di fronte a messaggi estremisti. Infatti, fornendo ai giovani
un sistema di valori solido e incoraggiandoli ad impegnarsi nel sociale, si contribuisce a colmare
un vuoto e a lasciare meno spazio a sistemi di valori alternativi derivanti dalla propaganda
estremista;
Risorse cognitive
La principale risorsa cognitiva è il pensiero critico. Gli individui resilienti sono in grado di
esercitare la propria capacità di pensiero critico perché sono in grado di affrontare qualunque
argomento, individuare notizie false o messaggi propagandistici mediante l’analisi razionale dei
testi o delle fonti di informazione.
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I FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE
Uno dei modelli utilizzati per rappresentare i fattori di rischio e di protezione contro la radicalizzazione
è quello proposto da Magnus Ranstorp (RAN ISSUE PAPER The Root Causes of Violent Extremism, 2016),
un esperto svedese e membro del Radicalisation Awareness Network.
Secondo Ranstorp, intorno al processo di radicalizzazione individuale vi è un caleidoscopio di fattori che
si intersecano.

Immagine estratta dal RAN Policy Paper: Transforming Schools into labs for democracy, 2019

Come mostra l’immagine riportata qui sopra, al centro dei processi di radicalizzazione vi è l’individuo.
Oltre ai fattori di rischio personali, come la vittimizzazione, la rabbia, i traumi personali e il senso di
umiliazione, Ranstorp individua altri tre aree di rischio riportate nel primo livello più prossimo alla
dimensione individuale che sta ad indicare le condizioni esterne che possono influenzare l’individuo e
spingerlo a intraprendere un percorso di radicalizzazione. Possiamo distinguere fra fattori sociali (esclu-
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sione, immobilità sociale, criminalità), politici (politica estera, guerre, islamofobia), ideologici/religiosi
(missioni, umma), culturali/identitari (mancanza di senso di appartenenza, crisi di identità, emarginazione), legati al proselitismo (presa dell’estremismo, social media, vulnerabilità), dinamiche di gruppo
(amicizie, legami collettivi, social media).
Per ciascuno di questi, esiste un fattore di protezione che agisce da scudo fra l’individuo e la possibile
devianza. Ogni fattore di protezione mitiga i rischi e promuove la resilienza individuale in relazione a un
particolare aspetto. I fattori di protezione sono rappresentati nel terzo livello in rapporto ai relativi rischi.
⚙ Per difendersi dall’alienazione politica, è necessario concentrarsi sulla cittadinanza attiva.
⚙ Per difendersi dalle ideologie, è necessario disporre di conoscenze in ambito religioso e, più
in generale, promuovere la sensibilità culturale e l’apertura alla diversità.
⚙ Per difendersi dalle crisi di identità, è necessario stimolare la partecipazione personale e la
cittadinanza attiva.
⚙ Per difendersi dalla presa degli estremismi è importante creare un ambiente familiare
incoraggiante.
⚙ Per aiutare gli individui a resistere all’influenza negativa delle amicizie, è essenziale coltivare
una maggiore autonomia, autostima, benessere socio-emotivo e competenze per la vita.
⚙ Per difendersi dal sentimento di esclusione, bisognerebbe lavorare sulla capacità di gestire
le relazioni sociali.
Le scuole svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l’educazione alla cittadinanza, poiché permettono agli studenti di impegnarsi e esprimersi liberamente in maniera democratica sviluppando competenze nel campo della gestione e della risoluzione dei conflitti.
La terza cerchia rappresenta i fattori di promozione a livello sociale necessari per la creazione di una
comunità resiliente, fra cui:
1) Sorveglianza
2) Sicurezza
3) Istruzione
4) Dialogo
5) Inclusione
6) Compassione
(Source: RAN ISSUE PAPER Protective and promotive factors building resilience against violent radicalisation, 2018)

16

IL RUOLO DELLE SCUOLE NELLA PREVENZIONE
DELLA RADICALIZZAZIONE
“L’obiettivo primario dell’istruzione non è solo quello di sviluppare conoscenze, competenze, capacità, atteggiamenti e trasmettere i valori fondamentali, ma anche aiutare i giovani – insieme a genitori e famiglie – a divenire
membri attivi, responsabili e aperti della società. Bambini e ragazzi rappresentano il nostro futuro e devono
avere la possibilità di plasmarlo. Dobbiamo coordinare i nostri sforzi al fine di prevenire e affrontare il problema
dell’emarginazione, dell’intolleranza, del razzismo, del radicalismo e far sì che tutti abbiano pari opportunità di
accesso. È importante lavorare partendo dallo spirito di iniziativa di bambini e giovani e dal contributo positivo
che essi possono fornire, riaffermando allo stesso tempo i valori comuni su cui si basano le nostre democrazie”.
(Dichiarazione di Parigi, 2015)
La dichiarazione di Parigi, adottata dai ministri dell’istruzione dell’Unione Europea e dal Commissario per
l’Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, riconosce il ruolo primario dell’istruzione e delle scuole nella
creazione di una società più tollerante, plurale e aperta, difendendo i valori della libertà di espressione e
di pensiero, di inclusione sociale e rispetto per gli altri, nonché nel prevenire la discriminazione in tutte
le sue forme.
In particolare, la dichiarazione individua come uno dei principali obiettivi degli Stati membri nel campo
dell’istruzione il potenziamento della capacità di pensiero critico dei bambini e dei ragazzi, in particolare in relazione a internet e ai social media. Essi devono essere in grado di comprendere la
realtà, distinguere fatti e opinioni, riconoscere la propaganda e resistere a tutte le forme di indottrinamento e di incitamento all’odio, come fattori chiave per la prevenzione del radicalismo.
Allo stesso tempo, l’Agenza europea sulla sicurezza, sottoscritta nel 2015, affida all’istruzione un ruolo
chiave nell’affrontare le cause dell’estremismo mediante delle misure di prevenzione, contrasto alla radicalizzazione, promozione dei valori europei e dell’inclusione sociale, rafforzamento della comprensione
reciproca. L’istruzione inclusiva, infatti, può dare un contributo nell’affrontare le disuguaglianze e prevenire l’emarginazione.
Tali misure preventive sono generiche e, agendo da fattori protettivi, possono difendere gli allievi dai
rischi analizzati nella sezione precedente.
Le scuole sono in prima linea nella prevenzione del radicalismo per diverse ragioni. Innanzitutto, per
via del fatto che gli adolescenti hanno spesso dei motivi di preoccupazione o di crisi in merito alla loro
identità e sono chiamati a trovare un compromesso con i valori della società. Inoltre, i giovani spesso
non dispongono di opportunità e spazi per la discussione e l’elaborazione di opinioni in merito a temi
quali quelli dell’immigrazione, del genere, della discriminazione e di conflitti internazionali. Entrambi
questi elementi possono creare un terreno fertile per la propaganda estremista. Per impedire che tali
semi germoglino, le scuole devono nutrire negli studenti la resilienza e tutte le competenze comunicative, sociali ed emotive necessarie per affrontare le sfide dell’adolescenza, fornendo loro uno spazio per
muoversi in sicurezza.
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Le scuole devono fornire uno spazio sicuro per permettere agli studenti di elaborare e dare voce alle loro
opinioni e convinzioni, esplorare idee e confini.
La scuola e il mondo dell’istruzione, così descritti, costituiscono il primo livello di prevenzione volto a
consolidare la resilienza contro fattori di rischio che possono portare a processi di radicalizzazione e
sensibilizzare in merito alla natura di tali fenomeni. Questo obiettivo coincide con lo scopo stesso dell’istruzione che è quello di preparare i giovani a vivere responsabilmente in una società democratica,
rispettandone regole e valori.

RAN Policy Paper – Transforming schools into labs for democracy, 2018

In questo senso, le scuole svolgono la funzione primaria di creare un ambiente in cui le preoccupazioni
e rivendicazioni possano essere affrontate, le posizioni opposte mitigate, le controversie discusse, i miti
messi in discussione. In particolare, le scuole possono sfidare quell’essenzialismo identitario, così affascinante nel periodo adolescenziale, dal momento che fornisce risposte facili e preconfezionate, punti di
vista rigidi e immutabili, e percorsi lineari e incontestabili.
Su un piano più elevato, i docenti e il personale scolastico possono svolgere una funzione fondamentale
notando i primi segnali di estremismo e radicalizzazione negli studenti e intraprendendo delle misure di
intervento specifiche adatte al caso.
Il presente programma di prevenzione del radicalismo è in linea con il primo livello di intervento, mentre il
secondo sarà affrontato dal terzo prodotto realizzato nell’ambito del progetto, le linee guida per gli insegnanti.
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CHE COSA POSSONO FARE LE SCUOLE?
Il ruolo delle scuole nella prevenzione dei processi di radicalizzazione consiste nel (RAN Policy Paper –
Transforming schools into labs for democracy, 2018):
1. Promuovere un atteggiamento democratico
– Sensibilizzare e promuovere i valori, i diritti e le libertà fondamentali nelle società democratiche
– Consentire agli studenti di esplorare le loro idee in ambienti inclusivi
– Fornire uno spazio sicuro nel quale affrontare argomenti controversi
– Mettere in discussione l’idea di una leadership assoluta e il principio di autorità veicolato da
alcune ideologie estremiste che possono affascinare i giovani in una fase di ricerca o crisi di
identità
– Opporre a queste idee i valori del pluralismo, dell’accettazione dei compromessi e degli interessi
confliggenti e dell’importanza di rappresentare le minoranze
2. Promozione della diversità
– Decostruire le narrazioni oppositive (noi vs loro)
– Riconoscere il contributo che la diversità ha dato e continua a dare alla nostra società
– Affrontare il tema della cultura, dell’identità, dei ruoli di genere e delle migrazioni, spesso
sfruttate dai gruppi estremisti per promuovere discorsi discriminatori, odio e violenze
– Promuovere un approccio scevro da pregiudizi, e contrastare gli stereotipi attraverso la
sensibilità culturale
3. Favorire l’alfabetizzazione digitale
– Sensibilizzare sui temi dei discorsi di incitamento all’odio e delle fake news in particolare in
merito alle funzioni e agli algoritmi che plasmano la nostra realtà digitale
– Fornire degli strumenti che consentano di approcciare i media digitali mediante il fact-checking
e la verifica delle informazioni
– Affrontare il problema del disordine informativo, comprendendo in che modo questo stia
minando la democrazia e dando agli studenti gli strumenti necessari per resistere a tali processi
Per poter essere efficaci, ogni strategia di prevenzione del radicalismo basata su questi tre pilastri si
propone come obiettivo la formazione degli studenti, ma non può prescindere dal fornire ai docenti gli
strumenti necessari per mettere in discussione i loro stessi pregiudizi.
Per questa ragione, la struttura del programma, come è già stata presentata, segue due direttrici fondamentali, fornendo un percorso di formazione per i docenti, nonché una guida per i laboratori e le attività
da implementare con gli studenti.
Il corso di formazione parte da qui. Vi invitiamo a scegliere i temi che più vi interessano e cominciare a imparare e a fare pratica!
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PARTE 1: Metodi e Strategie per gli
INSEGNANTI
MODULO 1: INTRODUZIONE ALLA
RADICALIZZAZIONE
“La Radicalizzazione si riferisce ad un processo a breve o a lungo termine in cui le persone aderiscono a posizioni estremiste o legittimano le proprie azioni sulla base di ideologie estremiste”.
(Governo danese, 2016: “Prevenire e contrastare l’estremismo e la radicalizzazione. Piano d’azione nazionale”)
Il concetto di radicalizzazione è stato sviluppato per capire perché i giovani, che sono nati e cresciuti nei
paesi democratici occidentali, portino avanti azioni di terrorismo in Europa come terroristi nativi (homegrown) - e anche cosa ha spinto i giovani ad andare in Siria e in Iraq per combattere per la Jihad come
combattenti stranieri (foreign fighters).
In termini di chiara concettualizzazione, non esiste una definizione comunemente accettata di radicalizzazione ed estremismo tra i ricercatori ed i politici. Così, non è soltanto una questione di radicalizzati/
adescatori reali o on-line che seducono individui vulnerabili in un processo che conduce all’estremismo
violento. Tuttavia, si è d’accordo sul fatto che nessuno si radicalizza nel giro di una notte e nessuno è
motivato da un unico fattore scatenante. Al contrario, la radicalizzazione è percepita come un processo,
in cui gli individui sviluppano gradualmente credenze e atteggiamenti che partono nel radicalizzare la
corrente/modello principale/di massa (mainstream) della società. Alcuni individui travalicano il confine
tra pensieri radicali e azioni violente; ma i pensieri radicali non necessariamente danno origine a comportamenti violenti. Di conseguenza, alcuni esperti distinguono tra radicalizzazione cognitiva e comportamentale.
Inoltre, radicalizzazione ed estremismo sono concetti relativi e dipendenti dal contesto. Ciò implica che
il loro significato dipende da quello che è considerato come “comune”, “normale” e “legale” in una data
società: “Quello che per un uomo è terrorismo, per l’altro è combattere per la libertà”.

IL PROCESSO RADICALIZZAZIONE
Nel corso degli ultimi 20 anni, ricercatori e professionisti hanno sviluppato una grande varietà di modelli
per spiegare il processo di radicalizzazione. Tra i modelli più noti sono quelli sviluppati da Randy Borum
e Fathali M. Moghaddam (Borum, R., 2011): “Radicalizzazione nell’estremismo violento II”. Journal of Strategic Security n°4.
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Randy Borum mira a combinare i fattori comuni dei processi di radicalizzazione in un modello a quattro
stadi.

Fonte: Randy Borum, 2011
Il modello illustra come l’esperienza di lamentele, la discriminazione e la vulnerabilità a poco a poco
vengono traslate su fattori esterni, che si tratti di persone, gruppi o la società in generale. Passo dopo
passo, i giovani dirigono la loro aggressività ad un certo nemico: “Attribuzione: È colpa tua”. L’ultima fase
prevede il disprezzo e la demonizzazione e/o disumanizzazione del responsabile, e in questa fase alcuni
individui possono commettere atti violenti.
Similmente, il modello Fathali M. Moghaddam’s è chiamato “scala al terrorismo”.

Moghaddam, Fathali M. (2005): “La scala al terrorismo.
Una spiegazione psicologica”. In American Psychologist
Nel modello scalare, il processo di radicalizzazione inizia con esperienze di lamentele e ingiustizia. Così, il
piano terra del modello può includere molte persone. Molti giovani sarebbero d’accordo con l’esperienza
di ingiustizia, e possono spesso apprezzare e persino sostenere coloro che scelgono di agire e fare qualcosa al riguardo.
Un numero sempre più piccolo di individui procede fino ai piani superiori del modello scalare. Tuttavia,
solo pochissimi individui salgono all’ultimo piano, dove “affiancano meccanismi inibitori” e commettono
atti violenti.
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Altri modelli introducono ulteriori fasi intermedie. Tuttavia, nonostante le variazioni, questo tipo di
modelli procedurali generalmente solleva simili domande importanti come:
⚙ Quali fattori innescano il processo di radicalizzazione?
⚙ Perché individui con le stesse caratteristiche non si radicalizzano?
⚙ Quando e perché alcuni individui arrivano fino all’ultima fase verso l’estremismo violento?
⚙ È possibile interrompere il processo e forse essere ri-coinvolti sulla stessa o un’altra fase in
seguito?
⚙ Quali fattori e meccanismi sono determinanti per gli individui per fermare il processo?
⚙ Quando e perché gli individui progrediscono da una fase all’altra?

FATTORI DI RADICALIZZAZIONE
La posizione generale tra ricercatori e professionisti di oggi è che non c’è una singola causa di radicalizzazione, ma piuttosto una miscela complessa di fattori contestuali su diversi livelli:
“La Radicalizzazione è il fenomeno legato al contesto per eccellenza. Fattori globali, sociologici e politici importano tanto quanto quelli ideologici e psicologici”.
(Commissione europea, il gruppo di esperti sulla Radicalizzazione Violenta (2008):
“Radicalisation processes. Leading to Acts of Terrorism”)
Non esiste un unico modello che può integrare tutti i fattori e meccanismi. La ricerca ha identificato una
lunga lista di fattori che portano alla radicalizzazione. Ad esempio, Magnus Ranstorp (“The Root Causes
of Violent Extremism - RAN Issue Paper 04/01) ha sottolineato i seguenti fattori:

Fattori individuali

Fattori sociali

Fattori politici

I sentimenti di alienazione

Esclusione e discriminazione,

“I paesi occidentali sono

dalla società, umiliazione

comunità isolate,

in guerra con l’Islam”,

e vittimismo, teorie del

disoccupazione, livello di

islamofobia.

complotto.

istruzione, il contatto con i
coetanei appartenenti alle reti
radicali.
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Fattori ideologici / religiosi

Crisi d’identità e culturale

Traumi e altri meccanismi

Interpretazione violenta

Mancanza di appartenenza,

scatenanti

dell’Islam, visione della società

ribellione contro i valori della

PTSD, decesso di membri della

occidentale come immorale.

società tradizionale e i genitori.

famiglia.

In altre interpretazioni (Mhtconsult 2010 e 2012), i fattori scatenanti hanno avuto origine da segni concreti
ed esterni come:
⚙ Segni di cambiamento sulla base dell’immagine: nei quali i giovani cambiano la loro
immagine, per esempio, nel loro modo di vestire, nel loro uso di simboli politici-ideologici o
religiosi, ecc.
⚙ Segni di cambiamento comportamentale: nei quali i giovani cambiano il loro aspetto
comportamentale in modo visibile.
⚙ Segni di cambiamento sulla base dell’atteggiamento: nei quali i giovani cambiano i loro
punti di vista, simpatie e set di valori.
⚙ Segni di cambiamento relazionali: nei quali i giovani abbandonano la loro cerchia attuale
di conoscenze e si associano con nuovi gruppi sociali, politici o religiosi.
Anche se non v’è consenso completo su ciò che è la prevenzione, molti dei fattori di rischio sono ben
noti. Questa conoscenza è resa operativa in precauzioni preventive concrete e interventi sulla base delle
definizioni di lavoro.
V’è stata una grande enfasi sulla necessità di trovare strategie efficaci per
combattere la radicalizzazione attraverso la mobilitazione ed il rafforzamento dei governi locali, degli educatori,
degli operatori sociali e giovanili e della
società civile. L’obiettivo è quello di
creare consapevolezza e resilienza tra gli
individui non-radicalizzati contro l’attrattiva dell’estremismo violento.
Il livello generale della prevenzione è
chiamato anche prevenzione primaria
o generica. A questo livello, il gruppo
target sono tutti i bambini e i giovani,
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nonché - in modo indiretto - i professionisti che lavorano con i bambini ei giovani nella comunità locale.
L’enfasi è sulla creazione di consapevolezza e conoscenza e nella riduzione i potenziali fattori di rischio,
concentrandosi su risorse personali positive. Pertanto, l’obiettivo complessivo degli sforzi di prevenzione
generale è quello di incoraggiare i giovani individui a diventare cittadini democratici attivi.
C’è un alto grado di coincidenza tra la prevenzione generale e gli obiettivi delle attività normali/professionali nel campo dell’istruzione e del lavoro dei giovani. Attività di prevenzione generale possono consistere in:
⚙ Lo sviluppo di resilienza
⚙ La formazione della collaborazione sociale e della comunicazione
⚙ Il rafforzamento del pensiero critico e della comprensione dei valori democratici
Un secondo livello di prevenzione più specifica è anche detto secondario o indicato appunto come
prevenzione specifica. A questo livello, il gruppo target è chiaramente definito e le attività di prevenzione
devono essere progettate per corrispondere al gruppo target. Il gruppo target può essere definito da:
⚙ Individui che vivono in zone a rischio, con molti casi di radicalizzazione (per esempio
Molenbeek in Belgio)
⚙ Individui che mostrano interesse o sono già a contatto con movimenti e gruppi radicali
⚙ Individui che mostrano un comportamento preoccupante
Le attività possono essere:
⚙ Co-produrre un programma di prevenzione con una comunità locale in un’area con casi
di radicalizzazione al fine di rendere portavoce i giovani di questa zona nei confronti delle
autorità locali e dei professionisti che operano nel campo della prevenzione. Un esempio a
questo livello è il progetto COCORA (2017): “The COCORA Handbook Collection”.
Il livello mirato di prevenzione è anche chiamato prevenzione terziaria. Il gruppo target sono gli individui che sono coinvolti nell’estremismo violento. L’obiettivo è quello di diminuire l’escalation della radicalizzazione (de-radicalizzazione) e fornire programmi di uscita per coloro che vogliono abbandonare o
sono propensi ad aprirsi a ricevere il supporto per l’abbandono. Le attività possono essere:
Le attività possono essere:
⚙ Sostenere il cambiamento di modelli di comportamento e la connessione tra il pensiero e il
comportamento utilizzando metodi di dialogo cognitivo.
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NESSUN SEGNO EVIDENTE O PROFILI
Come abbiamo visto, ci sono molti background e molti diversi fattori coinvolti nei processi di radicalizzazione tra le persone e i gruppi. Non è possibile stabilire una semplice causalità e una spiegazione unidimensionale sul motivo per cui le persone diventino radicali. Come indicato sopra, tentativi sono stati fatti
tra i ricercatori per stabilire specifici profili di persone, che diventano radicali, o per creare elenchi di segni
che i professionisti devono cercare, al fine di individuare le persone a rischio o in un processo di radicalizzazione (Borum , R., 2004).
Analogamente, sono stati suggeriti modelli con fasi identificabili che le persone attraverseranno nei
processi di radicalizzazione (Silber, MD & A. Bhatt, 2007). Tuttavia, questi tentativi di creazione di liste e
modelli sono stati criticati su diversi piani dal punto di vista che è pericoloso semplificare i vari processi
tra individui e gruppi in contesti diversi. C’è il pericolo di trarre conclusioni troppo generali su una base
ristretta di prove, derivate da pochi e selezionati casi di persone che hanno commesso attacchi terroristici,
così come il rischio di produrre una discriminazione controproducente e una stigmatizzazione a causa dei
profili stereotipati basati su certi stili di vita, origini etniche e religiosità, che porta al sospetto di un gran
numero di persone (Velthuis, T. & Staun, J., 2009).
In conclusione, non si può contare sul produrre un elenco chiaro di segni per i professionisti da usare
come dispositivo di screening. Tuttavia, una serie di ricercatori e politici sottolineano che i professionisti
nelle scuole giocano un ruolo importante per anticipare e prevenire la radicalizzazione e l’estremismo
(Rambøll, 2016; Asterisk 2016; Soei, A., 2018).

IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA PREVENZIONE PRECOCE E GENERALE
DELLA RADICALIZZAZIONE
Secondo i ricercatori e i politici a livello internazionale, la sfida di prevenire l’estremismo e la radicalizzazione
tra i giovani deve essere affrontata attraverso il coinvolgimento dei bambini e dei giovani nelle loro società
e comunità, verificando le loro possibilità e il desiderio di partecipare al rinnovamento della democrazia.
La scuola è un’istituzione formativa e svolge un ruolo importante nella formazione continua di una società
democratica vivace e impegnata. Cruciale per questo sviluppo è che le scuole abbiano successo nel
creare dei contesti per il senso di inclusione e appartenenza degli studenti, per la loro fiducia nell’essere
parte della comunità di classe e della società in generale con diritti e possibilità di partecipazione, e per
il loro sviluppo di curiosità e senso critico. Come tale, è una preoccupazione della scuola se gli studenti
sentono una mancanza di fiducia nella classe e nella società circostante, sperimentano discriminazione
e stigmatizzazione, o se gli studenti esprimono pregiudizi negativi su gruppi di persone e, magari,
mostrano legittimazione della violenza nei confronti di parte della popolazione. Questi sono segni di
preoccupazione, che la scuola ha responsabilità, così come possibilità di affrontare.
La domanda allora è come possono professionisti nel contesto scolastico lavorare con queste importanti
e stimolanti questioni? Un meta-studio (agglomerato di 34 studi) sugli interventi nel contesto scolastico
finalizzati alla prevenzione della radicalizzazione, indicano cinque aspetti decisivi che possano attivare un
effetto positivo, portando alla prevenzione della radicalizzazione (Rambøll, 2016).
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Questi aspetti includono:
⚙ La costituzione di rapporti di fiducia tra insegnante e allievo, e tra gli studenti.
⚙ Spazio per il dialogo, la riflessione ed il pensiero critico nella classe e nel contesto scolastico.
⚙ Un ambiente di insegnamento che contribuisca all’empatia, la comprensione e la tolleranza
con gli altri e con punti di vista diversi dal proprio. È importante che prospettive diverse
vengano rese visibili, che gli allievi siano esposti a una varietà di punti di vista e modi di vivere,
acquisendo la capacità di vedere le cose dalla prospettiva degli altri, e di poter esprimere le
loro opinioni senza venir incontro a pregiudizi.
⚙ L’acquisizione da parte degli alunni di conoscenze e competenze sui diritti umani,
comprensione della democrazia, dei conflitti e come affrontare i conflitti, e di una visione
generale nelle possibilità e nei diritti come membro attivo della società.
⚙ Un senso di appartenenza, rispetto ed inclusione nella classe e nella scuola, e
nell›insegnamento e contesti di apprendimento, che ogni alunno possa sperimentare.

LA NECESSITÀ DI SVILUPPO DI CAPACITÀ E FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA TRA I PROFESSIONISTI
Il meta-studio conferma, come indica anche l’altra ricerca, il fatto che lo sviluppo di competenze e la
formazione professionale continua degli insegnanti e dell’altro personale scolastico possano avere effetti
sulla prevenzione della radicalizzazione (Bonell, Joe, Phil Copestake AO, 2011). Lo sviluppo della capacità
in primo luogo lavora per prevenire la radicalizzazione quando mira a qualificare la capacità degli insegnanti di supportare e facilitare dibattiti riflessivi e il dialogo in classe in modo un che tutti gli studenti
abbiano spazio per esprimere i loro punti di vista, in un ambiente dove il disaccordo e il pluralismo sono
visti come una condizione di base e costruttiva in una comunità (Rambøll, op.cit. Laird Iversen, L., 2014).
L’insegnante deve facilitare un contesto in cui è considerato proficuo e legittimo riflettere su norme e
idee così come su ideali e modi di vivere che sono altrimenti dati per scontati. L’insegnante deve lavorare
per la creazione di una “comunità di disaccordo” costruttiva in classe, per gestire divisioni e polarizzazioni,
e di uno spazio sicuro dove è considerato costruttivo interrogarsi sui nostri pregiudizi di ogni giorno, in
modo da impegnarsi ad andare oltre le categorie e gli stereotipi, e costruire fiducia e appartenenza in
classe, così come in una comunità più grande caratterizzata dal pluralismo.
Questo approccio e modo di pensare è supportato da una comprensione della democrazia come essenzialmente plurale e conflittuale, e di un’interazione democratica caratterizzata dal disaccordo, continua
lotta per le idee e per giungere a compromessi, in contrasto con l’obiettivo di raggiungere consenso
(Mouffe, Chantal, 2004). L’unità basata sulla similarità e sul consenso stabile sarebbe una contraddizione
in una democrazia e segno di una crisi democratica. Conformemente è visto l’impegno civico democratico, non come qualcosa in cui bisogna prima imparare alcuni codici o possedere certe competenze,
prima di ottenere l’accesso e il permesso di partecipare come cittadino democratico (Biesta, Gerd, 2013).
Questo sarebbe andar contro l’idea di democrazia e di uguaglianza come esseri umani e cittadini. Si è
inclusi come membri fin dall’inizio, e la democrazia deve essere modellata e rimodellata da giovani e
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nuovi cittadini, così come da altri, come persone che si impegnano con le loro visioni e modelli di partecipazione democratica. Il ruolo delle scuole in questo processo è quello di creare un contesto fertile per
questo impegno critico sociale e democratico e senso di appartenenza da sviluppare tra i giovani.

LE SCUOLE COME CO-CONSTRUTTRICI DI MARGINALITÀ, ESTREMISMO E
RADICALIZZAZIONE
Se la scuola ha un ruolo vitale da svolgere nella prevenzione dell’estremismo, alcuni ricercatori al
contrario indicano che le scuole e gli insegnanti in realtà possano contribuire alla costruzione di posizioni
di radicalizzazione e di opposizione tra gli alunni (Gilliam, L., 2010).
La scuola si basa su certi codici culturali, modi di parlare, letteratura e spesso un’identità religiosa prevalente, che sono collegati alla popolazione di maggioranza della classe media (Bourdieau e Passeron,
1990).
I bambini e ragazzi appartenenti a minoranze etniche e/o ad altri ambiti di provenienza socio-economica
rispetto a quelle dominanti, incontrano questa egemonia culturale a scuola e possono sperimentare
esclusione ed emarginazione culturale. Gli studenti sentono che la cultura della maggioranza è così dominante, che si sentono etichettati diversamente se non rientrano nelle aspettative del bambino “normale”.
La sensazione di essere diversi, non riconosciuti, identificati con una religione ed etnia sconosciute e
incapaci di essere all’altezza delle norme e criteri specifici, possono portare alla creazione di un’identificazione contrapposta. A volte una cultura anti-scuola e a volte la ricerca di altre comunità per ottenere
riconoscimento. Questo può portare a un circolo vizioso di alienazione dalla scuola in cui ci si sente di
non poter aver successo e partecipare, comportamento di opposizione, ulteriore esclusione, ecc.. Questa
ricerca indica il rischio della scuola nell’essere parte di una costruzione di marginalità, che può portare
alla creazione di una controcultura, dove i giovani costruiscono un’identità sull’essere diversi da quello
di cui non possono essere parte a scuola. Contrariamente a questo, se la scuola e gli insegnanti sono
consapevoli di questi meccanismi, del loro importante ruolo come micro-società e ottengono capacità
e motivazione nel lavoro verso l’inclusione, l’appartenenza e la fiducia come cittadini partecipanti tra i
bambini e i giovani attraverso le diversità, possono avere un effetto straordinario, tra cui l’anticipazione
e la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo.

27

ULTERIORI LETTURE E LETTERATURA
Rahim, E. (2010), Marginalized through the “Looking Glass Self”: the development of Stereotypes and Labeling,
Journal of International Academic Research, Vol. 10, N.1
Stephens, W., Sieckelinck, S., Boutellier, H., (2019), Preventing Violent Extremist: A Review of the Literature, Studie in
Conflict & Terrorism, DOI
Center for the prevention of radicalization leading to violence: https://info-radical.org/en/
Danish Government (2016): “Preventing and countering extremism and radicalization . National Action Plan”.
Borum, R (2011): “Radicalization into violent extremism II”. Journal of Strategic Security no. 4
Moghaddam, Fathali M. (2005): “The staircase to terrorism. A psychological explanation”. In American Psychologist.
The European Commission, Expert Group on Violent Radicalisation (2008): “Radicalisation processes. Leading to Acts
of Terrorism”.
Ranstorp, M. (2016): “The Root Causes of Violent Extremism”. RAN Issue Paper 04/01.
Mhtconsult (2010, only Danish version): “Active citizenship through targeted inclusion. Mapping and analysis of
me-thodical development and competence needs in encounters with radicalized youth among frontline workers
in the City of Copenhagen”.
Mhtconsult (2012): “Deradicalisation – targeted intervention. Report on Danish pilot experience with deradicalisation
and prevention of extremism”.
Hemmingsen, A. (2015): “The Danish Approach to Countering and Preventing Extremism and Radicalisation”.
One example on this level is the COCORA project (2017): “The COCORA Handbook Collection”.
Borum, R. (2004): “Psychology of Terrorism, Psychology of Terrorism Initiative”. Sagemann, M. (2004): ”Understand-ing terror networks”.
Rambøll (2016, only Danish version): ”Literature Study on prevention of radicalisation in schools”.
Silber, M. D. & A. Bhatt (2007): “Radicalisation in the West: The Homegrown Threat”. PET, Center for Terror Analysis:
“Radikalisation and terror”.
Velthuis, T. & Staun, J. (2009): “Islamist radicalization: A root cause model”.
Rambøll (2016), Asterisk (2016), Soei, A. (2018a, only Danish version): ”Omar and the others. Angry young men and
citizenship”.
Soei, Aydin (2018b, only Danish version): ”The school is the most important guard against racicalisation”.
Asterisk (2016, only Danish version): ”Pedagogics can prevent radicalisation”. R
AN Policy Paper (2018): “Transforming Schools into Labs for Democracy. A Companion to Preventing Violent Radicalization through Education”.
Bonell, Joe, Phil Copestake a.o.(2011): “Teaching approaches that help to build resilience to extremism among young
people”.

28
Rasmussen, L. Kofoed (2019, only Danish Version): ”The role of the school in the prevention of radicalisation”.
Rasmussen, L. Kofoed, Neergaard Hansen, Dalum Christoffersen, Jensen, U. Højmark (2018, only Danish version):
”Democratic communities. Prevention of polarization and exclusion in school”.
Certa (2015, only Danish version): ”Resilience against radicalisation and violent extremism. An explorative study of
resilience within selected communities”.
Laird Iversen, L. (2014, only Danish and Norwegian version).” Disagreement communities. A look at democratic interaction”.
Mouffe, Chantal (2004): “Pluralism, dissensus and democratic citizenship”.
Biesta, Gerd (2013): “Learning Democracy in School and Society.
Gilliam, L. (2010, only Danish version): ”The unintentional integration: the school’s contribution to migrant childrens
Muslim identity and community”.
Lagermann, L. Colding (2019, only Danish version) ”Colour-blind expectations”.
Bourdieau & Passeron (1990): “Reproduction in Education, Society and Culture”.

29

MODULO 2: PENSIERO CRITICO
OBIETTIVI DEL MODULO
Il presente modulo fornisce una guida per insegnanti e professionisti dell’educazione per analizzare gli
aspetti fondamentali dei processi del pensiero, al fine di sostenere gli studenti nel crearsi le proprie
opinioni in maniera indipendente, essere in grado di analizzare e valutare l’affidabilità di informazioni,
discorsi e argomenti, mettere in discussione gli assunti e rilevare fallacie logiche e distorsioni di pensiero.
Nell’era di iper-connessione che stiamo vivendo, siamo bombardati da un continuo flusso di informazioni
e notizie: i giovani, in particolare, se non ben allenati al pensiero critico, tenderanno ad assorbire ogni
informazione senza riformularla e metterla in discussione, per finire a credere subito a tutto quello che
leggono o sentono. Il pensiero critico è importante soprattutto in un mondo che è spesso fatto di notizie
false, distorsioni volontarie di fatti o realtà e propaganda.
Con particolare riferimento a questioni controverse, come la migrazione, il terrorismo, la violenza di
genere e l’orientamento sessuale, i giovani fanno affidamento su amici e social media per raccogliere
informazioni crearsi le proprie opinioni e possono essere frustrati o confusi su alcuni dei problemi e
questioni che riguardano la loro comunità e la società europea di oggi. In assenza di aiuto da parte
della scuola, potrebbero non avere nessuno che li guidi e nessun mezzo affidabile per affrontare queste
questioni in modo costruttivo.
Il ruolo della scuola e degli insegnanti diventa fondamentale in questo senso, per sostenere gli studenti
a sviluppare il loro pensiero critico, approcciandosi alle notizie, ai dati e alle informazioni in modo logico
e consapevole, a capire e affrontare la vita in ambienti sociali pluralisti, diventando resilienti contro posizioni estreme, polarizzazione sociale e processi di radicalizzazione.
Al completamento di questo modulo, sarai in grado di:
1. Comprendere i collegamenti tra le idee
2. Determinare l’importanza e la rilevanza delle argomentazioni e delle idee
3. Riconoscere argomentazioni
4. Identificare incongruenze, debolezze ed errori nel ragionamento
5. Riconoscere pregiudizi
6. Valutare fonti e dati
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COSA?
Il pensiero critico può essere definito come la capacità di pensare razionalmente, esplorando le
questioni e le idee e comprendendo la connessione logica tra di loro, prima di accettare o di
formulare un’opinione o una conclusione. Potrebbe essere descritto anche come la capacità di intraprendere un pensiero riflessivo e indipendente.
Noi tutti pensiamo e lo facciamo continuamente. Dai nostri pensieri e dal nostro modo di pensare dipendono la qualità della nostra vita, le scelte che abbiamo fatto, il nostro modo di vedere e interpretare la realtà.
Ma spesso il nostro pensiero è fazioso, fatto di pregiudizi, distorto o basato su informazioni parziali. Non
avere una panoramica completa e chiara su una situazione, problema, notizia, ci può condurre ad assumere una prospettiva diversa che può influenzare molti aspetti delle nostre azioni.
Il pensiero critico è un’abitudine mentale che ha bisogno di essere coltivata fin dall’infanzia. Le scuole e
gli insegnanti hanno bisogno di sostenere gli studenti nello sviluppare la loro capacità di ragionare sulle
idee, abituandoli ad essere studenti attivi, piuttosto che destinatari passivi di informazioni.
I pensatori critici mettono in discussione rigorosamente idee e ipotesi, piuttosto che accettarle come dati
di fatto. Essi cercheranno sempre di stabilire se le idee, le argomentazioni e i risultati rappresentano il
quadro generale e sono aperti a scoprire se non lo fanno.
Il pensiero critico richiede di usare la nostra capacità di ragionare. L’unità di base del ragionare è l’argomentazione. Nel contesto della “logica” o del pensiero critico, la parola “argomentazione” indica la
rappresentazione linguistica di un atto o una “fase” del pensiero (chiamata inferenza), per cui qualcuno
arriva ad accettare una dichiarazione come vera (la conclusione), sulla base dell’accettazione delle altre
affermazioni come vere (la premessa).
Le argomentazioni si trovano comunemente negli editoriali dei giornali e nelle colonne di opinione, così
come nelle riviste scientifiche.
Intorno ad una certa questione, un pensatore critico è in grado di comprendere e analizzare argomentazioni e determinare se sono “esatte”, nel senso di logicamente affidabili, e quindi se una persona razionale, dopo averle sentite, dovrebbe esserne convinta. Essere in grado di valutare un’argomentazione ci
permette di non accettare passivamente le opinioni e le idee date da altri, ma analiticamente, indipendentemente e consapevolmente sviluppare il nostro punto di vista.
In questo modulo analizzeremo cos’è un’argomentazione, come è costruita e come analizzarla e valutarla. Inoltre, il modulo analizzerà anche come i nostri processi di pensiero possano non sempre essere
razionali, ma parziali, anche inconsapevolmente. Intenzionalmente e non, discorsi distorti vengono utilizzati dalla politica o dalla pubblicità, per persuadere facilmente le persone su idee e opinioni, facendo
appello sui processi mentali meno razionali.
Essere a conoscenza delle distorsioni nel nostro modo di pensare e imparare a riconoscerle e rilevarle
nelle strategie di comunicazione utilizzate intorno a noi per rendere il discorso più convincente, è un
aspetto fondamentale del pensiero critico.
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COME?
COS’È UN’ARGOMENTAZIONE?
Un’argomentazione è il tentativo di convincere, usando motivazioni (Epstein, 1998). Un argomento si
compone di due parti:
a. La conclusione è la frase che l’argomentazione sta discutendo, o quella parte dell’argomentazione della quale l’argomentatore sta cercando di convincerti. La conclusione è sempre un’affermazione.
b. Le premesse sono frasi che sono pensate per supportare, condurre, dar prova o convincere
che la conclusione sia vera.
Quindi, un’argomentazione è il tentativo di convincere qualcuno che una certa affermazione sia vera,
attraverso una serie di frasi in modo tale che una di queste è stata detta per essere vera (conclusione) e
l’altra o le altre sono offerte come motivi per credere che sia vera (premesse).
Per esempio, questa è un’argomentazione:
È mercoledì, Paula indossa sempre una giacca il Mercoledì, quindi Paula indosserà una giacca oggi.
L’ultima frase è la CONCLUSIONE. Le altre frasi sono le PREMESSE.
Ecco un altro esempio:
È importante completare l’istruzione secondaria. I diplomati guadagnano, in media, più soldi e riportano risultati più alti nella vita.
In questo caso, la prima frase è la CONCLUSIONE e le rimanenti sono PREMESSE. In questo caso, la prima
frase è la conclusione e le rimanenti sono premesse. Si dovrebbe essere in grado di notarlo perché le altre
frasi forniscono ragioni per credere alla prima frase. Ovvero, si comportano come premesse, o prove,
per la conclusione. Un altro modo per vedere che questa è la conclusione è quello di chiedersi: di cosa
la persona cercando di convincermi? Non è “i diplomati guadagnano più soldi.” Me lo sta dicendo senza
alcuna prova. Ma, se questo è vero, questo è un motivo per diplomarsi a scuola. In altre parole, si tratta
di una premessa. La premessa è presentata come prova per la conclusione. La premessa di un’argomentazione è una dichiarazione che viene utilizzata o offerta come un motivo per accettare un’altra dichiarazione come vera. La conclusione di un’argomentazione è un’affermazione che risponde alla questione.

COME RICONOSCO LE ARGOMENTAZIONI?
Prima di tutto, è importante distinguere le argomentazioni dalle affermazioni o asserzioni.
Un’argomentazione è un insieme di frasi, di cui una si asserisce; un’asserzione è una sola frase che può
essere vera o falsa.
Nella logica, le affermazioni possono essere vere o false, ma le argomentazioni non sono né vere né
false. Esse sono esatte o sbagliate.
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Un argomento esatto è quello in cui:
(a) la conclusione consegue dalle premesse;
(b) le premesse sono tutte vere.

1. RAGIONAMENTI DEDUTTIVI O INDUTTIVI
Ci sono due tipi principali di ragionamenti: deduttivi e induttivi.
I ragionamenti deduttivi sono ragionamenti in cui le premesse (se vere) garantiscono la verità della
conclusione. La conclusione di un ragionamento deduttivo corretto non può eventualmente essere falsa,
assumendo che le sue premesse siano vere. Questo è ciò che significa etichettare un ragionamento
come “valido” in logica. La forma o la struttura di un ragionamento deduttivo è l’aspetto fondamentale
da considerare.
Il ragionamento deduttivo più famoso è il sillogismo aristotelico:
Tutti gli uomini sono mortali,
Socrate è un uomo,
Pertanto: Socrate è mortale.
Ecco un altro esempio di ragionamento deduttivo:
1) Tutti i cani sono mammiferi.
2) Buddy è un cane.
QUINDI) Buddy è un mammifero.
I ragionamenti induttivi sono ragionamenti con premesse che rendono probabile che la conclusione
sia vera, ma non garantiscono in maniera assoluta la sua verità. I ragionamenti induttivi sono di gran
lunga il più comune tipo di argomentazione che vediamo nella nostra vita quotidiana. Siamo in grado di
valutare i ragionamenti induttivi da uno spettro che va da efficace (più forte) a inefficace (più debole). Il
ragionamento più efficace (più forte) è quello in cui le premesse portano a una conclusione che è probabilmente vera, con un elevato grado di probabilità. È importante ricordare che i ragionamenti induttivi
non possono mai garantire pienamente la verità della conclusione.
Esempio induttivo:
Premessa 1: Il ponte X è regolarmente ispezionato da tecnici qualificati.
Premessa 2: I veicoli hanno guidato su di esso per anni.
Conclusione: Sarà sicuro guidarci sopra domani.
I ragionamenti induttivi sono uno strumento essenziale per vivere un mondo in cui prendiamo decisioni
basate su previsioni, ma senza certezza assoluta. I ragionamenti induttivi non possono garantire logicamente la verità di una conclusione. Se non possiamo garantire la verità, il meglio che possiamo fare
è usare termini di come “probabile” o “altamente probabile”. Spesso ce ne dimentichiamo nel nostro
discorso giornaliero e nella comunicazione scritta, ma è un punto chiave da ricordare. I ragionamenti
induttivi non possono garantire la verità di una conclusione perché sono basati sull’esperienza, che è
sempre limitata.
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I ragionamenti induttivi vanno dal particolare al generale. Un ragionamento deduttivo è quello che si
muove dal generale al particolare.
Iniziamo con un’affermazione generale (universale), che risulta essere una definizione (un cane è un
mammifero), e finiamo con una conclusione particolare su un singolo cane, Buddy.
Con un ragionamento induttivo, iniziamo invece con particolari prove e poi si passa ad una generalizzazione.
Le premesse di un ragionamento induttivo si ritiene che sostengano la conclusione, ma non la garantiscono. Pertanto, la conclusione di un’induzione è considerata un’ipotesi.
Essere in grado di distinguere tra gli argomenti deduttivi e induttivi, e di essere a conoscenza che nessun
ragionamento induttivo possa essere logicamente assolutamente vero, ma al massimo altamente probabile, è un primo passo per la valutazione di un’argomentazione.

2. FALLACIE LOGICHE
I ragionamenti possono essere influenzati da fallacie logiche, cioè errori di logica che invalidano l’affidabilità di un’argomentazione. A volte, chi parla o scrive usa volutamente errori logici per far sembrare
un ragionamento più persuasivo o valido. Sapere quali errori esistono e come riconoscerli è molto
importante per un pensatore critico, perché gli argomenti fallaci sono molto comuni nei giornali, nella
pubblicità, nei discorsi politici e in altre fonti d’informazione e possono essere molto persuasivi, almeno
per il lettore o l’ascoltatore occasionale.
Qui di seguito vi sono alcuni dei più comuni errori dei quali essere a conoscenza.

Generalizzazione affrettata
Fare supposizioni su un intero gruppo o serie di casi sulla base di un campione che
è insufficiente (di solito perché è atipico o semplicemente troppo piccolo), traendo
conclusioni da poche prove e spesso basandosi su stereotipi.
Un gruppo di adolescenti ha vandalizzato il parco in centro. Gli adolescenti sono
irresponsabile e distruttivi.

Post hoc (falsa causa)
Supporre che perché B viene dopo A, A ha causato B. Solo perché due eventi si
susseguono in ordine cronologico, non significa necessariamente che esista un
rapporto di causa ed effetto.
Il presidente ha aumentato le tasse e poi il tasso di crimini violenti è salito. Il presidente è responsabile per l’aumento della criminalità.
Ieri ho dimenticato di fare i compiti e abbiamo avuto un quiz a sorpresa.
Ho messo i miei vestiti ad asciugare ed è subito iniziato a piovere.
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Pendio scivoloso o brutta china (Pessimo precedente)
Supporre che un’azione proposta inneschi una catena incontrollabile di eventi
indesiderati. L’argomentatore afferma che una sorta di reazione a catena, che solitamente finisce in qualche conseguenza disastrosa, si svolgerà, ma non ci sono in
realtà abbastanza prove per questa ipotesi.
Se non la smetti di fumare sigarette, poi inizierai ad assumere eroina.

Analogia debole
Molte argomentazioni si basano su un’analogia tra due o più oggetti, idee o situazioni. Se le due cose che vengono confrontate non sono realmente simili negli aspetti
rilevanti, l’analogia è debole ed il ragionamento che si basa su di esso impiega la
fallacia dell’analogia debole.
Le pistole sono come martelli - sono entrambi strumenti che potrebbero essere usati
per uccidere qualcuno. Se limitiamo l’acquisto di armi, dovremmo limitare anche l’acquisto di martelli!

Falsa pista
Nel mezzo di un ragionamento, l’argomentatore cambia argomento, sollevando una
questione secondaria che distrae il pubblico da ciò che è veramente in ballo. L’argomentatore evita l’argomento principale con tattiche diversive come digressioni
successive e non torna mai al problema originale.
Ho dimenticato di fare la spesa per te, ma ti ho comprato una dozzina di rose perché
ti amo.
Sì, i miei voti sono bassi, ma spendo molto tempo come volontario nel settore
non-profit.

Falsa dicotomia
Nella falsa dicotomia, l’argomentatore imposta la situazione così che sembri che ci
siano solo due scelte. L’argomentatore poi elimina una delle scelte, così sembra
che rimanga una sola opzione sul tavolo: quella che l’argomentatore voleva che noi
scegliessimo per prima. Si tratta di una super-semplificazione che riduce diverse alternative a una mera opposizione binaria. Si tratta di un falso dilemma che presenta un
pensare “bianco o nero”, quando ci sarebbero in realtà molte sfumature di grigio.
La scuola è in cattive condizioni. O l’abbattiamo e mettiamo su un nuovo edificio,
o continuiamo a mettere in rischio la sicurezza degli studenti. Ovviamente, non
dovremmo mettere nessuno a rischio, quindi dobbiamo buttar giù l’edificio.
(Il ragionamento trascura di parlare della possibilità che di riparare l’edificio o trovare
un modo per proteggere gli studenti dai rischi in questione. Ad esempio, se solo poche
aule sono in cattive condizioni, forse si potrebbero tenere le lezioni in altre aule).
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Evitare l’argomento (Petitio Principii – La ricerca del princìpio)
In questo caso, le premesse di un’argomentazione vengono passate come valide,
senza prove a supporto. Talvolta la premessa è dimostrata dalla conclusione stessa,
rendendo il ragionamento circolare, ribadendo la premessa nella conclusione
anziché provare o confutare.
Il presidente Kennedy è stato un ottimo oratore, perché ha svolto discorsi eccezionali.

Argomento Fantoccio
Distorcere, mal rappresentare o esagerare la posizione di una persona così che sia più
facile da confutare. Un argomento fantoccio si verifica quando qualcuno prende l’argomento o il punto di vista di un’altra persona, la distorce o esagera in qualche modo
estremo, e poi attacca l’estrema distorsione, come se fosse davvero quella l’affermazione della prima persona, concludendo che la posizione originale è incorretta o ridicola.

A: “Andiamo al cinema stasera”
B: “No, grazie, preferirei di no oggi”
A: “Non hai mai voglia di divertirti!”
Mr. e Mrs. Smith stanno discutendo sulla pulizia del loro seminterrato.
Mr. Smith: “Perché? È passato appena un anno da quando l’abbiamo fatto! Dobbiamo
pulire ogni giorno?”
Mrs Smith: “Hai voglia di tenere tutto in giro per sempre? Questo è ridicolo”.

Fallacia del Senso Comune
Un’argomentazione è ritenuta vera perché fatta di verità pratiche e senso comune.
Se sembra brutto, ha un sapore cattivo..

Argumentum ad Hominem
Criticare la persona che sta facendo un ragionamento, piuttosto che il ragionamento
stesso.
Candidato A non manterrà le sue promesse elettorali: ha tradito la moglie!

Argumentum ad Ignoratiam
Un ragionamento è vero perché nessuna prova smentisce la sua validità.
Nessuno si è lamentato di questa regola pubblica, quindi non è ingiusta.

Appello alla Paura
Questo tipo di fallacia, come indicato nel suo nome, gioca sulla paura della gente.
In particolare, questa fallacia presenta un futuro spaventoso se una certa decisione
viene presa oggi.
Candidato A non capisce la politica estera. Se lo eleggete come presidente, saremo
attaccati dai terroristi.
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Autorità della Tradizione
Giustificare un’idea basata sulla tradizione.
Abbiamo sempre scritto il rapporto in questo modo.

Appello alla moda
Sostenere una dichiarazione affermando che “tutti” credono o agiscono in un modo
particolare.
Sono favorevole alla guerra, perché ogni cittadino patriottico la fa.

Fallacia dello scommettitore
L’errore di pensare che un evento casuale può essere influenzato da eventi casuali
passati.
La lotteria è stata vinta in questa città l’anno scorso; l’acquisto di un biglietto qui
quest’anno è uno spreco di denaro.

3. DISTORSIONI COGNITIVE (BIAS)
Accanto alle fallacie logiche, intenzionalmente o non intenzionalmente utilizzate da un interlocutore per
convincere il pubblico riguardo la sua argomentazione per farla sembrare più persuasiva o valida, un
pensatore critico deve essere consapevole che i nostri processi di pensiero non sono sempre chiari o
razionali, ma possono essere alterati da un “filtro” che viene attivato dal nostro cervello in maniera inconsapevole, automatica e non facilmente controllabile. Questo filtro può alterare il nostro modo di percepire le cose e influenzarci nel prendere decisioni logiche. Esso è basato sulle nostre esperienze personali
e preferenze, opinioni pre-esistenti e inclinazioni pre-sviluppate, e viene chiamato “distorsione cognitiva”
o “bias” (in inglese). Questo filtro è attivato dal nostro cervello per classificare, dare priorità ed elaborare
la grande quantità di input che riceve.
Così come i giornali tendono ad avere una ‘visione’ organizzativa o un’inclinazione politica e questo
influenza sia cosa essi riferiscono che come lo riportano, allo stesso modo, tutti noi abbiamo le nostre
opinioni e tendenze, provenienti da norme culturali e credenze, e queste influenzano il modo in cui
creiamo le nostre opinioni e valutiamo ciò che leggiamo o ascoltiamo, portando a deviazioni sistematiche
da uno standard razionale o di buon senso.
Le strategie di comunicazione volte a convincere le persone su opinioni e idee, utilizzate ad esempio nella
politica e nella pubblicità possono approfittare dei nostri bias cognitivi per dar forma alle nostre opinioni,
facendo meno leva sulle prove, la ragione e la logica e più invece sull’attrazione dei nostri schemi difettosi
di pensare e sentire.
Essere consapevoli di come il nostro cervello funziona in questo senso e di che tipo di distorsioni cognitive esistono è utile per cercare di non esserne influenzati nello sviluppo delle nostre opinioni personali.
Di seguito è riportato un elenco di alcune delle distorsioni cognitive più comuni, suddivise in tre categorie
principali.
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BIAS DI SELEZIONE
I bias di selezione sono causati dalla scelta di dati non casuali per l’analisi. La distorsione esiste per via di
un difetto nel processo di selezione del campione. Alcune informazioni sono scelte o ignorate inconsciamente, fuorviando l’analista verso una conclusione sbagliata.

Bias di conferma

Bias di ancoraggio

Assenza di prove

La tendenza ad accettare facil-

La tendenza a dar troppo peso

Un fallimento nel prendere in conside-

mente

che

o eccessiva importanza ad una

razione il grado di completezza delle

confermano il proprio punto di

parte di informazione - spesso la

prove disponibili e non considerare

vista e ignorare o rifiutare infor-

prima parte di informazione che

l’impatto della mancanza di infor-

mazioni che non lo supportano.

si è appresa su un argomento.

mazioni sulle conclusioni dell’analisi.

le

informazioni

L’assenza di informazioni non indica
l’assenza di un problema, ma l’impossibilità di ottenere informazioni su un
problema potenziale.

BIAS SOCIALI
bias sociali sono il risultato delle nostre interazioni con altre persone. Il modo in cui elaboriamo e analizziamo le informazioni dipende dalle nostre relazioni con le persone che ci hanno fornito le informazioni
o le ipotesi.

Errore di attribuzione

Immagini Specchio
(o Proiezione)

Stereotipi

Sopravvalutare spiegazioni basate

Supporre che gli altri agiranno allo

Aspettarsi che un gruppo o una

sulla personalità per comporta-

stesso modo di come faremmo

persona abbiano certe caratte-

menti osservati in altri, mentre si

noi, date circostanze simili, o che

ristiche,

sottovaluta il ruolo ed il potere di

la stessa dinamica sia in gioco

zioni reali sulla persona. Esso ci

influenze situazionali sul mede-

quando qualcosa sembra accadere

permette di identificare rapida-

simo comportamento.

in un contesto simile a come acca-

mente gli estranei come amici o

duto in passato.

nemici, ma si tende ad abusarne

Pensare che un agricoltore sia
riuscito a vendere più grano, perché

All’inizio della crisi di Ebola, gli attori

è molto laborioso, e non perché

umanitari hanno supposto che le

aveva le opportunità (magari vive

comunità colpite sarebbero state

più vicino al mercato), i mezzi

aperte a campagne di sensibilizza-

(magari ha usato nuovi fertilizzanti)

zione e sono stati invece sorpresi

ed il supporto (diversi membri della

per l’atteggiamento aggressivo delle

sua famiglia ad aiutarlo) per otte-

popolazioni colpite.

nere tali risultati.

senza

avere

informa-

persino quando non c’è alcun pericolo percepibile.
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BIAS DI PROCESSO
Il bias di processo è la nostra tendenza a elaborare le informazioni in base a fattori cognitivi, piuttosto
che prove. Quando processiamo informazioni, spesso mostriamo errori di pensiero intrinsechi. Questi
errori impediscono ad un analista di comprendere accuratamente la realtà, anche quando possiede tutti
i dati necessari e le prove.

Inquadramento della

Negatività

L’illusione del trend

Dare più attenzione e dare più

Sopravvalutare il valore dei modelli

Essere

peso

negative

percepiti nei dati casuali. Il cervello

decisioni da come una situazione

rispetto a quelle positive o ad altri

umano eccelle nel trovare modelli

viene presentata.

tipi di informazioni.

e relazioni, ma tende a genera-

a

esperienze

situazione
influenzati

nelle

nostre

lizzare eccessivamente. Di solito
scambiamo la correlazione per la
causalità. Mentre le due potrebbero essere correlate, nel senso
che sembrano seguire lo stesso
percorso, non si causano reciprocamente.

ALTRI BIAS COMUNI

Fissabilità funzionale

Non inventato qui

Bias dello Status Quo

Tendenza a utilizzare un oggetto

La tendenza a dare per sottovalu-

La tendenza a volere che le cose

o un’idea solo nel modo in cui

tare informazioni, idee, standard

rimangano relativamente le stesse

viene tradizionalmente utilizzato.

o prodotti sviluppati al di fuori di

di sempre.

un determinato gruppo

Effetto di mera
esposizione
Tendenza a preferire qualcosa
solo perché se ne ha familiarità.

Reattanza
L’impulso a fare il contrario di ciò
che ti viene chiesto per preservare la tua libertà di scelta.
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MATERIALI DI SUPPORTO
PRATICARE IL PENSIERO CRITICO: UNA GUIDA IN TRE PASSI
PASSO 1 - INQUADRARE LA SITUAZIONE
Quando si approccia un testo o un discorso, è importante prendere in considerazione molti elementi per
inquadrare la situazione in modo analitico.
Per fare questo, è utile porsi le seguenti domande:
– Chi l’ha detto? Qualcuno di conosciuto? Qualcuno in una posizione di potere? È rilevante chi ha detto
questo?
– Cosa è stato detto? Sono stati riportati dei fatti o delle opinioni? Sono stati forniti tutti i fatti rilevanti?
O è stato lasciato fuori qualcosa?
– Dove è stato detto? Era una situazione pubblica o privata? Altre persone hanno avuto l’opportunità di
rispondere e fornire una versione alternativa?
– Quando è stato detto? È stato prima, durante o dopo un evento importante? La tempistica è importante?
– Perché è stato detto? È stato spiegato il ragionamento dietro l’opinione espressa? Si è provato a
mettere in buona o in cattiva luce qualcuno?
– Come è stato detto? Il tono era felice o triste, arrabbiato o indifferente? È stato scritto o detto?

PASSO 2 - VALUTAZIONE DELL’ARGOMENTAZIONE
La valutazione dell’argomentazione deve basarsi su criteri razionali. Un’utile strategia di valutazione per
questo scopo è quella fornita dai criteri F.E.L.T. (in inglese, Fairness, Evidence, Logic, Tone. In italiano: Equità,
Prove, Logica e Tono).
Fairness (Equità)
– L’argomentazione è equa e bilanciata o contiene pregiudizi?
– L’argomentazione è unilaterale?
– Esistono punti di vista alternativi che non sono stati presi in considerazione?
– Quali sono le implicazioni di tale limitazione?
– Pensa alle implicazioni dell’argomentazione e ai suggerimenti dell’autore. L’implementazione dei
suggerimenti dell’autore produrrebbe risultati di cui non è stato scritto, sia positivi sia negativi?
– Ci sono implicazioni utili, ad es. per raccomandazioni o azioni politiche?
– Ci sono implicazioni indesiderabili o pericolose?
Evidence and Logic (Prove e Logica)
– Le premesse sono credibili e rilevanti? Sono state spiegate a fondo?
– Il percorso dalla premessa alla conclusione è logico? L’argomentazione contiene dei buchi nel
ragionamento o falle logiche?
– Le premesse stesse richiedono ulteriori giustificazioni?
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Le argomentazioni necessitano di essere supportate dalle prove per essere effettive. Le tipologie di prove
includono le idee, le statistiche e le ricerche di altri autori. Quando valuti un argomento, pensa all’appropriatezza delle prove impiegate a supportarlo.
– Ci sono abbastanza prove?
– Le prove sono di parte o neutrali?
– Il campione considerato è rappresentativo?
– La prova impiegata è aggiornata/rilevante?
In logica un argomento può essere valido o invalido. In un argomento valido la conclusione scaturisce
dalle premesse (proposizioni, affermazioni o ipotesi su cui si basa l’argomento). Se si può dimostrare che
tutte le premesse di un’argomentazione sono vere e si può dimostrare che la conclusione segue dalle
premesse, allora la conclusione sarà necessariamente vera. Nell’esaminare un’argomentazione, considerare se le sue premesse (o le fasi) si susseguono e se le premesse sono vere.
– Le premesse, gli assunti o le affermazioni su cui si basa l’argomento sono vere?
– La conclusione segue necessariamente le premesse?
Tone (Tono)
– L’atteggiamento dello scrittore è appropriato per il contenuto? Ad esempio, è troppo serio? È troppo
sarcastico o sprezzante? È eccessivamente drammatico? (Il tono può rafforzare la distorsione.)
Nella vita di tutti i giorni, spesso cerchiamo di persuadere le persone usando un linguaggio emotivo
(usando parole come “fantastico”, “grandioso”). Il linguaggio emotivo può far apparire un argomento più
forte di quello che è realmente, ed è inappropriato nella scrittura accademica. Come lettore devi esaminare l’argomentazione dell’autore per assicurarti che sia giustificato.
– L’argomento usa l’appello emotivo piuttosto che basarsi sulla forza della ragione?
– La “voce” dell’autore viene trasmessa attraverso un’opinione personale priva di fondamento piuttosto che impegnandosi con l’argomento?

PASSO 3 - CREDIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DI FONTI E DATI
Usabilità dei Dati
Controlla la disponibilità dei dati a supporto dell’argomentazione presentata:
– Sono rilevanti per l’argomentazione?
– Sono completi (ovvero considerando diversi gruppi, aree geografiche o settori?)
– Sono sufficientemente recenti?
– Sono rappresentativi?
– Sono affidabili?
Credibilità delle fonti
Passa in rassegna le fonti dei dati e prova a valutare:
– Le qualifiche e le competenze tecniche della fonte
– La sua reputazione e il grado di precisione
– La sua obiettività ed eventuale parzialità
– La sua vicinanza alla fonte primaria e/o all’evento originale
– Come triangolare le informazioni con altre fonti
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Ipotesi alternative (Avvocato del Diavolo)
Esplora diversi modi in cui una situazione può svilupparsi sulla base degli stessi dati. Identifica opzioni o
risultati alternativi e/o esplora le conseguenze di un determinato corso d’azione. Puoi seguire queste fasi:
– Brainstorming per identificare tutte le possibili ipotesi.
– Elencare tutte le prove/argomenti significativi e rilevanti per le ipotesi.
– Concentrarsi sulla confutazione delle ipotesi piuttosto che sulla dimostrazione di una.
– Stabilire la probabilità relativa per le ipotesi e riferire tutte le conclusioni.
– Mappatura logica sugli elementi su cui si basa un argomento o una decisione per identificare le
possibili fallacie logiche.
– Leggere gli argomenti e le prove a supporto.
– Utilizzare i post-it per identificare gli elementi chiave dell’argomentazione. Ogni post-it dovrebbe
contenere un presupposto, un’affermazione, un argomento chiave, una deduzione e una conclusione.
– Disporre i post-it su un muro o su una lavagna, raggruppando temi simili e identificando gli argomenti di connessione o collegamento e le relazioni chiave.
– Raggruppare ciascun agglomerato di idee in base a un tema. Nota eventuali post-it o insieme di
post-it isolati che non rientrano in collegamento con gli altri.
– Creare un diagramma che mostri gli elementi chiave degli argomenti.
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SUGGERIMENTI PER APPLICARE I METODI A DIFFERENTI MATERIE
Il pensiero critico è un’attitudine mentale che può e deve essere sviluppata e applicata a qualsiasi argomento e materia di studio. Le strategie e i metodi specifici inclusi in questo modulo si adattano in particolare all’analisi di testi, discorsi e dibattiti, per cui si applicano perfettamente all’insegnamento ad esempio
delle lingue (madrelingua e lingue straniere).
Il pensiero critico può essere facilmente praticato anche nell’insegnamento di storia, geografia, arte e
letteratura, scienze sociali e simili, ma anche matematica e scienze.
Per esempio:
In lingua e letteratura (madrelingua o straniera):
Gli insegnanti possono proporre un testo o un video agli studenti e chiedere loro di analizzarlo. Particolarmente efficace può essere l’analisi di articoli di giornale, pubblicità o discorsi politici, ad esempio
per elezioni presidenziali, attuali o storiche, per individuare errori logici e bias usati per convincere
l’audience, nonché valutare il testo in modo critico.
In Filosofia:
Analizzare una teoria che può sollevare differenti opinioni e posizioni.
In Geografia e Storia:
Mettere alla prova la visione eurocentrica di libri e fonti di informazione, esplorando differenti punti di vista.

In Arte e Letteratura:
Chiedere agli studenti di analizzare e commentare un oggetto artistico, una poesia o un passaggio da
un testo, chiedendosi che cosa l’autore intendesse esprimere e analizzando differenti critiche (positive
e negative).
In Matematica:
Piuttosto che indirizzare gli studenti ad impiegare una particolare strategia per risolvere un problema
assegnato, l’insegnante dovrebbe lavorare con loro all’identificazione di varie strategie e sviluppare
differenti criteri per scegliere quella migliore fra le opzioni che sono emerse.
Analisi dell’errore: gli insegnanti possono includere intenzionalmente degli errori nelle formule o nelle
procedure per risolvere un problema o un esercizio, chiedendo agli studenti di trovare gli errori e spiegando il motivo per cui sono sbagliati e come potrebbe essere la versione corretta.
Per qualsiasi materia di studio:
Chiedere agli studenti di fare ricerche in modo autonomo su certi argomenti, chiedendogli di considerare almeno 3 diverse fonti di informazione e di analizzare le differenze tra queste fonti. Poi, costruire
i contenuti della lezione chiedendo ad un primo studente di riportare il risultato della sua ricerca e agli
altri, a turno, di aggiungere ulteriori elementi e considerazioni.
Non fornire opinioni e informazioni pre-costituite ma lasciare che siano gli studenti a creare i contenuti
della lezione passo dopo passo, in un processo di apprendimento fra pari, ponendo domande come
“perché” e “cosa succederebbe se”..
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MODULO 3: CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
OBIETTIVI DEL MODULO
Il passaggio ad un mondo sempre più digitale offre agli studenti molti nuovi modi di esprimersi, di trovare
e accedere a informazioni e opinioni differenti. Allo stesso tempo, questo passaggio consente anche un
aumento nel ventaglio delle tipologie di disinformazione in circolazione. Nel quadro del programma di
prevenzione della radicalizzazione di PRACTICE, il presente modulo sulla consapevolezza digitale esplora
tutto lo spettro dei “disturbi dell’informazione” e definisce in che modo l’Alfabetizzazione Mediale e dell’Informazione (MIL) aiuti a combatterlo, applicando gli strumenti relativi alla verifica dei fatti e fornendo una
panoramica su verifica, valutazione delle fonti e dei contenuti (anche visivi) dei social media.
Dopo il completamento di questo modulo, sarai in grado di:
1. Comprendere i diversi tipi di misinformazione, disinformazione e malinformazione, nonché
il posizionamento di queste tipologie nello spettro dei “disturbo dell’informazione”.
2. Comprendere in che modo il “disturbo dell’informazione” sta influenzando la democrazia
e le società e le conseguenze che tale influenza ha sulle dinamiche educative, sulla politica,
sulla vita economica e quella privata, con particolare riguardo agli adolescenti.
3. Comprendere come il “disturbo dell’informazione” sia collegato all’affermare il falso e
all’arrecare un danno (volontario e involontario).
4. Comprendere e analizzare criticamente il ruolo della tecnologia e dei nuovi “gatekeeper” (ovvero
piattaforme social) nel consentire la distribuzione virale di argomenti di malinformazione e
disinformazione presentati come notizie veritiere.
5. Distinguere i fatti reali dalla finzione e l’eventuale legittimità di narrative e storie
potenzialmente diverse nel quadro del giornalismo autentico
6. Comprendere l’emersione del fact-checking (verifica dei fatti/delle fonti) come elemento
autonomo dal giornalismo tradizionale, così come l’etica e la metodologia che stanno dietro
al praticarlo
7. Comprendere gli interrogativi che ci si deve porre quando si valuta la qualità delle notizie/
contenuti
8. Comprendere come affrontare una verifica sui social media, valutando fonti e contenuti
visivi
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GLOSSARIO
Clickbait: una forma di falsa pubblicità che impiega il testo del collegamento ipertestuale e/o un collegamento in miniatura progettato per attirare l’attenzione e
invogliare gli utenti a seguirlo, per poi dover leggere, visualizzare o ascoltare la
parte di contenuto online collegata. La caratteristica distintiva del collegamento
è quella di essere ingannevole, in genere sensazionalizzato o fuorviante.
Fact-checking: l’atto di verificare le affermazioni fattuali in un testo (non di
fantasia) al fine di determinare la veridicità e la correttezza di tali affermazioni
nel testo.
Fake news: un tipo di giornalismo o stampa scandalistica che consiste in deliberata disinformazione o “bufale” diffuse attraverso i media tradizionali oppure
online tramite i social media.
Hate speech: l’incitamento pubblico alla violenza o all’odio diretto a gruppi o individui sulla base di determinate caratteristiche, tra cui razza, colore, religione,
discendenza e origine nazionale o etnica.

COSA?
1. DISORDINE DELL’INFORMAZIONE
Mentre l’impatto dei contenuti fabbricati ad arte è stato ben documentato nel corso del tempo, la
tecnologia sociale contemporanea ha creato un inquinamento delle informazioni su scala globale, una
complessa rete di motivazioni per la creazione, la diffusione e il consumo di questi messaggi “inquinati”;
diverse tipologie e tecniche per amplificare il contenuto; diverse piattaforme che ospitano e riproducono questo contenuto. Il fenomeno del Disturbo dell’Informazione spazia dalla satira alla parodia,
dai titoli-esca all’uso errato di didascalie, elementi visivi o statistici, nonché dal contenuto autentico che
viene scisso dal suo contesto, promuovendo quindi manipolazione e contenuti fittizi. Ai fini del Modulo
3 del Programma di prevenzione della radicalizzazione di PRACTICE, consideriamo la nozione di disturbo
dell’informazione per come coniata da un recente
rapporto commissionato dal Consiglio d’Europa.
Da un punto di vista teorico, lo spettro del disordine dell’informazione comprende tre nozioni:
misinformazione (quando si condividono informazioni false, ma non con intenzionalità), disinformazione (quando informazioni false sono
condivise consapevolmente per causare danni) e
malinformazione (quando le informazioni autentiche sono condivise per causare danni, spesso
rendendo pubbliche informazioni che dovrebbero
rimanere private).

Tipologie di Disturbo dell’Informazione.
Credit: Claire Wardle & Hossein Derakshan, 2017
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Per comprendere qualsiasi esempio di disturbo dell’informazione, è utile considerarlo attraverso i suoi
tre elementi:
1) Agente: chi erano gli “agenti” che hanno creato, prodotto e distribuito l’esempio e qual è stata
la loro motivazione?
2) Messaggio: che tipo di messaggio era? Che formato ha preso? Quali erano le caratteristiche?
3) Interprete: quando il messaggio è stato ricevuto da qualcuno, questo come ha interpretato il
messaggio? Quali azioni ha intrapreso?
Elementi e fasi del disturbo dell’informazione. Fonte: Claire Wardle & Hossein Derakshan, 2017

In aggiunta, è anche produttivo considerare che la vita di un esempio di disturbo dell’informazione ha tre
fasi: 1) la creazione; 2) la produzione e 3) la distribuzione.

2. DISTURBO DELL’INFORMAZIONE E DISCORSI D’ODIO: COME
APPROCCIARE IL TEMA
Un aspetto importante da sottolineare è la relazione tra il disturbo dell’informazione - in particolare la
malinformazione - e i discorsi d’odio. È importante che gli studenti riconoscano il modo in cui il linguaggio
dell’odio è espresso on line e la relazione che esiste tra la diffusione di notizie false e discorsi d’odio, per
essere in grado di identificarli e segnalarli se necessario. Ad esempio, una forma frequente di discorsi di
odio razzista contro alcune minoranze riguarda:
– Mettere in contrapposizione “noi” e “loro”
– Generalizzare (“tutti i rifugiati ...” “tutti i musulmani ...”) e attribuire giudizi in generale (ad esempio
rifugiati = criminali)
– Normalizzazione di atteggiamenti discriminatori: “Non c’è da meravigliarsi che ...”
– Proiettare sulle minoranze la responsabilità di problemi che coinvolgono invece tutta la società,
come il sessismo, la criminalità o la carenza di alloggi
– Denominazioni peggiorative come “clandestino”
– Disumanizzazione delle minoranze, ad es. equiparare rifugiati/rom/musulmani con insetti, parassiti, animali ecc.
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– Bugie su minoranze e presunta criminalità, violenza, stupri, documenti ufficiali falsificati - spesso
mascherati da presunta esperienza personale
– Razzismo culturale (“Semplicemente non si adattano qui”)
– Relativizzazioni nazionalistiche: “E i nostri figli/senzatetto/disoccupati, ecc.?”
– Frasi come “Presto ci sentiremo stranieri nel nostro paese” e “il nostro modo di vivere è condannato”
– L’establishment/la stampa mendace non ci dicono mai la verità
– Chiunque abbia a cuore le minoranze è un buonista, o molto probabilmente un estremista di sinistra
– Quindi devo essere etichettato come nazista/razzista/omofobo solo perché ... /Dov’è la mia libertà
di parola se cancelli i miei commenti?
Spesso, il discorso dell’odio viene anche mascherato da satira o umorismo, o successivamente viene impiegata la
scusa che era inteso solo come uno scherzo. È importante che gli studenti provino a esaminare parole, frasi,
immagini, video e contenuti online in modo critico, prendendosi il loro tempo per analizzare il modo in cui
vengono espresse le opinioni e riconoscendo i discorsi d’odio anche se mascherato o apparentemente “morbido”.
Allo stesso tempo, è importante che i giovani sappiano che devono denunciare discorsi di odio trovati online,
alla piattaforma social e/o alle autorità. Un’altra opzione da esplorare è il contro-discorso, per impegnarsi attivamente con la diffusione di contenuti alternativi sui social network. Controlla questa infografica per comprendere la differenza fra un discorso d’odio e uno scherzo (anche pesante): http://blog.nohatespeechmovement.org/
wp-content/uploads/2016/12/Infographic_4-with-noise-and-grunge-MASK-E-OUTLINES-01.jpg
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3. ALFABETIZZAZIONE MEDIALE E DELL’INFORMAZIONE
Il concetto di Alfabetizzazione Mediale e dell’Informazione (MIL) è comunemente accettato e applicato,
fra gli altri, dall’UNESCO, dalla Commissione Europea e dal Consigli d’Europa, per rafforzare il concetto della
interrelazione delle competenze riguardo l’informazione in senso ampio, e in particolare l’ambito media.

Concetto composito di Alfabetizzazione Mediale e dell’Informazione, tratto da UNESCO 2013,
Global MIL Assessment Framework, Readness and Competencies, Parigi, Francia

La MIL comprende “l’intera gamma di competenze cognitive, emotive e sociali che includono l’uso di testo,
strumenti e tecnologie; le capacità di pensiero e analisi critiche; la pratica della composizione e della
creatività della messaggistica; la capacità di impegnarsi nella riflessione e nel pensiero etico; così come la
partecipazione attiva attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione.” La MIL si riferisce alla capacità di
accedere ai media, di comprendere e valutare criticamente diversi aspetti dei media e dei relativi contenuti e di creare comunicazioni in una varietà di contesti. Inoltre, livelli crescenti di incitamento all’odio,
xenofobia e attacchi a rifugiati o persone di altre religioni, etnie e di diverso colore della pelle, basati su
stereotipi alimentati da statistiche inventate, retorica populista e resoconti dei media fuorvianti che non
soddisfano gli standard del giornalismo, sono tutti elementi che si aggiungono al mix tossico che la MIL
deve contrastare. In effetti, determinate conoscenze e abilità possono essere particolarmente importanti
quando si identificano con (e rispondono al) discorso di odio online. La MIL è un’importante strategia
educativa che rappresenta una risposta strutturale e sostenuta al discorso d’odio, da considerarsi come
contrappeso rispetto alle complessità implicite nella decisione di vietare o censurare i contenuti online
o il tempo e il costo che possono essere necessari per azioni legali per produrre risultati tangibili. Molte
delle iniziative che coinvolgono la MIL come strumento per combattere il discorso dell’odio hanno come
denominatore comune l’enfasi sullo sviluppo di capacità di pensiero critico e l’uso eticamente riflessivo
dei social media (basato sui principi dei diritti umani) come punto di partenza per combattere, con l’impiego di queste competenze, il dilagare dei discorsi di odio online.
Le competenze relative alla MIL possono migliorare la capacità delle persone di identificare e mettere in
discussione contenuti di odio online, comprendere alcuni dei suoi presupposti, pregiudizi e stereotipi e
incoraggiare l’elaborazione di argomentazioni utili per affrontarli.
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4. FACT-CHECKING
Chiunque cerchi di convincere gli altri ha un incentivo a distorcere, esagerare o offuscare la realtà dei
fatti. È importante che gli studenti siano dotati di una metodologia per rilevare affermazioni verificabili
e valutare le prove in modo critico. La verifica dei fatti può significare una correzione e una verifica delle
affermazioni fattuali fatte dai giornalisti nel loro lavoro. Tuttavia, la verifica dei fatti avviene, in questo
caso, non prima della pubblicazione del contenuto, bensì dopo.
In generale, il fact-checking è composto da tre fasi: 1) individuare dichiarazioni verificabili, determinando quali principali dichiarazioni pubbliche (a) possono essere verificate e (b) dovrebbero essere
verificate; 2) trovare i fatti cercando le migliori controprove disponibili riguardo al fatto in questione;
3) valutare l’affermazione alla luce delle prove, di solito su una scala di veridicità.
Questi sono ovviamente passaggi generali, anche perché il fact-checking non è una scienza esatta e non
esiste un software che esamini i documenti e si attivi ogni qual volta qualcosa erroneamente spacciato
come un fatto.
A livello internazionale, l’International Fact-Checking Network (IFCN) ha sviluppato un codice di principi che
aiuta i lettori a discernere un controllo dei fatti ben fatto da uno non accurato. Questi principi si basano sulla
sulla correttezza, sulla trasparenza delle fonti e dei finanziamenti, sulla trasparenza della metodologia (per
selezionare, ricercare, scrivere, modificare, pubblicare i fatti) e sull’impegnarsi in una politica di correzione
aperta e onesta.
A livello europeo, EUFACTCHECK è il progetto di verifica dei fatti dell’European Journalism Training Association (EJTA), che intende costruire un’unità di curriculum sostenibile sulla verifica dei fatti all’interno di una
rete europea di scuole di giornalismo e oggi raccoglie fact-checking operati da più di 150 studenti e personale di oltre 20 scuole EJTA. EUFACTCHECK ha sviluppato un diagramma di flusso per il controllo dei fatti
passo-passo, per aiutare gli studenti e i loro insegnanti a seguire una metodologia rigorosa e uniforme nel
controllo dei fatti.
I diagrammi di flusso sono dedicati a:

Passaggi del fact-checking, fonte EJTA
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EUFACTCHECK fornisce anche una presentazione sui principi generali della metodologia e alcuni esercizi
che possono essere fatti per conoscere la loro terminologia. Strumenti per il controllo dei fatti vengono
sviluppati anche a livello nazionale.

5. VERIFICA DEI SOCIAL MEDIA
È un dato di fatto che i social media hanno cambiato la pratica giornalistica. Il coinvolgimento del
pubblico in tempo reale ha dato origine a contenuti di crowdsourcing (richiesta di idee, suggerimenti,
opinioni, rivolta agli utenti di Internet da un’azienda o da un privato in vista della realizzazione di un
progetto o della soluzione di un problema) e persino attività di reportistica come la verifica possono ora
essere esternalizzate al pubblico. I metodi di verifica dei contenuti e delle fonti richiedono un aggiornamento costante per riflettere sugli impatti delle tecnologie digitali, dei comportamenti online e delle
pratiche di raccolta di notizie. Oggi i resoconti dei testimoni oculari e i contenuti visivi sono tra gli
strumenti più importanti su cui un giornalista e/o editore di notizie può attingere per raccontare una
storia di grande impatto. La rapida crescita della quantità di contenuti visivi caricati sulle piattaforme
social è guidata da tre fattori principali: 1) la proliferazione di smartphone dotati di fotocamera in tutto
il mondo; 2) maggiore accesso a dati mobili economici/gratuiti; e 3) l’ascesa dei social network globali
e delle piattaforme di messagistica istantanea ove chiunque può pubblicare contenuti e costruire il
proprio pubblico. Pertanto, gli studenti dovrebbero essere introdotti agli strumenti e alle tecniche di
base per apprendere e mettere in pratica la verifica di fonti e contenuti come:
⚙ Facebook account analysis: come sfruttare gli strumenti online (ad es. Intel Technicques) per
scoprire di più su una fonte analizzando il suo account Facebook.
⚙ Twitter account analysis: come utilizzare alcune guide (ad esempio Africa Check) per saperne
di più sulla fonte analizzando la sua storia social e quindi identificando se si tratta di un bot
tweeting.
⚙ Reverse Image Search: come utilizzare gli strumenti online (ad es. Ricerca inversa di immagini
di Google, TinEye, RevEye e così via) per verificare se un’immagine è stata riciclata per supportare un nuovo fatto o affermazione. La ricerca inversa delle immagini ti consente di vedere
se uno o più database di immagini contengono una versione precedente dell’immagine ma
anche se la ricerca inversa delle immagini non restituisce alcun risultato, ciò non significa che
l’immagine sia originale e che devi comunque effettuare ulteriori controlli.
⚙ YouTube Data Viewer: non esiste una “ricerca inversa di video” online e gratuita, ma strumenti come YouTuber Data Viewer, InVID e NewsCheck di Amnesty sono in grado di rilevare frammenti di video (per video di YouTube) e una ricerca di immagini inversa su quelle miniature
può rivelare se le versioni precedenti del video sono state caricate.
⚙ EXIF Viewer: gli EXIF sono metadati di contenuti visivi che includono una vasta gamma di dati
creati da fotocamere digitali e fotocamere telefoniche nel punto di acquisizione, inclusi ora
e data, metadati di posizione, dati del dispositivo e così via. Questi metadati sono estremamente utili nel processo di verifica, anche se i video condivisi su Facebook e Twitter non visualizzano metadati e per verificare che sia necessario disporre del file di immagine originale.
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Questi strumenti sono gratuiti e più o meno semplici da usare e richiedono competenze di base da applicare. Esistono anche tecniche avanzate da esplorare, come:
⚙ Geolocalizzazione: il processo per determinare dove è stato girato un video o catturata
un’immagine. È possibile farlo se sono disponibili metadati adeguati: i dati EXIF dei telefoni
cellulari spesso rivelano le coordinate e, occasionalmente, i contenuti social vengono geotaggati. Spesso, la geolocalizzazione richiede riferimenti incrociati a caratteristiche visive e punti
di riferimento del contenuto con immagini satellitari, immagini di street view e contenuti visivi
disponibili da altre fonti.
⚙ Confermazione meteorologica: fonti come WolframAlpha possono rivelare dati meteorologici storici, permettendoci di verificare se il tempo osservabile nel contenuto visivo è corroborato dallo storico delle rilevazioni.
⚙ Analisi delle ombre: un’indagine su una linea in una foto o in un video è quella di esaminare la
coerenza interna di eventuali ombre visibili (ovvero ci sono ombre dove dovremmo aspettarci
che siano?)
⚙ Analisi forense delle immagini: alcuni strumenti sono in grado di rilevare incoerenze nei
metadati delle immagini che suggeriscono manipolazioni. Strumenti come Forensically, Photo
Forensics e IziTru possono eseguire il rilevamento dei cloni e l’analisi del livello di errore in
grado di fornire informazioni utili.

COME?
L’insegnante può avvicinarsi a questo modulo presentando l’apprendimento teorico (ad es. utilizzando
seminari, letture o presentazioni basate su lezioni) e integrato da esercitazioni pratiche (ad es. Gruppi di
lavoro). L’idea principale è quella di sviluppare una componente teorica di 60-90 minuti e un laboratorio/
attività pratica di 90 minuti-due ore. Le sessioni possono essere estese, ridotte e/o suddivise in giorni
diversi, a seconda della struttura di insegnamento / apprendimento della classe / gruppo di studenti in
questione. A seguire, alcuni approcci pedagogici che possono essere applicati:
⚙ Approccio indagine tematica. Questo è un approccio di apprendimento incentrato sullo
studente che incorpora molte delle funzionalità associate all’apprendimento direttamente nel
domandare, alla risoluzione dei problemi e al processo decisionale in cui gli studenti acquisiscono nuove conoscenze e abilità attraverso le seguenti fasi di indagine: identificazione
della questione; riconoscimento degli atteggiamenti e delle credenze sottostanti; chiarimento
dei fatti e dei principi alla base della questione; localizzare, organizzare e analizzare prove;
interpretazione e risoluzione del problema; agire e riconsiderare le conseguenze e gli esiti di
ciascuna fase. Esempi di approccio all’indagine tematica in MIL includono: esplorare le rappresentazioni di genere e di razza attraverso l’analisi dei media; esplorare la privacy e i media
attraverso l’analisi dei documenti primari e secondari; esplorare il cyber bullismo attraverso
la ricerca etnografica.
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⚙ Apprendimento basato sul problema (PBL). Si tratta di un sistema di sviluppo del curriculum e di istruzione che sviluppa simultaneamente le basi e le competenze interdisciplinari degli studenti, nonché il pensiero critico e le strategie di risoluzione dei problemi. È una
modalità di apprendimento cooperativo altamente strutturata per migliorare la conoscenza
sia individuale che collettiva coinvolgendo gli studenti in un’indagine critica e profonda dei
problemi della vita reale. Un esempio di apprendimento basato sui problemi in MIL include
la progettazione di un’efficace campagna di marketing sociale per un determinato pubblico.
⚙ Caso di studio. Questo metodo prevede un esame approfondito di una singola istanza o
evento. Richiede un modo sistematico di guardare gli eventi, raccogliere dati, analizzare
informazioni e riferire i risultati, che a sua volta supporta l’apprendimento tramite domande
tra gli studenti. Gli studenti potrebbero intraprendere un caso di studio sulla strategia della
campagna di marketing e il rilascio di un film di successo, un libro di successo o altri prodotti
multimediali di alto profilo.
⚙ Apprendimento cooperativo. Si riferisce all’approccio didattico che raggruppa gli studenti
per lavorare assieme al raggiungimento di obiettivi condivisi. L’apprendimento cooperativo
può variare dal semplice lavoro in coppia a modalità più complesse come l’apprendimento
basato sul progetto, l’apprendimento a puzzle, l’interrogazione guidata tra pari e l’insegnamento reciproco. Un esempio di apprendimento cooperativo nel contesto della MIL: lavorare
in collaborazione in uno spazio wiki.
⚙ Analisi testuale. Gli studenti imparano a intraprendere analisi testuali identificando i codici
e le convenzioni dei vari generi mediatici. Con questo tipo di analisi semiotica, è possibile
aumentare la comprensione dei concetti chiave. Ad esempio: agli studenti potrebbe essere
chiesto di selezionare un testo multimediale di loro interesse. Potrebbe trattarsi di un articolo
di notizie, un video di YouTube o un video di una fonte di notizie online. Dividere gli studenti
in gruppi e guidarli nell’analisi dell’audience, dello scopo, dell’autore, delle caratteristiche
tecniche/testuali e del contesto.
⚙ Traduzione. Con questo approccio, gli studenti prendono le informazioni presentate tramite
un certo mezzo di informazione e le “convertono” in un altro mezzo di informazione. Questo
approccio pedagogico può assumere molte forme diverse ed essere utilizzato in una varietà
di impostazioni multimediali. Gli studenti possono prendere un articolo di giornale e convertirlo in una notizia radiofonica su podcast. Oppure visualizzano una breve sezione di un film
per bambini e quindi lavorano in piccoli gruppi per disegnare uno storyboard che corrisponda
alla scena, identificando gli scatti, gli angoli e le transizioni che sono stati utilizzati.
⚙ Simulazioni. Viene spesso utilizzata come strategia nelle unità di curriculum cinematografico
e mediatico. I tutor usano la simulazione per dimostrare agli studenti che aspetto ha l’apprendimento dei media. Gli esempi includono: studenti che assumono i ruoli di un team di produzione di documentari che elabora un programma televisivo orientato ai giovani o di giornalisti
radio/Internet che intervistano un insegnante di media per un podcast. Oppure, assumono
i ruoli di un team di marketing dell’università che realizza un video promozionale per i futuri
studenti sulla vita all’università.
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MATERIALI DI SUPPORTO

DISCORSI D’ODIO
https://www.noblesvilleschools.org/cms/lib07/IN01906676/Centricity/Domain/120/9-12-unit4breakingdownhatespeech.pdf (EN) È l’unità 4 “Abbattimento dei Discorsi d’odio” nel quadro del Piano di
lezione su Alfabetizzazione Digitale e Cittadinanza in una Cultura Connessa, realizzato da The GoodPlay
Project dalla Harvard Graduate School of Education. Riunisce domande essenziali, una panoramica
della lezione, obiettivi di apprendimento, materiali e preparazione sul tema dei discorsi d’odio.
https://paroleostili.it/scuola/ (IT) Parole O_Stili è un’associazione senza scopo di lucro, fondata a Trieste
nel luglio 2017 che cerca di creare un senso di consapevolezza e responsabilità negli utenti di Internet,
incoraggiandoli a condividere e mantenere i valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non
ostile”. Il loro sito web contiene un’intera sezione dedicata agli strumenti educativi: ci sono materiali,
eventi educativi per gli insegnanti, libri per le scuole secondarie, materiali dedicati ai bambini, incontri
di sensibilizzazione per gli studenti nelle scuole e anche un libro per le scuole medie (ancora in fase di
realizzazione). I contenuti si basano sul contesto italiano ma sono disponibili anche in inglese.
http://www.nohatespeech.it/ (IT) Questo è il sito web della task force italiana degli Young Combating Hate
Speech Online, un progetto del Consiglio d’Europa volto a sensibilizzare i giovani contro l’intolleranza
e i discorsi violenti online. Ci sono materiali e contenuti come video e link ad altri gruppi di lavoro
europei all’interno del movimento No Hate Speech.

DISORDINE DELL’INFORMAZIONE, FACT-CHECKING E VERIFICA DEI
SOCIAL MEDIA
https://factcheckingday.com/ (EN) È il sito web creato in onore dell’International fact-Checking day (2
aprile). Contiene lezioni, articoli, quiz e altri materiali interessanti sul fact checking.
https://eufactcheck.eu/wp-content/uploads/2019/03/1AnalyseClaim-001.pdf (EN) Questo è il link
al diagramma di flusso sviluppato dall’EJTA all’interno del progetto factcheck.eu. È uno strumento
utile e molto interessante per analizzare le affermazioni e guidare l’utente/lettore nello sviluppo di
una propria idea riguardo l’affermazione/notizia analizzata per portare avanti un fact-checking dei
contenuti espressi.
https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.
pdf (EN) Questo è il rapporto dell’analisi condotta dallo Stanford History Education Group nel valutare
gli studenti sul loro ragionamento civico applicato all’online - la capacità di giudicare la credibilità
delle informazioni che inondano smartphone, tablet e computer dei giovani. Raccoglie le diapositive,
gli esercizi, le domande e i materiali utilizzati per effettuare la valutazione, costituendo così un valido
spunto di riflessione.
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https://checkology.org/ (EN) È una piattaforma virtuale in cui gli studenti imparano a navigare nel
panorama delle informazioni più complesse, padroneggiando le competenze di alfabetizzazione
mediatica. Le lezioni nella classe virtuale aiutano gli educatori a fornire ai loro studenti gli strumenti
per valutare e interpretare le notizie e imparare come determinare di quali notizie e informazioni
fidarsi e condividere. Esiste una versione gratuita che consente un accesso unico per insegnanti, una
guida per insegnanti con allineamento agli standard nazionali e strategie di e-learning complete, tra
cui estensioni di impegno civile e civico e supporto clienti.
http://factcheckers.it/materiali/ (IT) Factcheckers è un’associazione culturale e il primo progetto di
fact-checking in Italia. Il loro sito web contiene materiali e risorse per diversi destinatari, come un
gioco di carte per migliorare il pensiero critico; una guida divertente per gli utenti di Internet; un quiz
interattivo per far sapere alle persone se sono in grado di distinguere un falso da una notizia reale, un
account sui social media e così via; una guida per riconoscere le notizie false; un video per esploratori
dell’oceano digitale; il decalogo dell’esploratore di notizie; schede social da condividere su Facebook e
Twitter; un manuale per giovani fact-checker e altri contenuti.

ALFABETIZZAZIONE MEDIALE E INFORMATIVA
http://unesco.mil-for-teachers.unaoc.org/modules/ (EN) Questo sito Web fornisce l’accesso a
uno strumento internazionale, multimediale e multilingue per l’alfabetizzazione mediale e delle
informazioni (MIL) per insegnanti, ricercatori e individui. Le risorse (13 moduli) possono essere
condivise, adattate, utilizzate e ricaricate dagli utenti a piacimento.
https://www.bricks-project.eu/wp/wp-content/uploads/2015/06/Modulo_bricks.pdf (IT) Questo è il
modulo di apprendimento relativo al progetto BRICKs - Costruire il rispetto su Internet attraverso la lotta
ai discorsi d’odio, un progetto finanziato dall’UE realizzato in cinque paesi europei e volto a combattere
la diffusione dei discorsi di odio online contro i migranti e le minoranze attraverso l’alfabetizzazione
mediale e il coinvolgimento attivo di utenti web e produttori di contenuti web. Vi sono 13 unità operative
e ognuna è arricchita da strumenti di monitoraggio e valutazione, nonché da metodi di restituzione.
Per ogni unità esiste una panoramica generale, obiettivi, istruzioni, metodologie, materiali, strategie
per coinvolgere gli studenti e così via.
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SFIDE E SUGGERIMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE
IN DIFFERENTI CONTESTI DI CLASSE
Si incoraggiano gli insegnanti ad incorporare materiali ed esempi locali/regionali, linguisticamente e
culturalmente rilevanti nelle attività, sia teoriche che pratiche. Allo stesso tempo, l’insegnante dovrebbe
rimuovere dalle attività argomenti e posizioni ritenuti inadeguati, offensivi o non produttivi per un determinato studente/ gruppo di studenti. Anche la sostituzione di materiale di testo o di esercizi considerati
inadeguati per qualsiasi motivo è un’opzione certamente percorribile. Inoltre, è molto importante aggiornare gli esempi e i materiali forniti, per rendere le lezioni utili, pertinenti e, se possibile, stimolanti per
i partecipanti. Un altro punto importante è quello di adattare i materiali se in classe sono presenti sia
studenti madrelingua (o equiparabili ad una madrelingua) sia studenti con competenze linguistiche più
basilari. In questo caso, gli insegnanti possono: riscrivere i testi da far leggere agli studenti e graduare la
lingua in conseguenza dei diversi livelli linguistici presenti in classe; illustrare prima delle attività/lezioni
i vocaboli più difficili e lasciarli scritti alla lavagna affinché gli studenti possano farci riferimento; attirare
l’attenzione su immagini e istruzioni visive ove opportuno; ridurre l’eventuale limite di parole negli esercizi scritti; incoraggiare l’uso di dizionari; accoppiare o raggruppare gli studenti con meno competenze
con quelli che ne hanno di più; dare agli studenti il tempo di raccogliere le idee prima di un gioco di ruolo
o una discussione; graduare gli studenti e i gruppi sulla base dell’impegno che ci mettono piuttosto che
sulle capacità che hanno. Per gli studenti che necessitano di ulteriore supporto per alcune attività, si
può pensare di nominare come facilitatori altri colleghi o un educatore. Queste figure possono fornire
assistenza in vari modi, a seconda delle esigenze dello studente: possono modellare i passaggi di un’attività prima che lo studente la esegua da sola; possono fornire ulteriori suggerimenti (verbali, gestuali o
parzialmente fisici) quando gli studenti ne hanno bisogno; possono completare alcuni dei passaggi delle
attività con o per lo studente; possono fornire allo studente un feedback immediato e ulteriori incoraggiamenti per rafforzarne i successi. Infine, l’insegnante dovrebbe assicurarsi che l’attrezzatura disponibile (ad es. Computer, smartphone, lavagne interattive, tablet e così via) sia adatta alle attività assegnate
e, in caso contrario, personalizzare le attività sulla base delle attrezzature disponibili.
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MODULO 4: ASCOLTO ATTIVO E COMUNICAZIONE
OBIETTIVI DEL MODULO
Il modulo offre l’opportunità agli insegnanti e al personale di supporto educativo di pensare a come
affrontare i problemi attuali derivanti dalla mancanza di comunicazione e di dialogo democratico che
possono portare a fenomeni di radicalizzazione dei giovani e di avviare iniziative per aumentare la capacità di resilienza degli studenti e prevenire il processo di radicalizzazione che porta alla violenza. Inoltre,
l’obiettivo di questo modulo è che gli insegnanti e il personale di supporto educativo acquisiscano conoscenze, strumenti e approcci didattici efficaci sulla comunicazione aperta e l’ascolto attivo per utilizzarli nelle loro pratiche quotidiane a scuola.
Alla fine di questo modulo, gli insegnanti sapranno di più dei seguenti argomenti:
Ascolto attivo
– Pocessi di ascolto e diverse tipologie di ascolto,
– Ascolto attivo e osservazione,
– Come essere un ascoltatore attivo
Comunicazione aperta
– Definizione di comunicazione e processi di comunicazione,
– Comunicazione aperta e le tecniche per la comunicazione aperta,
– Le barriere che bloccano la comunicazione e come superare gli ostacoli alla comunicazione
Argomentazione e dibattito
– Apertura alla diversità culturale e altre credenze, modi di vedere il mondo, auto-efficacia
– Metodo socratico per porre domande probanti e Approccio Maieutico Reciproco
– Consigli per un’argomentazione e un dibattito effettivi
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COSA?
ASCOLTO ATTIVO
Processi di ascolto e diverse tipologie di ascolto
L’ascolto è un processo di ricezione e risposta a messaggi vocali e / o non verbali e si basa su un cerchio
costituito da queste azioni; ascoltare, partecipare, comprendere, rispondere, ricordare.
Tipologie generali di ascolto:
L’ascolto discriminatorio è la forma più essenziale di ascolto e non implica la comprensione del
significato di parole o frasi, ma semplicemente i diversi suoni prodotti.
L’ascolto completo è accompagnato da sotto-messaggi di comunicazione non verbale, come gesti,
tono della voce e altri comportamenti del linguaggio del corpo. Questi segnali non verbali possono
facilitare la comunicazione e la comprensione, ma possono anche confondere e potenzialmente
portare ad alcuni fraintendimenti. In molte situazioni di ascolto è necessario cercare chiarimenti e
usare abilità come la riflessione e la comprensione.
L’ascolto è la componente più fondamentale delle abilità comunicative interpersonali e ci sono tre tipi
principali di ascolto più comuni nella comunicazione interpersonale:
– Ascolto informativo (ascoltare per imparare)
– Ascolto critico (ascoltare per valutare e analizzare)
– Ascolto terapeutico ed empatico (ascolto per comprendere i sentimenti e le emozioni
dell’altro)
Ascolto attivo e osservazione
Ascoltare non è solo sentire ciò che l’oratore nella conversazione ha da dire; l’ascolto attivo implica
prestare attenzione, senza giudizio, riflettere, chiarire e condividere e implica anche ascoltare con tutti
i sensi. La poetessa Alice Duer Miller ha detto riguardo all’ascolto: “Ascoltare significa avere un forte
interesse umano in ciò che ci viene detto”.
È importante concentrarsi completamente su colui che parla ma anche sugli altri segnali, verbali e
non verbali.
Segnali verbali dell’Ascolto Attivo
– Rinforzo positivo: utilizzo di parole e frasi positive, come: “Vero”, “Sì”, “Molto bene”, “Capisco”, ecc.
– Ricordare: ricordare i dettagli su colui che parla e le idee espresse nel discorso per incoraggiare
l’oratore a continuare a parlare.
– Domande e chiarimenti: ponendo domande pertinenti, è possibile consentire all’oratore di
pensare che l’ascoltatore abbia un interesse nel discorso e assicurarsi che il messaggio dell’oratore sia stato ricevuto in modo corretto. Fare domande aperte fornisce un chiarimento migliore.
– Domande a risposta aperta: sono quelle che richiedono più pensiero e, come risposta, più di
una semplice parola (sì, no).
– Riflessione: si basa sulla ripetizione da vicino di ciò che l’oratore ha detto per dimostrare
comprensione.
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Segnali non verbali dell’Ascolto Attivo
– Sorriso: il sorriso può essere una forte affermazione nel mostrare che i messaggi vengono ascoltati
e compresi e indica anche che sei ben predisposto, affidabile e collaborativo.
– Contatto visivo: mantenere il contatto con gli occhi può essere un segnale potente per incoraggiare
colui che sta parlando.
– Postura: nella postura del corpo aperta e ricettiva, è necessario che le gambe non siano incrociate e
le braccia siano aperte con gesti delle mani.
– Mirroring: inizia osservando i gesti facciali e fisici di una persona e poi compiendo gli stessi gesti
facciali e fisici.
– Distrazione: è necessario evitare di guardare l’orologio o il telefono, giocare con i capelli o picchettare con le dita.
Come essere un ascoltatore attivo
È necessario seguire i segnali verbali e non verbali dell’ascolto attivo forniti sopra. Altri suggerimenti
per coloro che vogliono essere ascoltatori attivi:
– Evita di giudicare ciò che viene detto e assicurati di concentrarti sulla comprensione del significato che attribuisce al discorso chi sta parlando;
– Non interrompere e attendi la fine del relatore se hai qualcosa da dire;
– Resisti alle distrazioni;
– Dai un feedback positivo;
– Ascolta con empatia per comprendere il punto di vista del relatore;
– Riassumi e prova a vedere le varie connessioni nel discorso del relatore;
– Rimuovi le distrazioni dall’ambiente o ignorale;
– Non finire le frasi dell’oratore;
– Infine, non dimenticare che l’ascolto attivo è un’abilità che può essere sviluppata con la pratica.
Ascolto attivo in classe: L’ascolto attivo è fondamentale per la relazione studente/insegnante.
Conoscere il proprio insegnante consente agli studenti di sentirsi considerati importanti ed emotivamente connessi alla loro scuola. Inoltre, l’ascolto attivo è una modalità efficace che può essere
utilizzata dagli insegnanti in classe per acquisire comprensione di sé, far capire i concetti agli
studenti e facilitare il loro processo di apprendimento.

COMUNICAZIONE APERTA
Definizione di comunicazione e dei processi di comunicazione
“La comunicazione è un processo attraverso il quale le informazioni vengono scambiate tra individui
attraverso un sistema comune di simboli, segni o comportamenti” (Merriam-Webster, 2019).
Ogni comunicazione coinvolge (almeno) un mittente, un messaggio e un destinatario. Questo può
sembrare semplice, ma la comunicazione è in realtà un argomento molto complesso. La trasmissione
del messaggio dal mittente al destinatario può essere influenzata da una vasta gamma di fattori.
Questi includono le nostre emozioni, la situazione culturale, il mezzo utilizzato per comunicare e
persino la nostra posizione: una comunicazione accurata, efficace e inequivocabile è in realtà estremamente difficile.
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Comunicazione aperta e le tecniche per la comunicazione aperta
La comunicazione aperta si verifica quando tutte le parti in una conversazione o in un dibattito sono
in grado di esprimersi reciprocamente. La comunicazione aperta è facilitata da una comunicazione
efficace, ma è diversa dalla comunicazione efficace. Una comunicazione efficace si verifica quando il
destinatario comprende il messaggio come previsto dal mittente.
Tecniche per una comunicazione aperta:
– Ascolto attivo: esiste un forte legame tra l’ascolto attivo e la comunicazione aperta, quindi è necessario rafforzare l’ascolto attivo per realizzare una comunicazione aperta.
– Feedback: il feedback (riscontro) è una parte importante della comunicazione aperta per imparare
ad accettare le critiche facilmente e bene.
– Mantenere la comunicazione positiva: è necessario utilizzare affermazioni positive anziché affermazioni negative.
– Fiducia, empatia, diversità, rispetto, pazienza e simpatia: è necessario essere consapevoli di
questi fattori e usarli durante la comunicazione con qualcuno.
Barriere che impediscono la comunicazione aperta e consigli su come superare gli ostacoli della
comunicazione:
– Mancanza di attenzione, interesse, distrazioni, ritenere irrilevante il destinatario del messaggio.
– Differenze di percezione e punti di vista.
– Mancanza di fiducia, empatia, diversità, rispetto, pazienza e simpatia.
Inoltre, altre tipologie di barriere possono essere di ostacolo alla comunicazione, come ad esempio
barriere fisiche, percettive culturali, emotive, linguistiche (e relative differenze) barriere di genere e/o
interpersonali.
Suggerimenti per superare gli ostacoli alla comunicazione
– Essere consapevoli del fatto che ognuno ha caratteristiche diverse, derivanti da diversi background educativi, sociali e culturali e che ogni persona può adottare diversi stili di comunicazione, sapendo che queste differenze possono portare a barriere nella comunicazione (come
identificato sopra) e rispetto alle differenze in l’aula
– Uso di un linguaggio semplice
– Ascolto attivo
– Costruire fiducia, empatia, diversità, pazienza e simpatia durante la comunicazione con qualcuno
– Evitare il sovraccarico di informazioni

Comunicazione aperta in classe: La comunicazione aperta offre a tutti un’eguale partecipazione in
classe. Inoltre, semplifica il processo di apprendimento, consente agli studenti di raggiungere i propri
obiettivi, aumenta le opportunità di apprendimento, rafforza la connessione tra studente e insegnante
e crea un’esperienza complessivamente positiva per tutti gli attori nel processo di apprendimento e
insegnamento.
Gli insegnanti e il personale di supporto educativo dovrebbero essere consapevoli dell’ascolto, della
percezione e delle barriere orali che impediscono la comunicazione aperta.
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– Barriera all’ascolto: l’insegnante dovrebbe aver cura di ridurre al minimo le reazioni emotive e
concentrarsi su ciò che lo studente sta dicendo. A volte rumori esterni come telefoni o rumori di
sottofondo possono rendere difficile l’ascolto. Questo rumore esterno dovrebbe essere minimizzato in classe. Inoltre, gli insegnanti devono impiegare il tempo necessario per ascoltare ciò che gli
altri dicono agli studenti.
– Barriera orale: i problemi nelle comunicazioni orali includono l’uso di parole con significati
ambigui. L’insegnante deve assicurarsi che gli studenti comprendano chiaramente i significati
delle parole.
– Barriera della percezione: gli studenti possono ricevere e ascoltare lo stesso messaggio ma
interpretarlo in modo diverso. L’insegnante dovrebbe anche imparare a concentrarsi sugli aspetti
positivi e negativi di una conversazione in classe.
Per effettuare un’efficace comunicazione aperta in classe, è necessario cercare di comprendere
diverse prospettive e rendersi conto del fatto che l’altra persona con cui stai discutendo, è probabile
che asserisca idee e opinioni diverse. Quindi, è bene considerare che altre opinioni sono state formate
dalle esperienze che gli altri hanno fatto e che sono diverse dalle tue. Non dire mai a qualcuno che ha
torto. Il primo passo dell’imparare ad apprezzare le credenze e i punti di vista degli altri è comprendere che gli altri possano contribuire a qualcosa nel tuo processo di apprendimento; la percezione di
ogni persona è unica ed è importante ascoltare con semplicità ed intenzionalmente le altre persone,
e forse anche cambiare il tuo modo di pensare. Queste differenze si basano su differenze culturali
che sono le diverse credenze, comportamenti, lingue, pratiche ed espressioni considerate uniche per
i membri di una specifica etnia, razza o origine nazionale.

COME?
ASCOLTO ATTIVO
Ecco un esercizio abbastanza chiaro e semplice che potrebbe essere implementato in classe per promuovere l’ascolto attivo.
SLANT è una strategia – un acronimo – che puoi scrivere su un cartellone nella tua classe per ricordare agli
studenti di VIVERE secondo le sue regole.
Siediti dritto e il più vicino possibile a chi sta parlando
Lascia che ad ascoltare siano gli occhi, le orecchie e il cuore
Abituati a chiedere e rispondere alle domande
Non dimenticare di annuire con la testa per dimostrare che hai capito
Tieni sempre lo sguardo su chi sta parlando

COMUNICAZIONE APERTA
La comunicazione è un processo bidirezionale molto vicino alla creatività e allo sviluppo umano. Il contrario
di comunicazione, è il concetto di trasmissione che si basa su un canale che collega un mittente e un destinatario di un messaggio, quindi in questo caso non vi è alcuna partecipazione attiva del destinatario.
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È fondamentale nell’educazione promuovere la comunicazione reciproca come metodo per educare sé
stessi e gli altri, nonché come strumento per decidere tutti insieme e valorizzare le persone come individui. “Piantare” domande consente alle risposte di “germogliare”.
Un metodo utile per favorire la comunicazione aperta in classe è il metodo socratico per le domande
probanti e l’approccio maieutico reciproco di Danilo Dolci, che deriva dal primo.
Il metodo socratico si basa sulla pratica del dialogo riflessivo. Socrate, il primo filosofo/insegnante greco,
credeva che la pratica disciplinata di domande ponderate permettesse allo studente di esaminare le idee
logicamente e di determinare la validità di quelle idee. In questa tecnica, l’insegnante professa la sua
ignoranza sull’argomento al fine di impegnarsi in un dialogo con gli studenti.
La tecnica di interrogazione socratica è un modo efficace per esplorare in profondità le idee degli studenti.
Può essere utilizzata a tutti i livelli di apprendimento ed è uno strumento utile per tutti gli insegnanti, e
può anche essere impiegata in diversi momenti all’interno di un’unità o un progetto. Usando l’interrogazione socratica, gli insegnanti promuovono il pensiero indipendente nei loro studenti e trasferiscono a
loro la titolarità di ciò che stanno imparando. Inoltre, gli insegnanti consentono agli studenti di aumentare le loro abilità di argomentazione e dibattito efficace in classe attraverso l’interrogazione socratica,
imparando a porre buone domande.
Fare domande probanti su questioni e idee chiave quando si discute di un’opera letteraria è un modo
utile per stimolare la comunicazione aperta in classe. Domande come “La verità è assoluta o relativa?” O
“Cosa ci rende umani?” coinvolgono gli studenti, anche se sono domande a cui è impossibile rispondere
nel giro di un’ora di lezione (o di una vita). Per sostenere l’argomento, gli studenti estraggono informazioni e spunti dal testo di cui stanno discutendo. All’interno della discussione sorgono molteplici punti di
vista e la classe pensa criticamente a come il testo li impegna in queste domande fondamentali.
Basandosi sul metodo socratico, Danilo Dolci ha sviluppato un metodo chiamato “L’approccio maieutico
reciproco” (RMA): la maieutica di Socrate è unidirezionale, mentre per Danilo Dolci il concetto di conoscenza deriva dall’esperienza ed è necessaria una relazione reciproca. La RMA è una strategia di comunicazione di gruppo (Habermas, 1986) che consente a tutti gli elementi del gruppo di esprimere le proprie
idee e opinioni, contribuendo in tal modo allo sviluppo di un’idea comune finale al fine di apportare un
cambiamento nella sfera individuale e collettiva/sociale/politica/economica /educativa (Mangano, 1992).
Ha una più ampia applicabilità come approccio educativo, quindi può essere adattato a diversi argomenti
e situazioni, favorendo l’apprendimento partecipativo in un ambiente non violento, stimolante e cooperativo per gli studenti adulti.
Gli assunti di base dell’RMA
– Il dialogo come strumento di ricerca reciproca e partecipazione attiva.
– Ogni persona ha una conoscenza interiore che deriva dall’esperienza.
– La conoscenza è dinamica, in costante evoluzione e dovrebbe essere costruita all’interno di un gruppo:
chiunque sia in connessione all’interno di un gruppo può agire come elemento di cambiamento.
Caratteristiche dell’approccio
– Enfasi sull’esperienza individuale e di gruppo.
– Analisi di base profonda/partecipazione di tutti al processo in base al quale comprendiamo i nostri
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bisogni reali e la nostra responsabilità di apportare un cambiamento.
– Collegamento con la realtà per identificare problemi concreti, sviluppare consapevolezza reciproca
e trovare soluzioni positive.
– Costruire immagini complesse della realtà attraverso la pluralità di punti di vista e il contributo di tutti.
– L’orizzontalità del processo: condivisione del potere anziché dominio/concentrazione del potere.
– Partecipazione attiva. Ascolto attivo. Comunicazione. Confronto. Cooperazione. Non violenza.
Creatività. Autoriflessione. Apertura.
Il processo di apprendimento nella RMA
Il processo di apprendimento nella RMA inizia con un procedimento a lungo termine di analisi e discussione
su temi significativi per il gruppo, approfondendo sentimenti, prospettive interiori e bisogni che le persone
hanno. L’obiettivo finale non è arrivare ad un “vero significato”, ma piuttosto verificare come i significati
“risuonano” in molti modi a persone diverse e, cosa più importante, ricostruirli attraverso un processo esperienziale condiviso di scoperta e rispetto reciproci.
A poco a poco attraverso il dialogo, il senso di gruppo emerge come un processo in cui il partecipante
apprende che il gruppo è un organismo in cui si può essere apprezzati come persone e partecipare alla
formazione di una società democratica.
Nel processo di RMA, educare è inteso nel significato classico della parola, che è “e-ducere”, cioè “portare
fuori”. Il processo mira a scoprire, risolvere, decidere, apprendere, progettare, pensare, costruire insieme e
a conoscersi più profondamente valorizzando appieno il contributo di tutti.
Il processo educativo avviene in due sensi: le discussioni reali che avvengono nel gruppo e che potrebbero
portare a risultati concreti e lo sviluppo di competenze attraverso le discussioni e le riunioni di gruppo.
L’esperienza di prendere decisioni in questo modo, di imparare a modificare e coordinare le proprie esigenze
con quelle degli altri e di imparare a pianificare in anticipo, sia personalmente che in gruppo, è importante
per tutti.
La conversazione incoraggia gli studenti ad esprimersi. La disposizione ad ascoltare consente all’educatore
di avvicinarsi al modo di pensare e di vedere dello studente. In questo senso, l’RMA promuove lo sviluppo del
potenziale di ognuno da scoprire, crea e spinge a confronti e incontri essenziali al fine di analizzare, immaginare e sperimentare la capacità di cambiare la realtà e agire in modo non violento.

MATERIALE DI SUPPORTO
GUIDA PER UN LABORATORIO DI RMA
Preparazione al laboratorio di RMA
Se prima del seminario viene impostato un argomento specifico da discutere, è consigliabile che tutti
abbiano una preparazione a priori (leggendo documenti, facendo ricerche, portando articoli, testi, immagini, ecc.). In questo caso, l’argomento trattato dai partecipanti viene deciso prima della sessione, poiché è
necessario che tutti siano d’accordo sul tema.
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Il seminario di RMA
Nel primo incontro, è importante che i partecipanti si presentino personalmente descrivendo qualcosa
di sé o presentando il loro sogno personale.
Il coordinatore RMA presenta il problema o la “buona domanda”. Ad es.” Cos’è la pace secondo la tua esperienza personale? Cos’è la guerra?”
Il laboratorio dovrebbe iniziare come un processo di indagine dialettica che dovrebbe svolgersi con facilità e basato su una struttura aperta democratica, senza alcun vincolo, imposizione, deviazioni mistiche
o chiusura dogmatica.
Il coordinatore RMA armonizza la discussione di gruppo al fine di consentire a ciascun partecipante di
avere il giusto tempo durante ciascuna sessione, in modo che ognuno possa esprimersi sulla questione
e secondo il proprio stile e personalità.
Durante la sessione, i partecipanti chiedono quando vogliono parlare, creando un ordine che dovrebbe
essere rispettato. È buona prassi per tutti i partecipanti esprimere la propria opinione sull’argomento in
quanto ciò richiede di applicare un senso di responsabilità individuale che ognuno di noi dovrebbe avere
nella propria vita. È importante che tutti ascoltino attivamente la voce dell’altro.
Il coordinatore potrebbe anche invitare a parlare quei partecipanti che rimangono silenti, dando però
loro la possibilità di accettare o rifiutare l’invito.
Tuttavia, spetta al coordinatore RMA consentire e persino ispirare momenti di silenzio in cui le persone
non sono pressate nel dare necessariamente un qualche tipo di risposta, ma piuttosto invitate riflettere
silenziosamente su ciò che hanno appena sentito da altre persone e, successivamente, parlare.
È importante mettere in pratica la metafora del mosaico, trovare i nessi, connettersi per associazione
di idee e analogie. I frammenti di conoscenza, esperienza, ipotesi, sono gradualmente collegati tra loro,
grazie ad ogni contributo.
Il coordinatore RMA potrebbe intervenire e dare il proprio contributo al fine di consentire una vera reciprocità. Tuttavia, non dovrebbe influenzare la discussione di gruppo esprimendo la sua opinione personale sull’argomento in discussione; ma piuttosto, a un livello più metodologico, dovrebbe favorire la
comunicazione reciproca, rilanciare la discussione, chiedere ulteriori spiegazioni e/o esempi tratti dalle
esperienze personali dei partecipanti, ecc.
Durante la discussione è importante che il coordinatore RMA registri ciò che dicono i partecipanti.
Alla fine del laboratorio, il coordinatore RMA si avvia alla chiusura chiedendo una breve valutazione a
tutti i partecipanti sulla loro esperienza personale e su ciò che hanno imparato all’interno del gruppo.
Questa valutazione finale consentirà ai partecipanti di avere feedback reciproci.
Il coordinatore RMA chiude il laboratorio facendo un breve riassunto di ciò che è stato detto durante la
sessione e traendo conclusioni su ciò che è emerso da esso.
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SFIDE E SUGGERIMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE
IN CONTESTI DI CLASSE DIFFERENTI

POTENZIALI SFIDE PER L’IMPLEMENTAZIONE IN DIFFERENTI CONTESTI
DI CLASSE
– Differenze di percezione: ogni studente ha una percezione diversa della lezione. Cerca di imparare il più possibile sui tuoi studenti prima che avvenga la comunicazione.
– Aspettative: le aspettative degli studenti sulla materia e sul processo di apprendimento possono
variare. È necessario che l’insegnante sia consapevole delle diverse aspettative e che comprenda
le aspettative degli studenti, osservandone i progressi.
– Emozioni: le emozioni dell’insegnante e degli studenti possono interferire seriamente con la
comprensione del messaggio. Ecco perché l’insegnante dovrebbe sviluppare la sua intelligenza
emotiva per essere in grado di comprendere e gestire al meglio i propri sentimenti e le emozioni
degli studenti.
– Ascolto: gli studenti possono essere stanchi o distratti durante il processo di apprendimento; gli
insegnanti perciò dovrebbero essere consapevoli di diverse metodologie per ridurre la mancanza
di interesse o motivazione in classe.
– Sovraccarico nel messaggio: gli studenti non possono elaborare tutte le informazioni contenute
nel messaggio. Gli insegnanti non dovrebbero fornire troppe informazioni ma dovrebbero mantenere in equilibrio sul processo di apprendimento pratico e tecnico.

SUGGERIMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE IN CONTESTI DI CLASSE
DIFFERENTI
– Costruire e mantenere la fiducia con gli studenti in classe, tenere presente che la fiducia tra insegnante e studente è fondamentale per affrontare contesti di classe diversi.
– Sforzarsi di conoscere la lingua, i valori, le abitudini sociali e gli stili di apprendimento degli studenti,
i bisogni individuali, il livello di sostegno che ricevono dalla propria famiglia.
– Adattare le diverse strategie di insegnamento tenendo conto delle esigenze e delle aspettative
degli studenti e scegliere strategie e risorse che sfruttano i punti di forza e gli interessi di ogni
studente.
– Condurre strumenti di valutazione per monitorare attentamente i progressi degli studenti.
– Sviluppare una cultura di classe che aiuti a sviluppare gli studenti auto-motivati indipendentemente dal loro livello di apprendimento, background culturale e interesse.
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al link: https://danilodolci.org/media/English.pdf]
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MODULO 5: APERTURA MENTALE E PENSIERO
CREATIVO
OBIETTIVI DEL MODULO
Questo modulo si concentra su due aspetti strettamente correlati: apertura mentale e pensiero creativo.
È diviso in due parti. La prima parte fornisce informazioni generali, i benefici, le abilità, le competenze e
gli obiettivi di apprendimento del modulo. La seconda parte analizza diversi approcci, metodi e strategie,
fornendo risorse che possono essere utili per aiutare l’insegnante a organizzare, pianificare e costruire
un ambiente creativo e aperto.
Benefici del modulo
Questo modulo intende supportare i docenti nelle seguenti attività:
– Promuovere la libertà di espressione attraverso la partecipazione degli studenti garantendo al
contempo un ambiente sicuro per gli studenti vulnerabili
– Sviluppare le capacità personali degli studenti
– Aumentare l’interesse degli studenti per la materia grazie a nuove prospettive di insegnamento
– Creare una mentalità aperta e un clima creativo in classe
– Aumentare la curiosità per nuove idee, approcci, punti di vista, culture
– Creare un ambiente di lavoro cooperativo
– Aumentare l’autostima e le capacità di risoluzione dei problemi
– Migliorare il problem solving positivo
– Sfumare le polarizzazioni in aula
Competenze
– Costruire relazioni positive e non giudicanti con gli studenti
– Dimostrare apertura mentale nella discussione su tematiche sensibili
– Creare un ambiente di apprendimento sicuro, motivante ed inclusivo nelle classi
Abilità nel modulo
– Leadership democratica, ascolto attivo
– Gestione delle proprie emozioni
– Mediazione e trasformazione dei conflitti
Alla fine di questo modulo, sarai in grado di:
– Comprendere il valore del pensiero creativo e della mentalità aperta nell’educazione
– Comprendere il ruolo del pensiero creativo e della mentalità aperta per prevenire la radicalizzazione
– Comprendere le sfide e i suggerimenti per implementare il pensiero creativo nelle aule.
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COSA?
Siamo tutti nati con un istinto creativo e tutte le persone hanno un potenziale creativo. I bambini piccoli
si impegnano naturalmente nel gioco - uno stato in cui l’immaginazione viene utilizzata per “mettersi
alla prova” con situazioni e possibilità. Da giovani, l’uso dell’immaginazione e della creatività è naturalmente volto a “testare” le situazioni. Ma durante l’età dello studio i bambini maturano e soffocano la loro
creatività come conseguenza di altre pressioni. Ken Robinson, autore britannico, relatore e consulente
internazionale in materia di istruzione, è un promotore della creatività nella scuola. Egli sostiene che
nella scuola gli studenti vengano educati a diventare buoni lavoratori piuttosto che pensatori creativi.
Ciò accade perché il sistema educativo è molto antico e basato su idee del VI secolo. Gli studenti vivono
in un contesto in cui hanno paura di commettere errori di fronte all’insegnante, perché educati a un’idea
ristretta di “una sola risposta giusta” piuttosto che a idee originali valide (Ken Robinson, discorso TED,
“Come le scuole uccidono la creatività”).
Per andare oltre questa visione ristretta, il ruolo degli insegnanti è quello di incoraggiare e diffondere
la creatività e la mentalità aperta. Questi due concetti sono abilità inestimabili per gli studenti per
aiutarli a guardare ai problemi e alla situazione da una nuova prospettiva e ad essere ricettivi e apprezzare la diversità dell’esperienza umana, della conoscenza e dei sistemi di credenze. I seguenti paragrafi
forniranno un quadro sui due concetti principali che vengono esplorati in questo modulo: pensiero
creativo e apertura mentale.

PENSIERO CREATIVO
Una chiara definizione di cosa sia il pensiero creativo è suggerita da Kampylis e Berki (2014).
”Il pensiero creativo è definito come il pensiero che consente agli studenti di applicare la propria immaginazione alla generazione di idee, domande e ipotesi, alla sperimentazione di alternative e alla valutazione delle idee, dei prodotti e dei processi finali propri e dei loro pari”.
Pertanto, essere pensatore creativo
significa guardare qualcosa con un
nuovo

approccio,

l’attuale

defini-

zione di “pensare fuori dagli schemi”.
Questa abilità implica pensare a cose
che nessun altro ha mai considerato
prima. Uno dei concetti legati alla
creatività è il pensiero divergente.
Questo termine è stato introdotto per
Joy Paul Guilford (1950), in un articolo,
Creativity pubblicato su American
Psychologist.

Figura 1. Sviluppo della guida agli attributi del discente di Cambridge,
Cambridge Assessment International Education. 53-74
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Questo concetto è associato alla creatività e indica il processo o il metodo utilizzato per generare idee
creative che esplorano molte possibili soluzioni. Il processo relativo alla creatività è stato spiegato in seguito Edward de Bono, che ha inventato il termine “pensiero laterale” che è sinonimo di “pensiero creativo”. Il pensiero laterale è un processo mentale di generazione di varie idee per risolvere il problema, non
in un approccio graduale ma utilizzando un approccio indiretto e creativo attraverso un ragionamento
che non è immediatamente ovvio (Oxford English Dictionary, 2019).
L’apertura mentale è definita come “la qualità di essere disposti a considerare idee e opinioni nuove o
diverse dalle proprie” (Oxford English Dictionary, 2019).
È strettamente legata al pensiero creativo e ciò consente agli studenti di esplorare superando le barriere.
L’educazione attraverso l’apertura mentale fornisce agli studenti l’abilità per ripensare i loro presupposti, identificare la disinformazione e considerare un modo alternativo per prendere le decisioni. Inoltre,
l’apertura mentale offre agli studenti l’opportunità di esplorare come persone diverse in tutto il mondo
pensano e agiscono, considerando esperienze, credenze, valori e prospettive che differiscono dalle loro.
L’apertura mentale potrebbe rappresentare l’antidoto ad una potenziale ristrettezza di visioni che potrebbe caratterizzare quelle persone che perseguono solo ciò che gli interessa, ed è inoltre una modalità
per risolvere un problema che è personalmente e socialmente rilevante considerando una varietà di
modi per approcciarlo.
La figura dell’insegnante dovrebbe creare un clima dalla mentalità aperta e creativa. Per tale motivo,
gli insegnanti dovrebbero cercare possibilità creative, fantasiose e stimolanti nella pianificazione e nella strutturazione dell’apprendimento. Innanzitutto, è importante chiarire che una pedagogia creativa
coinvolge e intreccia insegnamento e apprendimento creativi, quindi al fine di sviluppare la creatività in
classe l’insegnante dovrebbe essere egli stesso più creativo (Lin Y, 2019).

COME?
La creatività e l’apertura mentale richiedono un ambiente sicuro in cui agire, esercitare l’autonomia e
correre rischi. Nella promozione di un clima creativo e di apertura mentale, gli insegnanti sono facilitatori, responsabili di guidare i propri studenti nello sviluppo di risposte più creative ai problemi e stabilire
questo tipo di collaborazione in classe. Per questo motivo, il primo modo è mantenere la creatività come
parte dell’apprendimento, modellando le aule di modo che migliorino e incoraggino la creatività. Gli
insegnanti devono trasmettere la relatività del concetto di “sbagliato”. In un approccio creativo, gli insegnanti dovrebbero invece concentrarsi sulla quantità di risposte molto più della qualità o del successo
delle risposte, almeno fino a quando gli studenti non si sentiranno a proprio agio nell’accettare di non
avere successo in ogni risposta o suggerimento. Questo è un modo per creare un ambiente inclusivo e
accettante. Gli studenti devono fidarsi di poter fare un errore (Lin Y, 2019).
I metodi e le strategie che possono essere adottati sono diversi. Il paragrafo seguente descriverà suggerimenti ed esempi su metodi didattici e approcci creativi utili per espandere gli orizzonti degli studenti.
⚙ Il brainstorming è un modo per far fluire idee libere su un argomento o un problema specifico. Questa tecnica è utile, soprattutto durante le sessioni di gruppo, per aumentare le capacità di risoluzione e far emergere idee creative in modo rapido ed efficiente. Avere un limite
di tempo stimola la mente a cercare di raggiungere gli obiettivi in maniera più rapida e gene-
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rando più idee piuttosto che ragionare senza limiti di tempo, perché la mente lavora sotto
pressione. Inoltre, la sessione di brainstorming aiuta a rispondere a nuovi stimoli perché,
quando qualcuno suggerisce qualcosa di diverso, la mente può improvvisamente prendere
un’altra direzione, creando nuovi percorsi da esplorare. Il brainstorming è importante anche
al fine di ottenere possibili soluzioni per un determinato problema; è importante per riconoscere le idee-ponte che offrono un modo diverso di pensare al problema e/o alla situazione
approcciandolo in un altro modo rispetto al solito. Durante la sessione di brainstorming, l’insegnante avrà il ruolo di facilitatore per coinvolgere tutti gli studenti e rendere più semplice
la sessione, creando un ambiente caldo e di supporto, incoraggiando tutti gli a partecipare
senza critiche e giudizi. È anche importante che l’insegnante sottolinei l’importanza di ascoltare le idee espresse dagli altri e che incoraggi gli studenti a pensare fuori dagli schemi..
Il paragrafo seguente spiegherà come eseguire una tecnica di brainstorming.
I.

Definire l’argomento o il problema per la discussione. È estremamente importante
che sia chiaro e che si presti allo sviluppo di tante idee

II.

Fissare un limite di tempo (intorno a 25 minuti)

III. Durante la sessione di brainstorming, i partecipanti lasciano fluire le loro idee
relativamente all’argomento. L’insegnante le scrive, di solito su una lavagna bianca
o su una lavagna a fogli mobili che tutti possono vedere. È importante durante la
sessione che tutto venga annotato
IV. Alla fine della sessione di brainstorming, i risultati saranno valutati. Questo può essere
fatto rapidamente per alzata di mano al fine di classificare le idee. Per esaminare le
risposte è utile cercare eventuali risposte ripetute o simili, raggruppando concetti
simili ed eliminando risposte che sicuramente non si adattano.
V.

Dopodiché, è il momento di restringere un po’ l’elenco per discutere le rimanenti
risposte in gruppo e riconoscere idee-ponte.

⚙ Apprendimento cooperativo è qualsiasi attività di apprendimento in cui gli studenti con
background diversi lavorano insieme in gruppo verso un obiettivo specifico. È un metodo
educativo di lavoro in piccoli gruppi, in cui gli studenti lavorino insieme per massimizzare il
proprio apprendimento reciproco. L’apprendimento cooperativo può essere contrapposto a
quello competitivo e individualistico, che si verifica quando gli studenti lavorano da soli per
raggiungere obiettivi di apprendimento estranei a quelli degli altri studenti.
I benefici dell’apprendimento cooperativo sono, per esempio:
– Motivazione per aiutarsi ad apprendere a vicenda
– Esercitarsi in conversazioni e interazioni significative
– Tradurre la “lingua dell’insegnante” in “discorsi per ragazzi”
– Vedere situazioni e problemi da diverse prospettive
– Aumentare il tempo delle attività
– Costruire amicizie e relazioni
– Migliorare le capacità comunicative e di interazione.
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⚙ Mappe mentali. Le mappe mentali sono un modo per organizzare le idee. Viene utilizzato per
generare quante più idee possibili in relazione a un argomento specifico. La differenza tra la
mappa mentale e altre metodologie può essere trovata nel modo in cui le idee vengono registrate. Le mappe mentali stimolano il pensiero associativo poiché i pensieri non sono semplicemente elencati ma annotati in uno schema più organico. Per creare una mappa mentale,
prima di tutto, è importante che l’argomento chiave del pensiero sia scritto al centro di un
foglio di carta o cartellone. L’obiettivo è stimolare la connessione di idee, contenuti con l’argomento principale tracciando linee dal centro e tra le idee usando colori, immagini e simboli
per visualizzare i propri pensieri. Il vantaggio delle mappe mentali è che rendono le idee più
facili da memorizzare rispetto a quando le si elenca semplicemnte una dopo l’altra. Molte
ricerche hanno dimostrato che l’uso della tecnica della
mappa mentale comporta l’uso di entrambe le sfere del
cervello umano. Pertanto, molti si riferiscono alla mappa
mentale come un modo di pensare più olistico rispetto
ad altre tecniche di pensiero creativo (Stankodic, Basic,
Papic, Aleksic, 2011).

⚙ Introdurre materiali di apprendimento non convenzionali.
L’introduzione di materiali di apprendimento non convenzionali
può aiutare gli studenti a pensare fuori dagli schemi e impegnarsi
più profondamente con la lezione. Potrebbe essere utile l’uso dei
podcast o progettare una lezione interattiva utilizzando Internet o
i social media. Nel paragrafo successivo, è possibile trovare risorse
che possono essere utilizzate dagli insegnanti durante la lezione per
promuovere la creatività. Un altro suggerimento è di lavorare sulla
creazione di un clima caldo e aperto. È anche possibile lavorare da
una parte sul setting stesso della classe o sull’uso dell’umorismo,
sulla narrazione, per creare un ambiente flessibile e di supporto.

⚙ Pianificare l’interazione incrociata durante le lezioni
Questo approccio aiuta a promuovere l’apertura mentale e il pensiero creativo, offrendo agli
studenti l’opportunità di interagire con colleghi di altri paesi. È possibile realizzare progetti
promossi da iEarn (vedere le risorse interattive più avanti) o creare collegamenti tra diverse
scuole del mondo. Lo scopo di questo approccio è incoraggiare gli studenti a sentirsi a proprio
agio e interagire con persone diverse. In questo modo, gli studenti acquisiranno competenze
nella comunicazione internazionale e saranno più sensibili ai valori e alle norme culturali degli
altri. L’interazione interculturale porta a ripensare gli stereotipi popolari o la disinformazione
per evitare un’eccessiva generalizzazione e pregiudizi. Per sviluppare questo tipo di lezioni,
l’insegnante può essere registrato o richiedere maggiori informazioni al coordinatore iEARN
nel proprio paese.
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⚙ Apprendimento multiculturale e educazione attraverso prospettive multiple
Si possono scoprire le altre culture direttamente tramite risorse internazionali (video, autobiografie, blog, ecc.) o invitando in classe persone
di diversi paesi a dare il loro contributo su argomenti specifici. Questo
può essere utile anche per gli studenti, nel rendersi conto che anche
l’insegnante apprezza le storie, le reazioni, le idee di altri paesi. Anche
questo approccio consente agli studenti di vedere gli eventi con gli
occhi degli altri, anche quando non sono d’accordo con il punto di vista
degli altri.

MATERIALI DI SUPPORTO
⚙ Il metodo dei Sei Cappelli Pensanti, è una
tecnica sviluppata da Edward De Bono. È
una tecnica di pensiero parallelo, cioè guardare qualcosa da diverse angolazioni. Questa
tecnica fornisce agli studenti una struttura per
esplorare sei angoli distinti di una medesima
questione complessa. L’esercizio di gruppo
può essere facilmente adattato a varie discipline. Questo metodo ha lo scopo di generare
un’atmosfera creativa, migliorare le capacità
comunicative, aiutare gli studenti a usare un
modo di pensare più chiaro dando suggeri-

© Edward De Bono, tutti i diritti riservati

menti per consentire un facile passaggio tra una modalità di pensiero e l’altra. La metodologia
si basa su sei cappelli diversi che rappresentano un diverso modo di pensare. È essenziale
che tutti utilizzino lo stesso cappello allo stesso tempo. Questo perché il metodo non riguarda
le preferenze personali per uno stile di pensiero. Il metodo è progettato per incoraggiare il
pensiero parallelo, in cui tutti i partecipanti esplorano la situazione insieme, piuttosto che
schierarsi in una discussione. I sei cappelli rappresentano le seguenti posizioni:
–

Cappello bianco, neutro e obiettivo

–

Cappello nero, cappello potente ed essenziale in fa notare ogni errore e quindi aiuta a
ridurli al minimo. Chi lo indossa, però, spesso corre il rischio di abusarne.

–

Cappello rosso, si concentra su sentimenti ed emozioni

–

Cappello giallo, si concentra sui valori e i benefici in modo positivo e ottimista

–

Cappello verde, si concentra sulla creatività: possibilità, alternative, soluzioni, nuove idee

–

Cappello blu, si concentra su controllo dei processi, tempistica, piani d’azione

Questa tecnica può essere utilizzata sia con i gruppi che con gli individui e facilita la transizione tra diversi modi di pensare e affrontare un tema. Oltre a ciò, promuove una valutazione
razionale delle idee e promuove la costruttività dei commenti. Se applicato in un gruppo, il
metodo dei sei cappelli aiuta a evitare conflitti e invita tutti a pensare ad un argomento specifico da una prospettiva distinta.
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⚙ Caso di studio
Il seguente caso di studio fa parte del capitolo 4 di Sviluppo degli attributi di Cambridge Learner,
Cambridge Assessment International Education.
Questo caso di studio mostra che gli “spazi per gli studenti” possono essere utili per sviluppare il pensiero creativo negli studenti per esprimersi nella loro creatività.

“St. Andrew’s Scots School, Buenos Aires, Argentina – Lo spazio di apprendimento:
una nuova pedagogia attraverso il design”
Vedi il video (Inglese) qui: https://vimeo.com/228213052

I Makerspace sono diventati onnipresenti nelle scuole di tutto il mondo per incoraggiare gli studenti ad applicare la creatività e il pensiero critico attraverso il design. Un approccio simile, che trasforma un ambiente tradizionale in uno spazio di apprendimento, può anche essere un ottimo catalizzatore per indirizzare la pedagogia
verso un modello centrato sullo studente.
Di tutti gli spazi, la biblioteca della scuola si presta a diventare un emblema per un nuovo paradigma di apprendimento. In quel contesto, abbiamo deciso di incarnare i principi dell’apprendimento del 21 ° secolo attraverso
una trasformazione tanto profonda quanto audace e che andava ben oltre le modifiche architettoniche.
La prima dimensione del cambiamento ha comportato la realizzazione del principio secondo cui l’apprendimento è continuo e trascende i confini fisici e cronologici della classe. Decentrando i libri dalla biblioteca e
mettendoli nei corridoi e nei vari altri spazi della scuola, abbiamo inviato il messaggio che l’apprendimento non
è limitato nello spazio e nel tempo. Consentendo agli studenti di consultare liberamente i libri senza restrizioni
o controlli in tutta la scuola, abbiamo dichiarato esplicitamente che l’apprendimento è un valore trascendente
che non conosce limiti o vincoli.
Passando da una biblioteca ad un Learnerspace (spazio di apprendimento) l’elemento più importante del
cambiamento era assicurarsi che la riprogettazione dello spazio fosse favorevole all’apprendimento gioioso.
Sono stati creati tre spazi distinti: un ampio spazio di lavoro flessibile con mobili che potevano essere riorganizzati liberamente per adattarsi a più configurazioni; una stanza silenziosa simile a una grotta e ad una foresta; e
una sala collaborativa con due proiettori e pareti dal pavimento al soffitto su cui gli studenti possono scrivere.
In tutto lo spazio degli studenti, muri anneriti hanno invitato gli studenti ad esprimersi usando il gesso.
Le reazioni degli studenti hanno superato le nostre migliori aspettative. Essendo uno spazio che gli studenti
usavano principalmente per cercare rifugio dal freddo, la biblioteca divenne quasi immediatamente il centro
di gravità della scuola. Gli studenti tendevano naturalmente ad occupare e rendere vivi gli spazi in modi finora
imprevisti.
Gli insegnanti hanno iniziato a tenere le loro lezioni presso il Learnerspace, spesso condividendo lo spazio con
i colleghi e applicando sempre più la differenziazione dell’insegnamento alle esigenze dei singoli studenti.
Poi, è emersa gradualmente la vera gioia del processo di apprendimento. Anche i colloqui di filosofia di mezzogiorno, i concorsi a quiz tipo spettacolo, i giochi da tavolo educativi e persino una scacchiera con un orologio
per i giochi di blitz sono diventati manifestazioni che l’apprendimento potrebbe essere un processo piacevole.
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Il Learnerspace incarna la maggior parte degli attributi desiderati dello studente: gli studenti discutono del
loro apprendimento e si impegnano naturalmente in riflessioni metacognitive, propiziate dall’ambiente collaborativo e dalla scrittura sui muri; diventano meno dipendenti dall’insegnante; esercitano la propria creatività
esprimendosi attivamente nello spazio; lavorano allo sviluppo di progetti creativi; prendono possesso dello
spazio negli incontri relativi ai loro ruoli di leadership e creano nuovi progetti extracurricolari.
Molti forum e discussioni della comunità si svolgono anche nello spazio aperto simile ad un’agorà, con un’apertura che ispira le discussioni e i progetti che emergono da tali incontri. L’importanza dell’ambiente di
apprendimento fisico è spesso sottovalutata nel modo in cui può davvero promuovere una nuova modalità
di apprendimento coerente con il mondo moderno, ricco di informazioni. A volte le scuole sono scoraggiate
dall’entità del cambiamento richiesto, ma il nostro Learnerspace ha dimostrato con gioia che alcuni cambiamenti nel layout possono avere un effetto sostanziale e stimolante.

⚙ Video
I video selezionati in questo modulo possono essere d’aiuto per gli insegnanti per sviluppare
un clima di apertura mentale e creativo nelle loro classi
– Pensiero creativo – come pensare fuori dalla scatola e generare idee: Giovanni Corazza
alla TEDxRoma
Durata: 13.38 min
https://www.youtube.com/watch?v=bEusrD8g-dM
– Hai una mente aperta? Tre modi per rompere gli schemi di pensiero | Paul Sloane |
TEDx Università di Brighton
Durata: 15.26 min
https://www.youtube.com/watch?v=4vgl3v8rjj8
– Un articolo sulla creatività e l’innovazione per inseganti che contiene diversi video
al suo interno
https://teacherhead.com/2012/12/16/teaching-for-creativity-and-innovation/

⚙ Risorse interattive
–

iEARN è una piattaforma di collegamenti scolastici online per condividere buone
pratiche, risorse, progetti di apprendimento tra insegnanti e condividere strategie per
aiutarli a sviluppare il pensiero creativo. I 150 progetti in iEARN sono progettati e facilitati da insegnanti e studenti per adattarsi alle esigenze e ai programmi del curriculum
e della classe. Per collaborare, i partecipanti selezionano un progetto online e osservano come possono integrarlo nella loro classe. Con il progetto selezionato insegnanti
e studenti entrano negli spazi dei forum online per incontrarsi e farsi coinvolgere in
progetti in corso con aule di tutto il mondo che stanno lavorando allo stesso progetto:
https://iearn.org/about

–

Per sviluppare il pensiero creativo, sessioni di brainstorming e workshop sono molto utili
per stimolare un’atmosfera creativa collettiva sia tra insegnanti che in classe. Realtime
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Board è un interessante strumento gratuito utile per lavorare collettivamente online.
È una lavagna online che utilizza post-it virtuali, immagini, ecc. Popplet è un altro strumento interessante che consente di registrare visivamente idee, ispirazioni e pensieri,
nonché di caricare testo, video, immagini e disegnare sulla tela.
–

Molti strumenti online facilitano il brainstorming aiutando a raggiungere il pensiero creativo. I software di mappatura mentale sono molto utili per pensare collettivamente e
creare emulazioni. Software gratuiti e open source come Xmind, FreePlane o FreeMind
possono aiutare in questo compito.

–

Per quanto riguarda l’approccio di mentalità aperta per gli insegnanti, MacMillan Education ha sviluppato una combinazione di materiale digitale e cartaceo con risorse per
insegnanti e studenti. L’approccio comunicativo e induttivo del corso con le abilità di vita
al suo interno offre agli studenti le competenze di cui hanno bisogno per avere successo
nel mondo reale e la ricchezza di materiali supporto e pratica online è molto utile per
gli insegnanti. Alcune unità campione gratuite di Open Mind sono disponibili online e
offrono attività interessanti a diversi livelli e con supporto diverso (libro, audio, ecc.).

SFIDE E SUGGERIMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE
IN DIFFERENTI CONTESTI DI CLASSE
Il pensiero creativo e l’apertura mentale sono due approcci che vanno oltre le barriere, gli stereotipi e che
lavorano in contesti diversi. Entrambi gli approcci sono utili per evitare la polarizzazione delle opinioni,
che può portare alla radicalizzazione. Inoltre, questi metodi supportano gli studenti in diversi aspetti
della loro vita presente e futura, non solo in classe, aiutando a non ignorare gli stereotipi e a sviluppare
una cittadinanza attiva in grado di utilizzare queste capacità in tutti i contesti della vita.
In sintesi, i seguenti suggerimenti possono essere utili per gli insegnanti per educare i loro studenti in un
clima di mentalità aperta e usando il pensiero creativo.
– Educare gli studenti ad analizzare diverse prospettive con una visione aperta e rispettosa. Questo
è importante per addestrare il loro pensiero ad essere creativo.
– Educare gli studenti a essere in grado di identificare disinformazione e stereotipi per evitare radicalizzazioni e creare futuri cittadini attivi.
– Essere pensatori creativi e di mentalità aperta è importante per non consentire un’eccessiva generalizzazione delle diverse culture, religioni, paesi e popolazioni, ma per essere stimolati a conoscere, incontrare e comprendere la loro cultura e il loro punto di vista.
– Insegnare ad avere una mentalità aperta e stimolare il loro pensiero fornendo esperienze di
apprendimento per connettere gli studenti con persone di altri paesi (ad esempio con i progetti
iERN) o organizzare riunioni per dare l’opportunità agli studenti di interagire direttamente con
persone di altre culture o con diversi punti di vista.
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SUGGERIMENTI PER ADOTTARE I METODI
IN DIVERSE MATERIE DI STUDIO
Il processo creativo è fondamentale per l’apprendimento degli studenti, coltivare la creatività è anche un
aspetto del buon insegnamento in tutte le materie. Come afferma Ken Robinson “puoi essere creativo in
qualsiasi cosa - in matematica, scienze, ingegneria, filosofia - così quanto puoi esserlo in musica, pittura
o danza.” L’apertura mentale e l’insegnamento creativo possono essere completamente utilizzati in ogni
materia.
Un buon consiglio che può essere utile a tutte le materie è l’uso di “domande socratiche”. Questo metodo
è un fattore scatenante per il pensiero creativo. Una buona domanda, da parte dell’insegnante o dello
studente, ha il potere di rendere visibile il pensiero degli studenti ed è una parte naturale del ciclo di
feedback in corso nelle classi tra studenti e insegnanti, contribuendo a guidare il processo didattico. Al
fine di migliorare la qualità del pensiero e delle risposte degli studenti, la ricerca mostra che gli insegnanti
dovrebbero pianificare attentamente il tipo di formulazione e consegna delle domande che verranno
poste durante le lezioni (Budd Rowe M, 1986). Le domande che stimolano risposte che richiedono elaborazioni mentali complesse possono incoraggiare la creatività. Cosa succederebbe se...? e perché…?
sono domande tendono a stimolare il pensiero creativo e critico, soprattutto se seguite da più domande
che sondano e incoraggiano lo studente ad andare oltre. D’altra parte è anche essenziale chiedere agli
studenti di pensare alle proprie domande. Uno studente che formula una domanda può aprire nuove
strade al pensiero degli altri studenti, oltre ad essere un’attività creativa. Incoraggiare gli studenti a porre
domande può:
– sviluppare la loro curiosità sull’argomento, aiutandoli adi impegnarsi
– stimolare gli studenti a “riflettere intensamente” su un argomento
– consolidare la comprensione del materiale da parte di uno studente
– consentire agli studenti di esaminare un argomento da diverse prospettive
– chiarire un obiettivo o un piano per le proprie indagini
– ispirarli a voler scoprire la risposta

COME SVILUPPARE LA CREATIVITÀ IN MATEMATICA?
Trovando più modi di risolvere un problema
Per supportare gli studenti nell’essere creativi, gli
insegnanti dovrebbero dare loro compiti e attività
che consentono di:
– Trovare più modi di risolvere un problema.
– Porre le proprie domande e rispondere a quelle
del docente
– Scoprire le relazioni, i modelli e fare connessioni
che per loro sono nuove.
– Fare congetture sui risultati del compiere
cambiamenti
– Costruire un ambiente nel quale fare errori è
consentito.

Figura 1 Sviluppo degli attributi di Cambridge Learner,
Cambridge Assessment International Education, pagina 74
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COME SVILUPPARE LA CREATIVITÀ NELLE LINGUE STRANIERE?
– Organizzare progetti che possano coinvolgere studenti di altre
scuole per dare la possibilità di praticare la lingua straniera
– Scambi di giovani su tematiche specifiche (tradizioni culturali,
gastronomiche ecc) Controlla le opportunità del programma
Erasmus+ qui:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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MODULO 6: SENSIBILIZZAZIONE
INTERCULTURALE
OBIETTIVI DEL MODULO
L’obiettivo generale di apprendimento di questo modulo riguarderà come gestire un’aula multiculturale. Ciò include i seguenti argomenti e obbiettivi di apprendimento:
Parte A: Riflessione autonoma degli insegnanti sull’identità culturale e la sensibilità interculturale. In questa parte gli insegnanti diventeranno consapevoli del proprio background culturale e rifletteranno come questo sia collegato ai loro valori e al loro modo di vivere. Conosceranno
i concetti base di cultura/identità culturale e sensibilità interculturale.
Parte B: Come approcciare l’insegnamento in maniera culturalmente sensibile e senza
preconcetti. In questa parte gli insegnanti impareranno come possono contribuire a creare un
clima di classe culturalmente sensibile e lontano da preconcetti e come argomenti come la migrazione e/o il razzismo possono essere affrontati in classe.
Parte C: Come affrontare i conflitti interculturali in classe. In questa parte gli insegnanti impareranno come affrontare i conflitti interculturali in classe. Troveranno esempi vicini alle situazioni
della vita reale. Rifletteranno sui propri approcci sul come affrontare questo tipo di situazioni e
ottenere indicazioni su possibili modi di (re)agire.

COSA?
Migliorare la consapevolezza, la sensibilità e le competenze interculturali sono elementi chiave per prevenire la radicalizzazione. Non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti devono essere formati a questo
proposito, dovendo riflettere sul loro modo di affrontare le diverse culture in classe.
La formazione anti-radicalizzazione per gli insegnanti dovrebbe sensibilizzarli sulla diversità culturale e
religiosa nonché incoraggiarli ad affrontare le differenze in modo professionale, imparziale e non discriminatorio. Ciò include anche la gestione di diverse credenze e stili di vita religiosi che potrebbero mettere
alla prova i valori e le convinzioni degli insegnanti. Gli insegnanti devono imparare ad affrontare le situazioni che possono emergere in questo contesto e a prevenire la discriminazione o il razzismo in classe.
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COME?
PARTE A: RIFLESSIONE AUTONOMA DEGLI INSEGNANTI SULL’IDENTITÀ
CULTURALE E LA SENSIBILITÀ INTERCULTURALE
Quando gli insegnanti hanno a che fare con diverse culture in classe, è essenziale che riflettano sul proprio
background culturale. Solo se siamo consapevoli della nostra identità e dei valori e comportamenti che
sono collegati al nostro background culturale possiamo capire cosa è irritante per le altre culture nella
nostra visione.
La riflessione autonoma è una competenza fondamentale sia nelle interazioni intra che interculturali, al
fine di non rimanere in una visione etnocentrica del mondo. Ogni persona sente che la propria visione del
mondo è ciò che considera “normale”, “vero” o “reale”. Sperimentare che non esiste una visione del mondo
oggettiva, ma che il modo in cui vediamo il mondo dipende dal background culturale è un passo fondamentale per diventare interculturali in modo più consapevole.
In un primo momento, dobbiamo quindi percepire il nostro mondo e le nostre esperienze in un processo
precisamente autoriflessivo, renderci consapevoli e mettere in discussione l’inconscio e l’evidente, per poi
affrontare i nostri valori e il nostro background (vedi esercizio 1). L’esercizio 1 può essere completato come
esercizio di riflessione autonoma sul proprio background culturale.
Un altro modo di stimolare la riflessione autonoma può essere un diario di riflessione interculturale in cui
gli insegnanti possono scrivere qualsiasi tipo di situazione che ha causato irritazione in un contesto interculturale e riflettere sulla fonte della loro irritazione.
Quando si riflette sul nostro background culturale, ciò porta anche alla domanda su come definire la cultura
e l’identità culturale. Come fase di follow-up verranno chiariti concetti di base nel campo della comunicazione interculturale, quali:
– Concetti di cultura/identità culturale (ad es. modello iceberg di cultura)
– Sensibilità interculturale
In questo contesto verrà introdotto il modello di sensibilità interculturale di Bennett al fine di ampliare la
comprensione del significato di “sensibilità interculturale” (si veda l’esercizio 2).
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ESERCIZIO 1 ALBERO CULTURALE (esercizio di riflessione autonoma)

Disegna un albero che rappresenti la tua cultura personale. Prova a trovare termini che rappresentino il
tuo background culturale per le seguenti tre parti dell’albero e scrivili accanto all’albero:
– Radici = origini, senso di appartenenza a gruppi culturali (ad es. gruppi tedeschi, europei o di altri
gruppi culturali come culture regionali, cultura familiare, cultura della comunità di appartenenza ecc.)
– Tronco = valori che trovi importanti nel tuo contesto culturale (ad es. tolleranza, disciplina ecc.)
– Foglie = segni visibili del tuo background culturale (ad es. un certo piatto, un linguaggio o un modo
di comunicare, un simbolo ecc.)
Dopo aver completato questa parte, è necessario riflettere sulle seguenti domande:
– È stato facile definire il gruppo culturale a cui appartieni? Hai scelto diversi gruppi?
– Ritieni che i valori che hai scelto siano “tipici” per la tua origine culturale?
– Ti senti a tuo agio con la parte visibile del tuo background culturale o preferisci renderlo il più “invisibile” possibile? Perché? In quali situazioni?
– Come potrebbe essere l’albero culturale della tua classe?
Dopo aver riflettuto sulle domande, leggi le conclusioni di questo esercizio di seguito.
1. L’identità culturale non corrisponde alla nazionalità o etnia
Molte persone trovano difficile definire un gruppo culturale specifico per sé stessi. Nelle radici del
tuo albero potresti aver nominato il tuo background nazionale o etnico, ma potresti anche aver
nominato una città o una determinata regione, o anche una comunità di appartenenza. Questo
perché apparteniamo a molti e diversi gruppi culturali. L’identità culturale non è determinata esclusivamente dalla cultura nazionale: sebbene ci siano certamente aspetti della cultura nazionale,
ci sono anche culture regionali (ad esempio, differenze regionali all’interno di un paese), culture
urbane o rurali, cultura familiare, cultura della comunità di appartenenza. Quindi le persone hanno
un’identità culturale multipla e possono decidere consapevolmente di accettare o rifiutare determinate pratiche culturali (aspetto della personalità).
2. La cultura è dinamica e variabile
Potresti anche sentire che il tuo background culturale e i tuoi valori sono cambiati durante la vita (ad
esempio, i valori della tradizione familiare rispetto ai valori nella vita adulta successiva o i cambiamenti nelle tradizioni culturali quando ti muovi). La cultura non è statica ma dinamica e mutevole.
Siamo in un processo di apprendimento costante nel trattare con la cultura che ci circonda; la cultura
è in continua evoluzione, soprattutto in un mondo globalizzato.
3. La cultura può essere associata con gli stereotipi
Le persone tendono a collegare la cultura con gli stereotipi. Potresti aver vissuto una situazione in
cui qualcuno ha formulato ipotesi su di te in base al tuo background culturale. Allo stesso tempo,
dobbiamo essere consapevoli delle ipotesi che facciamo su altri gruppi culturali. Quando incontriamo persone di altre culture, tendiamo a trarre conclusioni sul loro potenziale comportamento
o sui loro valori attingendo dalla parte “visibile” della loro cultura. Questi presupposti possono
influenzare la nostra percezione di altre culture e quindi sono conosciuti come pregiudizi culturali.
Ipotesi culturalmente distorte portano a percezioni che incidono sulla tua obiettività quando lavori
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con gruppi culturalmente diversi. Le conseguenze sono lo stigma, gli stereotipi e la discriminazione.
Soprattutto se lavori con un’aula culturalmente diversificata, devi riflettere sulla tua percezione dei
diversi gruppi culturali.
Inoltre, il “modello iceberg di cultura” può essere utilizzato per illustrare un modello di cultura che mostra
gli elementi visibili e invisibili della cultura.

Il modello culturale ad iceberg
Uno dei modelli più noti di cultura è quello ad iceberg. Il suo focus principale è sugli elementi che compongono la cultura e sul fatto che alcuni di questi elementi sono molto visibili, mentre altri sono difficili da
scoprire.
L’idea alla base di questo modello è che la cultura può essere immaginata come un iceberg: solo una
porzione molto piccola dell’iceberg può essere vista al di sopra della linea di galleggiamento. Questa
punta dell’iceberg è sostenuta dalla parte molto più grande dell’iceberg, sotto la linea di galleggiamento
e quindi invisibile. Tuttavia, questa parte inferiore dell’iceberg è la potente base. Anche nella cultura, ci
sono alcune parti visibili: architettura, arte, cucina, musica, lingua, solo per citarne alcuni. Ma i potenti
fondamenti della cultura sono più difficili da individuare: la storia del gruppo di persone che detiene la
cultura, le loro norme, i valori, i presupposti di base su spazio, natura, tempo, ecc.
Il modello dell’iceberg implica che le parti visibili della cultura sono solo espressioni delle sue parti invisibili. Sottolinea inoltre quanto sia difficile a volte comprendere persone con diversi background culturali, perché possiamo individuare le parti visibili del loro “iceberg”, ma non possiamo immediatamente
vedere le basi su cui poggiano queste parti.
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ESERCIZIO 2 SENSIBILITÀ INTERCULTURALE

In questo esercizio verrà introdotto il modello di sensibilità interculturale di Bennett. Prima di presentare
il modello dovresti innanzitutto:
– Scrivere la tua definizione di sensibilità interculturale
– Descrivere una persona nel tuo ambiente che pensi sia altamente sensibile alle questioni interculturali
– Descrivere una persona che hai incontrato che ha agito in modo insensibile alle questioni interculturali
Quindi, prova a mettere nel giusto ordine i sei passaggi del modello di Bennet.

Passaggio - Minimizzazione

L’individuo riconosce le differenze culturali in
superficie ma considera tutte le culture fondamentalmente simili.

Passaggio – Difesa

L’individuo reagisce alla “minaccia” di altre culture
denigrandole (stereotipi negativi) e promuovendo la superiorità della propria cultura.

Passaggio – Integrazione

L’individuo si espande e incorpora visioni del
mondo ben note nella sua visione del mondo.

Passaggio - Diniego

L’individuo nega la differenza o l’esistenza di altre
culture erigendo barriere psicologiche o fisiche
nelle forme di isolamento e separazione dalle
altre culture.

Passaggio – Accettazione

L’individuo accetta e rispetta le differenze culturali
in termini di comportamento e valori. Accettare,
tuttavia, non implica “essere d’accordo”.

Passaggio – Adattamento

L’individuo sviluppa la capacità di spostare il
suo quadro di riferimento su visioni del mondo
culturalmente diverse e selezionate attraverso
l’empatia e il pluralismo. Adattarsi, tuttavia, non
implica “adottare”!

Passaggio 6 – Integrazione
Passaggio 5 – Adattamento
Passaggio 3 – Minimizzazione
Passaggio 2 – Difesa
Passaggio 1 – Diniego

Bennett nell’ordine corretto.

Passaggio 4 – Accettazione

Successivamente, confronta le tue risposte con il modello di
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PARTE B: COME EVITARE STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONE E RAZZISMO IN
CLASSE
La scuola non è uno spazio libero da stereotipi, discriminazioni o razzismo. Gli insegnanti devono essere
consapevoli di come questi meccanismi possano svolgere un ruolo nella vita di tutti i giorni nella loro
classe e di come possono contrastarli.
Molti studenti subiscono discriminazioni nelle loro vite. Trovano più difficile trovare un lavoro a causa
del loro nome, hanno meno tempo per andare in discoteca nel loro tempo libero o vengono guardati
con sospetto se indossano il velo. Pertanto, si pongono molte domande alle quali non trovano sempre
una risposta equa da soli: perché gli studenti migranti spesso finiscono con l’avere voti inferiori rispetto
agli studenti nativi? Perché il funzionario parla alla mia famiglia come se non fossimo istruiti? Perché
troviamo più difficile trovare un appartamento? Perché abbiamo un permesso di soggiorno limitato per
qualche anno? Perché mi viene sempre chiesto da dove vengo quando sono nato qui? eccetera.
Altri alunni, con o senza una storia migratoria, provengono da famiglie in cui vengono espresse idee
“disumane” o idee radicali. È un fenomeno, questo, che attraversa il centro della società e tutti gli strati
sociali, quindi anche tutte le tipologie di scuola e classi. In particolare, gli alunni durante la fase della
pubertà, che sono alla ricerca della propria identità, si pongono ripetutamente domande personali e
sociali nell’area tematica del razzismo, per discutere i quali, di solito, non hanno uno spazio adeguato di
riflessione. Approcci di insegnamento non distorti ed imparare a ragionare criticamente su stereotipi,
discriminazione e razzismo sono modi per affrontare questi problemi come insegnante.
Infine, ma non meno importante, gli insegnanti possono agire in modo discriminatorio anche se non
ne sono consapevoli. Discriminazione e razzismo sono spesso associati a violenti nazisti o esponenti di
estrema destra. Ma scuola si stanno diffondendo forme più nascoste di discriminazione e razzismo. Per
gli insegnanti, sorgono domande come: offro davvero le stesse possibilità a tutti i miei studenti? Che tipo
di stereotipi o pregiudizi inconsci possono influenzare il mio insegnamento? Come posso garantire che
nessuno dei miei studenti si senta discriminato?
L’esercizio seguente aiuterà gli insegnanti a trovare le risposte a queste domande.
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ESERCIZIO 3 INSEGNAMENTO ANTI-PREGIUDIZIALE

Di seguito la famosa citazione di Pat Parker tratta del poema “Per la persona bianca che vuole sapere
come essere mio amico”:
“La prima cosa che devi fare è dimenticare che sono nero. La seconda cosa che devi fare, è non dimenticare mai che sono nero.” Tratto da Movement in Black 1978 di Pat Parker.
Compiti/domande:
– Cosa ci dice questo stralcio sulla consapevolezza interculturale? Scrivi il messaggio sotteso a queste
parole. Cosa c’entra questo con i tuoi studenti a scuola?
Dopo aver completato questo compito si prega di leggere il testo su “Approcci didattici anti-polarizzati”
che farà riferimento al messaggio della citazione.
“Approcci didattici anti-pregiudizio” di Ramses Michael Oueslati - “Standhalten: Umriss einer rassismuskritischen Didaktik” tradotto dal tedesco e abbreviato da Leena Ferogh e Sebastian Schwäbe
Versione integrale in tedesco: https://www.ufuq.de/umriss-einer-rassismuskritischen-didaktik/#_ftn1
In che modo gli insegnanti dovrebbero affrontare la diversità culturale, l’immigrazione e il razzismo
in classe?
La citazione di Pat Parker che precede questo articolo riflette per me un atteggiamento centrale che tutti
coloro che sono coinvolti nell’insegnamento dovrebbero imparare ed adottare nel gestire il razzismo e
l’immigrazione. Mostra una contraddizione, in cui non sono coinvolti solo gli insegnanti, quindi dovremmo
chiederci ancora e ancora, in quale situazione (di insegnamento) il razzismo e l’immigrazione dovrebbero
svolgere un ruolo e in quando no. Non c’è via d’uscita se non quella di accettare questa ambivalenza in
modo aperto e serio.
Da un lato, svolge un ruolo importante all’interno di una classe scolastica e nell’insegnamento di argomenti, indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia esperienza di migrazione e razzismo o meno.
Soprattutto gli insegnanti senza background migratorio, ma non solo questi, devono riflettere sui loro
privilegi, ad es. un passaporto europeo e il titolo di residenza associato, l’aspetto, l’accesso alle abitazioni
e al mercato del lavoro, ecc., al fine di non rendere inconsciamente il loro ambiente, il loro habitat e il
loro ambiente con tutte le sue implicazioni il parametro di insegnamento o persino di valutazione. Si
raccomanda vivamente a noi insegnanti di svolgere la cosiddetta formazione anti-pregiudiziale al fine di
prendere coscienza del significato e delle conseguenze delle caratteristiche e dei pregiudizi di cui sopra
di qualsiasi tipo.
D’altra parte, ci sono molte situazioni in cui non importa da dove provengano gli studenti o a quale gruppo
culturale sentano di appartenere. Mirza, che scambia pacificamente le carte da calcio con Dominik e
Cihat; Merve, che racconta a Celina le notizie del suo ultimo appuntamento, e poi copia rapidamente i
compiti di Piotr, o Sara, la cui sorella indossa un velo, mentre lei stessa usa ancora tonnellate di lacca per
capelli. Relazioni senza alcun problema, in cui noi insegnanti semplicemente non siamo necessari, ma
relazioni dalle quali possiamo anche imparare. Come insegnanti, dobbiamo quindi imparare a percepire
i molti momenti evidenti e di successo delle società di immigrazione nella nostra scuola.
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Come possono gli insegnanti rendere più forti e responsabili gli studenti?
“I miei genitori non ce l’hanno fatta, perché io dovrei?” Una studentessa mi ha detto questa frase anche
se era una delle migliori della classe. Secondo lei, la sua famiglia aveva rinunciato a credere in una vita
migliore. Questo messaggio veniva regolarmente trasmesso dai genitori ai bambini nella sua famiglia.
Questi studenti sono alla ricerca di insegnanti empatici che osino raccontare qualcosa della loro vita e
di come hanno dominato le situazioni con coraggio ma non sempre in modo semplice e come abbiano
dovuto rialzarsi. Forse non devono e non dovrebbero essere storie di singoli casi, dal lavapiatti (migrante)
al milionario. Queste storie nascondono piuttosto il fatto che la scuola non sia fatta per tutti, e possono
davvero diventare una “profezia auto-avverante”. Quindi, si tratta di condividere esperienze di vita realistiche che ti permettono di superare te stesso. Puoi anche fare quanto segue per responsabilizzare e
rendere più forti gli studenti:
– Invitare alcuni personaggi localmente famosi (dall’imprenditoria alla politica) in classe o a scuola
– Invitare (ex) allievi che hanno raggiunto risultati eccezionali come ospiti
– Invitare i genitori e i fratelli o le sorelle socialmente realizzati, pur essendo partiti da un background non privilegiato
– Trovare un mecenate importante e motivante per la scuola
– Includre i nomi di personaggi rilevanti nella dicitura della scuola – ad es. Scuola Nelson Mandela
Che tipo di approcci pedagogici abbiamo a disposizione?
Il razzismo, la disuguaglianza economica e la discriminazione di genere sono problemi globali troppo
gravi per essere affrontati con successo dai singoli insegnanti in classe. Tuttavia, semplicemente non
esiste una ricerca empirica di ampia portata sugli effetti degli approcci emancipatori nella pedagogia
e sull’insegnamento anti-pregiudiziale. Non sappiamo ancora esattamente quali approcci e metodi
possiamo usare nelle scuole per contrastare i problemi sopra menzionati. L’esperienza pratica riflessa,
tuttavia, ha prodotto un insieme di letteratura e materiali di vecchia data e di tendenza, che può forse
essere suddiviso in tre approcci:
– Acquisizione delle conoscenze
– Sensibilizzazione
– Decostruzione
Non è chiaro se tutti e tre gli approcci siano necessari e in quale ordine debbano essere affrontati con una
classe scolastica. Ma in cosa consistono?
Si può sintetizzare brevemente che il primo approccio può anche essere descritto come un approccio di
illuminazione classica. Attraverso l’acquisizione di conoscenze cognitive, gli studenti sviluppano nuove
conoscenze differenziate (ad esempio su nazioni, culture, etnie e religioni) nella speranza che gli stereotipi vengano messi in discussione in modo critico o contestati in modo argomentativo.
Tuttavia, la pratica ha dimostrato che questo approccio non è sufficiente, vi è un’ulteriore necessità di
consapevolezza e riflessione sulla sensibilizzazione guidata dall’esperienza e dalle emozioni, che consenta
di mettersi nei panni degli altri (giochi di ruolo sul coraggio morale, apprendimento biografico, lavoro di
gruppo, compiti che cambiano prospettiva, abilità empatiche e solidali o la creazione di un clima in classe
anti-pregiudiziale).
Il terzo approccio di decostruzione si è affermato un po’ più di recente, e contiene ancora alcune domande
aperte.
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Come affronto affermazioni razziste e contro i diritti umani?
Non è possibile rispondere esaustivamente a questa domanda in questa sede. Tuttavia, vorrei trasmettere alcune esperienze pratiche (ad esempio nel trattare il fanatismo, la radicalizzazione a sfondo religioso
e gli alunni che tendono ad assumere posizioni antisemite). Insegnare ad essere critico nei confronti del
razzismo è particolarmente importante per gli studenti che non hanno quasi spazio nel loro mondo, che
riflettono sui loro pensieri e li scambiano o che ascoltano o accettano atteggiamenti razzisti. Insegnare in
questo contesto può non essere efficace perché alcuni alunni non si discostano dalle loro affermazioni
razziste fino alla fine della lezione - a volte solo perché non vogliono perdere la faccia di fronte alla classe.
Questo di solito è difficile per noi insegnanti da sopportare e sfida la nostra compostezza professionale.
Di seguito alcuni consigli per affrontare questo genere di situazioni.
Atmosfera di apprendimento invece che moralismo
L’errore più comune in una situazione del genere è limitare i conflitti in modo ansioso e morale, ma è
certamente più facile a dirsi che a farsi. Una tale reazione nei confronti di atteggiamenti (non) riflessivi
degli alunni in termini di correttezza politica non porterà allo smantellamento del razzismo, semplicemente questa tematica non verrà più affrontata. Chiunque sospetti di avere una posizione “sbagliata” lo
nasconderà, ma non necessariamente ci rifletterà sopra. L’opportunità pedagogica per gli alunni di incontrare l’opposizione di altri alunni o insegnanti quando viene espressa un’opinione razzista sarà quindi
venuta meno. Anche la possibilità di lavorare per un cambiamento di atteggiamento sarà mancata. Il
razzismo sarà quindi limitato in classe, nel senso di represso, invece che creare spazi per una possibile
elaborazione. Esagerando, questo approccio potrebbe essere definito “pedagogia della vergogna”.
Offrire rifugi
Secondo me, un dialogo in classe ha i suoi limiti quando un insegnante si rende conto che a lungo termine
un allievo non è aperto e disposto a interagire con gli altri. Un’atmosfera fiduciosa in cui gli insegnanti
(specialmente quelli senza background migratorio) si assumono una responsabilità, può servire a far
emergere il razzismo e intervenire, se necessario, in modo controllato. Inoltre, ha senso approcciarsi alla
pari, con persone colpite dal razzismo anziché in maniera paternalistica, per poter creare uno spazio per
possibili risposte. Questa non è certamente una missione facile e non funzionerà sempre senza suscitare
una certa intensità emotiva per tutti i soggetti coinvolti, ma secondo me non esiste attualmente alcuna
alternativa praticabile, come apprendiamo anche dai corsi di formazione anti-pregiudiziali con gli adulti. In
sintesi, non ci si può aspettare che gli insegnanti agiscano sempre “correttamente”, ma possiamo creare
una cultura in cui gli insegnanti apprendano sistematicamente da ciò che fanno e da ciò che non fanno.
Costruire relazioni…e mantenerle
Noi insegnanti dovremmo anche far pratica nel non visualizzare gli studenti problematici come dei
razzisti, ma percepire anche i loro bisogni. Ciò si ottiene sviluppando un interesse autentico per loro
e aiutandoli con i loro problemi. Questo spesso consente al capro espiatorio che hanno identificato di
retrocedere sullo sfondo, senza che ci sia bisogno di discuterne apertamente con loro. Essere un modello
che agisce in modo umano e competente e stare al loro fianco può essere un elemento di sorpresa che
mette in discussione il loro atteggiamento di odio. La relazione pedagogica non dovrebbe quindi essere
interrotta dagli insegnanti. Altrimenti, si incorrerebbe nel pericolo che qualcuno rimanga in una cerchia
fanatica di amici o di un’organizzazione. Di solito questi “amici” non sono di grande aiuto quando sono
realmente necessari, quindi è ancora più importante che ci sia ancora qualcuno a cui lo studente possa
rivolgersi.
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A volte ho sperimentato che gli studenti si discostano dalla loro prima fanatica opinione (e che questo
processo può durare anche solo 20 minuti) a causa di un atteggiamento rivelatore da parte dell’insegnante. A volte ci vogliono due anni ... e a volte non c’è nessun ripensamento. Tuttavia, sappiamo dalle
esperienze scientifiche con estremisti di destra che anche dopo molti anni, coloro che hanno abbandonato le loro posizioni radicali ricordano un insegnante contraddittorio, ma allo stesso tempo calmo e
umano. Comprendere un tale studente non significa giustificare modi di pensare o persino azioni
Deve essere un’intera lezione? Principi didattici
Sì e no. Sicuramente un’occupazione più profonda e approfondita con un’unità didattica è necessaria,
significativa e desiderabile! Ma non si tratta sempre di una pila aggiuntiva di copie con fogli di lavoro che
vengono aggiunti al materiale. Se gli alunni e gli insegnanti sono stressati compulsivamente nello stato
permanente della scarsità di tempo scolastico, c’è il pericolo che si verifichi troppo il cosiddetto “apprendimento bulimico”. Questo concetto è drasticamente semplice: infilarsi nozioni nella memoria a breve
termine, vomitarle per il test di classe e poi dimenticarle.
Così come non è auspicabile che “parliamo della storia delle donne oggi” e poi continuiamo con la presunta
lezione di storia “normale”, una lezione strettamente definita e una tantum sul razzismo potrebbe impedire lo sviluppo di una prospettiva giusta ed eguale. L’impressione per gli alunni che questo sia solo un
argomento speciale da trattare una tantum, senza una rilevanza davvero maggiore, non viene in questo
modo evitata.
Prospettive che cambiano
Tutto ciò riguarda molto di più una prospettiva che cambia, che presenta l’argomento o il metodo di
insegnamento precedente in un modo nuovo. Se appendiamo la proiezione della mappa del mondo
di Arno Peters accanto alla mappa del mercatore eurocentrico cosiddetta “normale” in classe, gli insegnanti capiranno anche che anche i metodi scientifici non sono mai neutrali. Se conosciamo le citazioni
razziste di Kant, gli insegnanti capiranno anche l’avanzare della colonizzazione del mondo nel 19° secolo
e almeno non saranno in grado di decantare agli studenti un inno unilaterale e senza restrizioni di lode
per l’Illuminismo. E quando sapremo che nel Nuovo Testamento “la donna nella congregazione deve
tacere”, non potremo più mantenere un chiaro “noi” interculturale e gli “altri” in classe, ma affrontare il
razzismo anti-musulmano.
Arricchire le altre unità
Ha anche senso arricchire tutte le unità didattiche con contenuti e conoscenze sulla globalizzazione, la
migrazione e di altro tipo. Questi dovrebbero essere argomenti integrati nelle attuali unità didattiche. Per
questo motivo, la maggior parte dei materiali didattici disponibili qui sono anche progettati come materiali trasversali. Se Goethe viene trattato in classe, la sua comprensione transculturale viene trattata allo
stesso modo. Ad esempio, se la storia riguarda il cosiddetto Rinascimento, la prospettiva globale e quella
migratoria storica dovrebbero essere intrecciate per illuminare lo stesso argomento in modo diverso
nella lezione successiva. Inoltre, un documentario o un libro di testo non vengono messi da parte perché
unicamente Martin Luther King viene enfatizzato come un combattente riconosciuto per i diritti umani,
ma l’omissione di Malcolm X o la sua condanna come autore violento o persino terrorista si riflette da
diverse prospettive e criticamente dai media.
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Quali obiettivi e quale struttura dovrebbe seguire l’insegnamento anti-pregiudiziale?
Le seguenti competenze dovrebbero essere incluse nel curriculum scolastico e dovrebbero essere implementate didatticamente:
– Gli studenti comprendono le conseguenze socialmente dominanti del razzismo e come viene
creato un senso autorizzante e/o problematico di appartenenza a un gruppo (ad esempio la
potente divisione problematica tra Oriente e Occidente, potenziamento e aspetti problematici
delle identità della cultura nera, nazionalismi di ogni tipo).
– Gli studenti comprendono che molte persone con una storia migratoria sentono di appartenere
a più di un gruppo (ad esempio due nativi come turco e tedesco) e che i mondi della vita sono
sempre ambigui e mescolati con altri mondi della vita (ad es. Chi determina effettivamente chi
deve essere integrato? Quando e in che modo le persone sono considerate integrate?)
– Gli alunni comprendono la diversità all’interno dei gruppi sociali (ad es. Città/paese, ambiente di
provenienza, minoranze/maggioranze, età, luoghi politici, classe sociale, genere).
– Gli studenti comprendono che, oltre alle loro esperienze di razzismo e storia migratoria, ogni
studente è individualmente diverso (hobby, punti di forza della personalità, identità di genere,
gusto, stile di vita, convinzioni politiche, ecc.).
– Gli studenti si posizionano sul fatto che in molte situazioni il background (familiare) è irrilevante
– Gli alunni tendono a comportarsi seguendo esempi positivi in cui individui e gruppi di individui
hanno difeso gli altri e/o sé stessi (ad esempio Malcolm X, Nelson Mandela, Gandhi, Muhammad
Ali, Rosa Parks, un recente incidente nel parco giochi o nella stampa locale).
– Gli studenti possono essere in grado di agire con successo nei loro ambienti locali (scuola, quartiere) e altri (città, paese, Unione Europea) (ad esempio, praticare il coraggio civile in un gioco di
ruolo) ed essere tolleranti alla frustrazione con un potenziale fallimento (ad esempio se in una
scuola è stata avviata una campagna di raccolta firme che viene ignorata dal sindaco).
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PARTE C: COME AFFRONTARE I CONFLITTI INTERCULTURALI IN CLASSE
Gli insegnanti possono trovarsi di fronte a scontri culturali o conflitti interculturali in classe che richiedono una gestione professionale e una mediazione tra posizioni diverse. Questo può includere anche
situazioni che sfidano i loro valori personali. Essi devono gestire attentamente queste situazioni al fine
di evitare che si crei un’atmosfera di sfiducia ed esclusione che favorirebbe, anche per sbaglio, i processi
di radicalizzazione.
Gli insegnanti potrebbero non essere preparati ad affrontare questo tipo di situazioni: come reagisco
quando i giovani insultano gli altri in quanto “vittime”? Come posso prepararmi per il prossimo Ramadan
o a rispondere alla richiesta di attrezzare in classe delle sale di preghiera? Esiste una cosa nota come
“germanofobia”? Come gestisco i segnali che potrebbero indicare la radicalizzazione?
Nei seguenti esercizi (4+5) verranno utilizzati degli scenari per approfondire la comprensione dei conflitti
interculturali. L’uso di scenari per imparare a gestire le situazioni interculturali è un metodo ampiamente
conosciuto ed efficace nei corsi di formazione interculturali. Gli scenari che affrontano un conflitto interculturale sono spesso chiamati “incidenti critici”. Il termine è stato originariamente utilizzato da J. C.
Flanagan, noto come sviluppatore della “Tecnica degli incidenti critici” (CIT). Flanagan ha usato questa
tecnica per raccogliere informazioni su situazioni critiche, per comprenderne le conseguenze e quindi
sviluppare miglioramenti in un determinato contesto. Nell’educazione interculturale, gli incidenti critici
sono ampiamente utilizzati come materiale di apprendimento. In questo contesto, il termine “incidenti
critici” viene di solito utilizzato per descrivere situazioni in cui sorgono malintesi, problemi o conflitti a
causa delle differenze culturali tra i partner di interazione.
Margalit Cohen-Emerique ha sviluppato un metodo diagnostico per incidenti critici che causano sensazioni di shock culturale da parte delle persone coinvolte. Cohen-Emerique, definisce uno shock culturale
come l’esperienza emotiva e intellettuale che accade quando ci si mette in contatto con ciò che ci è
estraneo. Questo crea emozioni come incomprensione, paura e sorpresa. Afferma che se questo shock
culturale non viene riconosciuto ed elaborato, può portare a reazioni difensive.
In una scuola aperta alla diversità, ogni giorno ci sono numerosi esempi di incidenti critici/shock culturali.
Come si può evitare una condanna o un ritiro delle persone coinvolte in questo contesto? Come si può
preservare lo spazio per il dialogo? Come possono essere sviluppati metodi che rispettino le aspettative
e i valori di tutte le parti? Margalit Cohen-Emerique raccomanda che i professionisti pedagogici affrontino
sistematicamente gli shock culturali al fine di mantenere un atteggiamento aperto. Negare uno shock
culturale, d’altro canto, ne impedisce l’elaborazione e non protegge dai suoi effetti. È quindi necessario
riconoscerlo e identificarlo al fine di evitare un atteggiamento difensivo e negativo.
L’esercizio 4 fornirà una descrizione dettagliata dell’approccio Cohen-Emeriques, un esempio di conflitto
interculturale a scuola e come può essere analizzato mediante questo approccio. Dopo aver esaminato
l’esempio, avrai una migliore comprensione di come analizzare i conflitti che potranno capitarti.
L’esercizio 5 fornisce esempi di scenari su come affrontare situazioni e posizioni nel contesto dell’Islam
(tratti da ufuq.de) per riflettere, insieme ad alcune informazioni di base e raccomandazioni al fine di
aiutare gli insegnanti a prepararsi a scenari simili.
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ESERCIZIO 4

SHOCK CULTURALE – un metodo per affrontare i conflitti
interculturali di M. Cohen-Emerique

Gli approcci e i metodi educativi di insegnanti e genitori possono essere diversi e portare a una situazione
spiacevole - uno shock culturale. Quando si trovano ad approcciare pratiche genitoriali molto distanti
dalle proprie, gli insegnanti possono giudicare i genitori (“Questi genitori non possono trattare in questo
modo con il proprio figlio”) o imporre le loro norme (“Qui funziona così; è la regola”). Entrambi questi
atteggiamenti sono dannosi per il bambino e per il rispetto della sua identità perché sente che l’appartenenza culturale dei suoi genitori viene negata.
Questi atteggiamenti di giudizio derivano da una minaccia all’identità da parte dei professionisti, perché
questi shock non sono stati affrontati. La loro cultura professionale è spesso incentrata sulle teorie dello
sviluppo del bambino, che si riferiscono a un concetto occidentale e normativo di educazione.
Quando affrontano situazioni educative in cui i genitori adottano pratiche che non corrispondono a
questi modelli, gli insegnanti vivono uno shock culturale. Secondo Margalit Cohen-Emerique, psicologa
e specialista francese delle relazioni interculturali, uno shock culturale è l’esperienza emotiva e intellettuale vissuta a contatto con ciò che ci è estraneo. Ciò si traduce in emozioni come incomprensione,
paura e sorpresa. Questi shock culturali possono non solo non essere individuati, ma anche non essere
adeguatamente elaborati, il che a sua volta può portare a reazioni difensive. Alcuni esempi in questo
contesto sarebbero:
Un padre prende suo figlio e dice: “Non devi ripulire, è un lavoro da donna...” o una madre pensa che
vada perfettamente bene se il figlio mangia patatine e cose dolci invece di frutta e verdura, oppure i genitori non hanno assolutamente alcun problema con il fatto che la figlia quattordicenne abbia già avuto
debiti per comprare o ricaricare il suo smartphone.
Le domande che sorgeranno in questo contesto potrebbero essere: come si può prevenire un giudizio
comportamentale? C’è uno spazio aperto per discuterne? È possibile sviluppare metodi che rispettino
entrambe le parti in modo che possano ancora esistere aspettative e valori?
A questo punto, Margalit Cohen-Emerique raccomanda di elaborare sistematicamente uno shock culturale per favorire l’apertura mentale in questo contesto. Il comportamento opposto, negando lo shock
culturale, impedisce qualsiasi processo e non può proteggere dal suo effetto. Lo shock culturale deve
essere riconosciuto, identificato ed elaborato.
Leggi la descrizione dei tre passaggi suggeriti da M. Cohen-Emerique e l’esempio presentato di seguito.
Quindi pensa a un conflitto che hai vissuto tu stesso che ha messo alla prova i tuoi valori personali. Prova
ad attraversarlo usando i tre passaggi introdotti.
Margalit Cohen-Emerique (1999) descrive tre passaggi che possono aiutare a superare lo shock culturale:
I.

Decentramento:
Innanzitutto, lo shock a livello emotivo dovrebbe essere chiarito: cosa provo? Paura?
Disgusto? Indignazione? Rifiuto? Dovrebbe anche essere noto lo sfondo dello shock:
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spazio, tempo, la parola espressa, la propria postura e la postura dell’altra, quindi cosa
esattamente mi ha scioccato, irritato, disturbato ...?
Quindi, è necessario esplorare il proprio quadro di riferimento per determinare quali
valori e principi sono stati scossi dallo shock. Le diverse componenti del sistema di
riferimento devono essere prese in considerazione: appartenenza etnica, sessuale,
sociale, professionale, religiosa, nazionale e politica. Ad esempio, si può vedere che
un padre che dica a suo figlio di non ripulire, mette in pericolo l’uguaglianza di genere.
Tuttavia, questa uguaglianza è molto importante per me come donna e attribuisco grande
importanza ad essa. L’atteggiamento del padre tocca la mia visione dell’educazione in
modo molto sensibile...
Questa autoriflessione contribuisce ad ampliare la capacità di esperienza. Aiuta a
praticare da autodidatta, soprattutto per quanto riguarda le prime emozioni scatenate
dallo shock.
II. Entrare nel sistema di riferimento dell’altra persona
TIl prossimo passo è dare un senso agli atteggiamenti reciproci esplorando le loro
diverse affiliazioni culturali. Si tratta di osservare quali elementi della propria cultura
sociale ed etnica possano spiegare il proprio atteggiamento. Ciò porterà ad una migliore
conoscenza dei suoi valori e del suo sistema di riferimento.
In una conversazione con l’altra parte, può essere presentata la rispettiva posizione.
L’atteggiamento e il punto di vista dovrebbero diventare comprensibili.
Se non è possibile alcun dialogo, diverse ipotesi possono essere avanzate per spiegare
il suo atteggiamento e quindi evitare interpretazioni generalizzate o stereotipate:
il comportamento può essere influenzato dal paese di origine, oppure può essere
imitato un “idolo”. Attraverso l’analisi del sistema di riferimento, viene dato significato
all’atteggiamento dell’altro. Questa analisi richiede apertura, oltre allo sforzo personale
e alla curiosità, per sperimentare il significato dell’azione dell’altro dalla sua prospettiva.
Quali valori possiede l’altra persona attraverso la sua cultura, la sua storia migratoria e
il suo adattamento e acclimatazione individuale al paese ospitante? Attraverso l’analisi
del sistema di riferimento dell’altro, si trovano spesso punti di identità comuni che
possono costituire una base per il proseguimento della relazione. In questo modo,
possono entrare di nuovo in contatto e scoprire che il loro disaccordo riguarda solo il
modo in cui percepiscono qualcosa.
III. Negoziazione
Negoziare non significa né sottomissione né resistenza passiva dell’una o dell’altra
parte. È un vero incontro in cui ognuno “lascia andare” qualcosa per avvicinarsi all’altro
senza mettere in discussione i principi essenziali della propria identità. Qui si tratta di
trovare una nuova norma, un campo comune o un “terzo spazio” in cui ognuno conserva
la propria identità e allo stesso tempo entra nel percorso dell’altro.
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“IRRITAZIONE CULTURALE” – UN ESEMPIO DA UNA SCUOLA TEDESCA
Gli insegnanti di una piccola scuola secondaria in Germania sono davvero arrabbiati: uno studente
che sta per finire la scuola continua a dire ai suoi compagni di classe che non è disposto a trovare
un lavoro o continuare la sua formazione dopo la scuola. I suoi genitori sono senza lavoro. Ottengono 1400 € (servizi sociali passati dallo stato). Quando finirà la scuola riceveranno anche più soldi
dallo stato, se lui restasse senza lavoro. La famiglia vuole presto andare in Libano per tre mesi - per
costruire una casa a Beirut! Il team di insegnanti riflette su questo incidente.
Passaggio 1: esplora il tuo quadro di riferimento: quali sentimenti scatena il caso in me? Cosa
mi disturba? Quali dei miei valori sono attaccati o messi in discussione?
Gli insegnanti ne approfittano per esprimere la loro indignazione e rabbia. Viene creato un lungo
elenco di punti che li disturba. Quindi i valori: i partecipanti nominano valori come “onestà”, “giustizia”,
“gratitudine”, “decenza”, “lealtà allo stato”, “aderenza alla legge”, “nessun duro lavoro, nessuna ricompensa” - e iniziano a discutere.
A volte l’onestà non è di alcuna utilità per una persona, la giustizia in questo paese non funziona,
alcune persone ottengono ufficialmente del profitto senza essere diligenti, la comunità di solidarietà
non funziona più...
Passo 2: esplora il quadro di riferimento reciproco e formula le ipotesi: cosa so della situazione e dei valori della famiglia? Cosa sospetto? Come sospetto che lo studente abbia vissuto
la situazione? Cosa voglio sapere per capire meglio?
I partecipanti raccolgono ciò che sanno sulla famiglia e scoprono che né la storia migratoria della
famiglia né i loro piani per il futuro sono chiari per loro e non sanno quale significato abbia una casa
a Beirut. Dal momento che sono ben consapevoli delle aspirazioni dei genitori per il futuro di loro
figlio (dovrebbe imparare il tedesco, avere contatti con i tedeschi in modo da poterlo facilitare più in
là nella scuola e nella vita), ora notano che questi non vengono discussi con la famiglia. La possibilità
che la famiglia sostenga i parenti in Libano mette in prospettiva la rabbia per la presunta ‘”irresponsabilità” della famiglia. Forse per lo studente, la famiglia è la sua comunità primaria per la quale si sente
anche responsabile? Lo studente è un esibizionista, vuole forse solo vantarsi e non apparire come un
perdente?
Passaggio 3: negoziare: sviluppare una soluzione: cosa voglio ottenere con la conversazione?
Quali domande voglio porre? Cosa voglio dire di me stesso?
Gli insegnanti sviluppano la possibilità di affrontare l’irritazione con dei giochi di ruolo. Riconoscono di
avere problemi a concentrarsi sul problema principale o che tendono a moralizzare. Non è così chiaro
per loro quello che vogliono: vogliono comunicare la loro posizione personale sul lavoro sommerso?
Vogliono dimostrare, come rappresentanti della scuola, che percepiscono un senso di illegalità e ne
minacciano le conseguenze? Qual è la missione della scuola qui e qual è il loro ruolo? Alla fine, i partecipanti scoprono quale dovrebbe essere l’obiettivo per loro come professionisti: cercano di concentrarsi
sul benessere dei loro studenti. Sviluppano un approccio per parlare con lo studente e i suoi genitori
senza condannarli. Proveranno a sentire la loro posizione ma allo stesso tempo spiegheranno loro che
devono prendersi cura del resto della classe che deve essere sostenuta e incoraggiata a trovare un
lavoro o una formazione dopo la scuola.
L’esempio è stato tradotto e leggermente modificato sulla base di un testo tratto da un volume tedesco
fornito da Kinderwelten Projektmaterial (2007).
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ESERCIZIO 5

SCENARI – Esempi su come affrontare posizioni
interculturali diverse in classe

Nel testo che segue verranno presentati esempi di conflitti interculturali a scuola (tratti da Ufuq.de: “I
bambini stanno bene” tradotto dal tedesco all’inglese da Leena Ferogh e Sebastian Schwäbe). Rifletti per
ogni esempio su come gestiresti questo tipo di situazioni. Dopo la tua riflessione, leggi le informazioni
di base e le opzioni pedagogiche/ raccomandazioni di comportamento e confrontale con le tue risposte.

SCENARIO 1: UNA NUOVA COL VELO
Dopo le vacanze estive una ragazza musulmana viene a scuola e all’improvviso indossa un tradizionale
velo musulmano che le copre i capelli. Alcune delle altre ragazze commentano questo fatto in modo
negativo.
Come gestiresti questa situazione? Annota la tua risposta. Quindi confronta la tua risposta con le informazioni di base e l’approccio pedagogico di seguito.
Contesto:
Non puoi dire se qualcuno è religioso per il fatto che indossa un velo. Tuttavia, per molti il velo è un
simbolo di “Islam”, anche nel dibattito pubblico: come tale, alcuni vogliono difenderlo. Per altri è un’espressione di oppressione. Nella vita di tutti i giorni, i motivi e le forme per indossare il velo sono molto
diversi. La figlia indossa un velo, ma sua sorella o sua madre no. Non importa se volontariamente o
imposto: il primo giorno di scuola con un velo - ad esempio dopo le vacanze estive - è un grosso ostacolo
per tutti..
Approccio pedagogico:
– Agli adolescenti di solito non piace essere approcciati per parlare apertamente dei cambiamenti
che influenzano il loro corpo o la loro personalità. Se ti rivolgi alla ragazza perché è la prima volta
che le vedi con il velo, questo dovrebbe denotare interesse e non un orientamento al problema.
– Farsi conoscere come persona di contatto in caso di discriminazione.
– Cercare soluzioni pragmatiche in caso di problemi, ad esempio durante le ore di educazione fisica.
– Se le ragazze (con o senza velo) sono vittime di bullismo a scuola, intervenire - ma non in relazione
a questioni religiose.
– Meno ragazze e famiglie vengono “stressate”, più sono libere nelle loro decisioni.
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SCENARIO 2:
RIFIUTO DELLA STRETA DI MANO ALLA CERIMONIA DI FINE ANNO SCOLASTICO
Alla cerimonia di fine della scuola una studentessa musulmana si rifiuta di stringere la mano quando
un’insegnante vuole congratularsi.
Come gestiresti questa situazione? Annota la tua risposta. Quindi confronta la tua risposta con le informazioni di base e l’approccio pedagogico di seguito.
Contesto:
La maggioranza di musulmani nel mondo si stringe la mano con altre persone. Ma alcuni evitano il
contatto fisico con estranei del sesso opposto – in segno di rispetto, dicono. Se i giovani non vogliono
stringere la mano, i tipici processi di identità puberale svolgono spesso un ruolo: chi sono io? Che ruolo
gioca la religione per me? Cosa si aspettano da me? Nella maggior parte dei casi, il rifiuto di stringere la
mano non si basa sul desiderio di segregazione. Non stringendo la mano lo studente potrebbe verificare
se sei pronto a riconoscere la sua “individualità”. Questo può apparire come una provocazione, ma di
solito è un esperimento.
Approccio pedagogico:
– Non incoraggiare “noi e loro” nei ragionamenti, parlando dei “nostri” valori e tradizioni.
– Chiedi ai giovani cosa è importante per loro riguardo al loro modo di salutare.
– Assumere diverse forme di saluto: di cosa si tratta?
– Traccia le preoccupazioni dei giovani, prendili sul serio, ma presumi che siano in procinto di trovare
la loro identità.
– In caso di inspessimento ideologico, cercare supporto.

SCENARIO 3: CONFLITTI INTERNAZIONALI
In classe si apre una discussione politica e alcuni giovani si schierano unilateralmente quando parlano di
guerre e conflitti.
Come gestiresti questa situazione? Annota la tua risposta. Quindi confronta la tua risposta con le informazioni di base e l’approccio pedagogico di seguito.
Contesto:
I giovani sono preoccupati per i conflitti internazionali e questo a volte porta a situazioni difficili – ad es.
quando i giovani si schierano con veemenza. Questo può avere a che fare con il coinvolgimento personale/
familiare; con una costellazione di interessi politicamente contraddittori (ad esempio, l’Arabia Saudita è
una dittatura islamista e tuttavia alleata dell’”Occidente”); o generalmente con proteste contro l’ingiustizia o la compassione per le vittime di guerre e violenze. Anche le proprie esperienze di discriminazione
possono contribuire a far sentire i giovani in contatto con altre “vittime”, ad esempio come musulmani.
I conflitti internazionali forniscono quindi una cassa di risonanza per confermare le proprie percezioni.
I salafiti possono anche farne uso se rappresentano conflitti nel loro senso (musulmani come vittime).
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Approccio pedagogico:
– Parlare regolarmente di eventi di attualità che sono nelle notizie e dare ai giovani spazio per i loro
sentimenti e pensieri.
– Rendi omaggio all’empatia / impegno / critica / protesta dei giovani!
– La differenziazione può seguire in una seconda fase: di cosa tratta il conflitto? Confronta i conflitti.
– Praticare un cambio di prospettiva: come lo vedono gli attori / le parti in guerra?
– Parlare di giustizia e ingiustizia: come vogliamo vivere?
– Intervenire solo quando le proteste e le critiche si ribaltano in ideologie peggiorative e immagini
nemiche.
– Considerare quali opzioni hanno i giovani per affrontare questi conflitti (forum, lettere all’editore,
donazioni, ecc.).

SCENARIO 4: “PIERRE VOGEL? PENSO SIA FICO…”
Uno studente si riferisce positivamente al predicatore salafita o islamista (Pierre Vogel, conosciuto anche
come Abu Hamza).
Come gestiresti questa situazione? Annota la tua risposta. Quindi confronta la tua risposta con le informazioni di base e l’approccio pedagogico di seguito.
Contesto:
I giovani sono in fase di ricerca. La religione può diventare un blocco di identità – specialmente quando
sentono la “loro” religione e la loro affiliazione che viene messa in discussione. È qui che possono entrare
in gioco anche le offerte dei salafiti, come ad esempio: una comunità in cui possono sentirsi appartenenti, riconosciuti, forti e superiori; “conoscenza” e orientamento religiosi, possibilità di auto-presentazione (attenzione); e posizionamento contro ingiustizie reali e inevitabili. Quindi il salafismo può essere
attraente per tutti (compresi i giovani non musulmani). Segna un vuoto sociale: perché se i bisogni e gli
interessi di molti giovani nella società non sono sufficientemente attenzionati, altri possono arrivare e
dare loro delle risposte. Se i giovani si riferiscono a questo, non è necessariamente un’espressione della
loro vicinanza al salafismo.
Approccio pedagogico:
– Gestire i riferimenti ai predicatori salafiti (o simili) nel modo più rilassato possibile. Prima di tutto,
considera le provocazioni come offerte di conversazione.
– Mettere in primo piano la “problematica” delle posizioni (ad es. Svalutazione). Chiedi al gruppo
altre forme di svalutazione.
– Parlare di religione e diverse forme di religiosità.
– Dare spazio ai giovani: i loro pensieri li proteggono da semplici visioni del mondo.
– Non dare l’impressione di voler mettere in discussione l’”Islam” in quanto tale. In questo modo è
probabile che la maggior parte dei “tuoi” giovani rifiuterà il salafismo ed esprimerà quanto trovano
imbarazzanti i predicatori.
– Prestare sempre attenzione ai cambiamenti nei giovani. Fidati delle tue esperienze e della tua
intuizione pedagogica.
– Se ci sono indicazioni di radicalizzazione: parla allo staff, chiedi consiglio.
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Dopo aver esaminato i quattro esempi precedenti, ti preghiamo di pensare a un esempio in cui hai avuto
difficoltà a gestire diverse posizioni culturali in classe. Quindi vai al programma in 6 passaggi (da ufuq.de:
“I bambini stanno bene”) che può essere utile per le situazioni difficili in questo contesto e pensa a come
ciò ti avrebbe potuto aiutare:
Step 1: non considerare l’Islam e l’islamismo come fonti di posizioni difficili e conflitti
per la cultura! In altre parole, non chiederti quali posizioni o comportamenti “problematici” e provocatori dei giovani potrebbero avere a che fare con l’Islam, la cultura o
l’islamismo.
Step 2: invece, chiedi:
a) Di cosa si tratta? Qual è l ‘”argomento dietro l’argomento”?
b) È forse una reazione alle esperienze che il giovane ha fatto nelle mie lezioni, nella
nostra scuola o nella società?
Step 3: dì “sì”, sii aperto e interessato alla preoccupazione (anche se espressa sotto
forma di provocazione) e dai ai giovani abbastanza spazio e tempo per aggiungere e
scambiare opinioni e prospettive.
Step 4: dì “Ma …” solo in rare occasioni, ciò significa intervenire solo quando sorgono
posizioni svalutanti e anti-pluralistiche, nonché affermazioni assolute sulla verità e
queste rimangono incontrastate nel gruppo.
Step 5: chiedi ai giovani quali sono i loro desideri e aspettative sui rispettivi argomenti
(“Come vogliamo vivere?”) e stimola conversazioni e discussioni.
Step 6: se una conversazione o discussione nel gruppo ha successo in questo argomento, abbiamo adempiuto al nostro compito pedagogico e possiamo tornare a casa
soddisfatti.
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MODULO 7: GESTIONE DEI CONFLITTI
OBIETTIVI DEL MODULO
Benefici
Il presente modulo sulla “gestione dei conflitti” fornisce un approccio riparativo alla risoluzione pacifica
dei conflitti in ambito scolastico. Il modulo fornirà ai professionisti dell’educazione un metodo riparativo
per gestire i conflitti in classe, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo del pensiero critico degli
studenti, in contrasto con il modello punitivo restrittivo.
Questo approccio può essere implementato nel contesto di tutte le materie del curriculum scolastico,
promuovendo al contempo il pensiero critico, l’espressione e lo scambio di opinioni nonché il rispetto
dei diversi punti di vista.

Obiettivi di apprendimento del modulo
Il presente modulo fornisce agli educatori un approccio innovativo, nonché risorse e materiali su come
implementarlo, puntando a:
– Fornire un approccio alternativo ed efficace per gestire le situazioni di crisi e conflitto in classe;
– Creare un ambiente sicuro e accogliente in classe;
– Migliorare le relazioni interpersonali e tra gruppi;
– Facilitare la riduzione dei conflitti in classe;
– Promuovere la comprensione e il rispetto, da parte degli studenti, degli altri e dei rispettivi punti
di vista;
– Promuovere un dialogo costruttivo tra gli studenti;
– Incoraggiare la partecipazione attiva degli studenti allo scambio di opinioni e alla promozione
dell’efficacia collettiva;
– Incoraggiare gli studenti a partecipare attivamente alla risoluzione dei conflitti e dei problemi,
sviluppando le loro capacità di pensiero critico, mitigando i pregiudizi e formando regole e un
sistema di controllo della comunità scolastica;
– Sviluppare le capacità organizzative degli studenti, impostando e seguendo le regole del
processo;
– Rendere gli studenti più concilianti, più aperti a nuove idee e approcci, meno prevenuti e più
aperti alla diversità.
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COSA?
Secondo il Cambridge Dictionary, un conflitto è “un disaccordo attivo tra persone con opposte opinioni o
principi” o una “lotta tra due o più gruppi di persone o paesi”.
La risoluzione dei conflitti è un processo attraverso il quale le persone risolvono una controversia o un
conflitto, in modo che i loro interessi siano adeguatamente affrontati e tutti siano soddisfatti del risultato
(Associazione per la Risoluzione del Conflitto, 2007).
La ricerca condotta nell’ambito del progetto PRACTICE ha indicato che, nella maggior parte dei casi, gli
studenti dei paesi partecipanti non sono disposti a partecipare alle discussioni ed allo scambio di opinioni; alcuni tendono ad esprimere le loro opinioni, ma non sono disposti ad ascoltare un punto di vista
opposto. Gli insegnanti di solito cercano di risolvere i conflitti attraverso dialoghi e discussioni moderate,
fornendo argomenti ed esempi, nonché incoraggiando gli studenti a guardare un problema da un punto
di vista differente. Tuttavia, i professionisti dell’istruzione hanno espresso la necessità di essere formati
in merito alla gestione dei conflitti e alla gestione di tematiche sensibili.
Le controversie possono portare ad un clima di squilibrio ed instabilità nelle classi, soprattutto se gli
educatori non possiedono i giusti metodi e strumenti per avvicinarsi agli studenti. Inoltre, ciò potrebbe
portare all’adozione di credenze estreme e comportamenti violenti. Pertanto, è necessaria una procedura concreta e strutturata per consentire agli studenti di risolvere pacificamente gli scontri.

COME?
MODALITÀ CON CUI IL METODO/APPROCCIO PUÒ CONTRIBUIRE ALLA
PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE

METODO 1: MEDIAZIONE FRA PARI
Attraverso la mediazione (fra pari), le parti in causa e gli osservatori possono scambiarsi idee e capirsi
all’interno di un processo strutturato. Questo metodo può facilitare la comprensione di punti di vista
opposti, aiutare ad essere più concilianti impiegando argomenti e giustificazioni e, quindi, contribuire
all’adozione di opinioni meno estreme, pur nella comprensione della diversità.
Come processo, la mediazione si riferisce allo sviluppo di un contesto strutturato per l’interazione delle
parti principali, con la partecipazione di una terza parte imparziale senza “potere”, di modo che i punti
di vista sul conflitto e i sentimenti delle parti in causa vengano espressi. Le parti in causa proporranno
quindi soluzioni che si impegneranno a seguire, con l’obiettivo di ripristinare le relazioni e l’eventuale
danno della vittima, nonché di soddisfare il senso di giustizia delle parti coinvolte.
La mediazione tra pari è un processo di risoluzione pacifica di un conflitto, nel contesto della vita scolastica, tra due o più contendenti con l’assistenza di un terzo studente imparziale - il mediatore, attraverso
una procedura strutturata con una logica specifica, la partecipazione attiva e una diretta comunicazione
con le parti, che mira alla fruttuosa risoluzione della controversia.
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Il numero di partecipanti e il grado della loro partecipazione possono essere adattati alla gravità dell’incidente. I partecipanti che non siano stati coinvolti nella controversia, possono anche esprimere la loro
opinione e le loro emozioni riguardo all’evento. La loro presenza può facilitare l’identificazione e l’attribuzione delle responsabilità delle parti, il senso di rimorso e l’impegno delle parti a trovare una soluzione e seguire i passi necessari per raggiungerla.
La mediazione tra pari richiede:
– Libera partecipazione: gli studenti devono partecipare volontariamente e non essere sottoposti
a pressioni da parte dei mediatori, degli insegnanti o del personale scolastico in qualsiasi fase
del processo;
– Imparzialità: il mediatore lavora sempre in modo imparziale, evitando pregiudizi, stereotipi e
tutto ciò che potrebbe favorire una delle parti;
– Evitare il conflitto di interessi: il mediatore deve evitare qualsiasi caso in cui abbia un interesse
personale;
– Fiducia: il mediatore ha fiducia nelle proprie capacità, competenze e conoscenze, ma agisce
senza mostrare “potere”. Nel caso il mediatore si renda conto di non poter implementare il
metodo, deve interrompere il processo;
– Riservatezza: tutto ciò che viene detto durante il processo deve essere riservato e questo deve
essere chiarito prima dell’inizio della sessione;
– Qualità del processo: il mediatore deve gestire ogni caso con uguaglianza, rispetto e onestà,
seguendo le regole di base stabilite in precedenza;
– Pubblicità e promozione: il mediatore deve promuovere il processo di mediazione, ma non
deve promettere alcun risultato specifico grazie alla procedura, inoltre non deve effettuare
comunicazioni sui casi trattati senza autorizzazione;
– Avanzamento della pratica di mediazione: il mediatore dovrebbe cercare di imparare
dall’esperienza degli altri, al fine di servire meglio le persone che si trovano nel conflitto e fare
rete con altri mediatori.
(Artinopoulou, 2010 &Associazione per la Risoluzione del Conflitto, 2007)
I passi della mediazione (fra pari):
– Apertura della sessione e accoglienza degli studenti.
– Presentazione del ruolo e dello scopo della procedura e dei suoi valori: il mediatore spiega agli
studenti i valori sopra menzionati.
– Sviluppo di affidabilità e fiducia tra le parti e verso la procedura: gli studenti concordano le
regole e i valori della procedura.
– Raccolta di informazioni: il problema viene identificato da tutte le parti in causa ed è descritto
dai mediatori, in modo che gli studenti comprendano di aver compreso il problema.
– Insieme di obiettivi e punti di vista: ciascuna parte descrive gli elementi che ritiene importanti.
– Espressione dei sentimenti: ciascuna parte spiega come l’incidente/la situazione l’ha fatta
sentire, nonché come si sente nei confronti dell’altra parte, con rispetto.
– Trovare un terreno comune: il mediatore facilita la procedura, in modo che entrambe le parti
trovino e si concentrino su ciò che hanno in comune. Questa sarà la base della negoziazione che
porterà ad una soluzione concordata. È importante che il mediatore faciliti solo la procedura
e non proponga autonomamente soluzioni. Nel caso in cui i partecipanti non siano in grado di
lavorare insieme per trovare una soluzione, il mediatore potrà procedere ad una proposta, a
condizione che le parti la valutino da soli e non venga “imposta” a nessuna delle parti.
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– Valutazione delle soluzioni proposte e conclusione dell’accordo finale: entrambe le parti valutano
le soluzioni che hanno trovato insieme e lavorano per trovare quella migliore per entrambe. La
soluzione a cui giungeranno deve essere adeguata e dare beneficio ad entrambe le parti.
– Composizione di un accordo scritto e chiusura: è meglio che le parti concordino una risoluzione
su carta, in modo che siano più impegnate a rispettare il quanto deciso. Dovrebbero anche
concordare una seconda sessione, al fine di fornire un feedback sui loro progressi. Il mediatore
si congratula con loro per gli sforzi compiuti e chiude la sessione.
(Artinopoulou, 2010)
L’insegnante dovrebbe spiegare la procedura ai propri studenti e dovrebbe implementarla da solo, in
modo che gli studenti possano avere un esempio concreto di come dovrebbe avvenire la procedura.
L’insegnante inoltre dovrebbe fornire un supporto costante a tutti gli studenti.

METODO 2: CERCHIO RIPARATIVO
Oltre al metodo di mediazione tra pari, il Cerchio Riparativo è un altro approccio di giustizia riparativa che
può essere implementato in classe. I cerchi sono ideali per la risoluzione dei conflitti che coinvolgano più
di due studenti e possono anche contribuire allo sviluppo di uno spazio sicuro in classe, in modo che tutti
possano riflettere e partecipare alla risoluzione dei problemi. Contrariamente alla mediazione tra pari, i
circoli non coinvolgono solo le due parti in causa ma l’intera comunità che potrebbe essere stata colpita
dalla controversia ed è quindi in grado di supportare coloro che si trovano in conflitto.
Lo scopo del metodo proposto è che tutti gli studenti riflettano sul conflitto, si scambino opinioni, condividano le loro prospettive e dialoghino come pari. Inoltre, questa pratica facilita la costruzione della
comunità.
Il Cerchio Riparativo richiede:
– Partecipazione volontaria di tutti gli studenti;
– Un facilitatore, che non interverrà nel processo ma lo faciliterà solamente;
– Un “oggetto della parola”, accuratamente selezionato, che darà il permesso alla persona che lo
tiene in mano di parlare, mentre tutti gli altri ascolteranno senza interrompere.
I Passi del Cerchio Riparativo:
– Il facilitatore invita tutti gli studenti che vogliono partecipare al processo a sedersi in un cerchio, al
fine di creare un senso di comunità, poi seleziona un “oggetto della parola” ritenuto appropriato
da tutti i partecipanti. Spiega agli studenti che l’oggetto della parola dà al titolare l’opportunità
di parlare ed esprimersi, mentre offre agli altri partecipanti la possibilità di ascoltare l’oratore,
senza la necessità di rispondere. Quindi, il facilitatore chiede a tutti i partecipanti se accettano
di rispettare le regole. Se tutti gli studenti sono d’accordo, la procedura ha inizio. Nel caso in
cui vi siano obiezioni, il facilitatore consegna agli obiettori l’oggetto della parola e chiede loro di
esprimere le loro obiezioni per poi discuterne;
– Il guardiano del cerchio inizia la conversazione, mentre tiene in mano l’oggetto della parola.
Condivide la sua prospettiva e introduce gli studenti alla procedura e al conflitto che si è verificato:
ad es. ‘Oggi condivideremo i nostri pensieri e sentimenti su [il problema che si è presentato] e
proveremo a creare un piano su come mostrare il nostro rispetto per tutti. Vorrei invitare tutti
a parlare dal profondo del cuore, a condividere le proprie intuizioni e ad essere aperti alle idee
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e alle prospettive condivise nel cerchio”. Il facilitatore si esprime (ad esempio, sui modi in cui
possiamo mostrare rispetto per le altre persone) e consegna l’oggetto della parola alla persona
seduta accanto a lui;
– Il facilitatore può porre le seguenti domande:
о Cosa pensavi in quel momento?
о Cosa hai pensato quando hai realizzato quello che era accaduto?
о Che cosa hai pensato da quel momento in avanti?
о Chi pensi sia stato interessato?
о Che impatto ha avuto su di te e sugli altri?
о Qual è stata la cosa più difficile per te?
L’oggetto della parola passa da tutti a turno, in modo da avere la possibilità di esprimersi, rispondendo ad alcune delle suddette domande;
– Quindi inizia la discussione, scambiandosi opinioni, al fine di trovare soluzioni. Il facilitatore può
porre alcune delle seguenti domande:
о Cosa pensi debba succedere per mandare le cose nel verso giusto?
о Cosa potrebbe fare qualcuno per riparare a quanto accaduto?
о Cosa possiamo fare per assicurarci che non accada di nuovo?
о Quali sono i passi che concordiamo di fare come gruppo, e quali sono le nostre scadenze
temporali?
– Il cerchio si chiude e il facilitatore riassume le più importanti decisioni che sono state prese.
Alleanza degli Studenti per la Pace (N.D.)

METODO 3: D.E.A.R.
Il metodo “Describe-Express-Ask-Result”, in Italiano “Descrivere-Esprimere-Chiedere-Risultato” (DEAR) è
una tecnica basata sull’assertività. Fornisce agli studenti una procedura strutturata, attraverso la quale
possono esprimere i loro sentimenti verso uno specifico incidente/conflitto e facilitare un piano di risoluzione, in presenza di un facilitatore (insegnante).
I passi del metodo D.E.A.R.:

lo studente descrive l’episodio esatto che ha portato al conflitto. Lo studente
deve utilizzare parole neutrali e frasi brevi. Lo studente deve inoltre focalizzarsi

D

DESCRIBE
(descrivere)

sull’episodio e non sulle altre persone coinvolte. Lo scopo di questa fase è quello
di identificare l’episodio che ha innescato il conflitto, per limitare situazioni simili
in futuro. Ad esempio, lo Studente A dice: “Quando mi hai chiamato gay ed hai riso
davanti agli altri studenti...”

E

EXPRESS
(esprimere)

A questo punto, lo studente esprime i suoi sentimenti riguardo al conflitto/
episodio, parlando in prima persona. Ad esempio, lo Studente A dice: “ ...mi sono
sentito in imbarazzo e umiliato...”
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Dopo aver espresso i propri sentimenti, lo studente chiede con chiarezza che

ASK
(chiedere)

A

cosa vorrebbe che facessero le altre parti coinvolte per evitare che tali episodi si
ripetessero in futuro e trovare una riparazione del danno subito; lo studente che
parla deve evitare di impiegare un tono imperativo. Ad esempio, lo Studente A
dice: “ ...apprezzerei se smettessi di prendermi in giro sulla mia sessualità...”
durante questo passaggio, lo studente che parla fornisce un’opzione negativa e

RESULT
(risultato)

R

una positiva, lasciando alle parti in conflitto la possibilità di scegliere se seguire
o non seguire rispettivamente la richiesta. Ad esempio, lo Studente A dice: “... in
questo modo possiamo restare uniti e aiutarci a scuola. Altrimenti, dovrò parlarne
con il preside”.

Dopo che il primo studente si è espresso, seguendo i passi sopra menzionati, gli altri studenti seguono gli
stessi passi per esprimere le proprie percezioni/punti di vista, identificando i punti accordo/disaccordo e
provando a costruire un accordo e risolvere la controversia. Ad esempio:
Student B:
– D.: ‘Quando mi hai detto come ti sei sentito…’
– E.: ‘…Mi sono vergognato un po’, perché io volevo solo scherzare…’
– A.: ‘…Apprezzerei se mi dicessi tutte le volte le cose che ti infastidiscono, ma non prenderle tutte sul
personale...’
– R.: ‘…In questo modo possiamo tutti divertirci.’
–
Dopo che entrambi gli studenti si sono espressi, ripetere i passaggi fino a che non viene trovata una
risoluzione comune. Per esempio:
Student A:
– D.: ‘Quando mi hai detto la tua prospettiva…’
– E.: ‘…Mi sono sentito un po’ rincuorato perché ho capito che non volevi ferirmi…’
– A.: ‘…Mi fa piacere che continuiamo a scherzare insieme, ma questo è un argomento delicato…’
– R.: ‘…Evitando di scherzare su argomenti sensibili, potremo tutti ridere senza che nessuno si senta
ferito.’
SUGGERIMENTI PER L’INSEGNANTE:
– Quando si applica per la prima volta questo metodo, l’insegnante deve introdurre la procedura
agli studenti così come lo scopo di questa tecnica.
– L’insegnante deve facilitare la discussione senza intervenire. Infatti, dovrebbe incoraggiare le
due (o più) parti della disputa ad impiegare questo metodo per comprendere i confini reciproci
e trovare un terreno comune.
– L’insegnante dà agli studenti un po’ di tempo per organizzare i propri pensieri e li incoraggia a
parlare a turno.
Adattato da Michel, F & Fursland, A (2008). ‘Come comportarsi più assertivamente’.
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MATERIALI DI SUPPORTO
MEDIAZIONE FRA PARI:
L’Associazione per la Risoluzione dei Conflitti (2007). Standard raccomandati per programmi di mediazione fra pari
nelle scuole. Disponibile qui (EN):
https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/docs/Recommended_Standards_for_Sc.pdf
Le fasi della mediazione (EN): https://www.youtube.com/watch?v=KTONZIFm1t4
Mediazione fra pari in parole semplici (EN): https://www.youtube.com/watch?v=A-TB3KVhH7s
Sessione di Mock Peer Mediation fuori dalla classe (EN): https://www.youtube.com/watch?v=ynBhMQDT7Kw

CERCHIO RIPARATIVO:
Bintliff, A. (2014). Talking Circles: For Restorative Justice and Beyond. Teaching Tolerance. Disponibile all’indirizzo:
https://www.tolerance.org/magazine/talking-circles-for-restorative-justice-and-beyond
Embrace Restorative Justice (RJ) in Schools Collaborative. Community Building Circles:
https://www.restorativeschoolstoolkit.org/sites/default/files/Community%20Building%20and%20Respect%20
Agreements.pdf
Clifford, A. (N.D.). Teaching Restorative Practices with Classroom Circles. Center for Restorative Process. Disponibile
all’indirizzo: https://www.healthiersf.org/RestorativePractices/Resources/documents/RP%20Curriculum%20
and%20Scripts%20and%20PowePoints/Classroom%20Curriculum/Teaching%20Restorative%20Practices%20
in%20the%20Classroom%207%20lesson%20Curriculum.pdf
Restorative Circles: Creating a Safe Environment for Students to Reflect:
https://www.youtube.com/watch?v=1-RZYSTJAAo
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SFIDE E SUGGERIMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE IN DIFFERENTI
CONTESTI DI CLASSE
Potrebbero verificarsi le seguenti sfide:
– Mancanza di organizzazione. Gli studenti e i docenti devono lavorare insieme per fissare regole
opportune sulle quali convenire.
– Non volontà di seguire le regole. Le regole devono essere fissate prima che inizi la sessione ed
entrambe le parti devono accettarle e convenire nel seguirle.
– Le parti non si rispettano fra loro. Uno dei più grandi valori di questo processo è il rispetto. Tutte
le parti devono comprendere che, oltre all’accordo sulla partecipazione, devono rispettarsi
vicendevolmente e seguire le regole, alcune delle quali sono non interrompere gli altri mentre
esprimono le proprie opinioni, lasciando che spieghino il loro punto di vista e i propri sentimenti
provando a comprenderli, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti
coinvolte.
– Gli studenti potrebbero trovare difficile essere coinvolti in una procedura del genere. Gli
insegnanti devono fornire un supporto costante agli studenti, nonostante debbano essere
presenti in ogni prima sessione come mediatori. Potrebbe essere utile inoltre per gli insegnanti
implementare loro stessi la procedura, per fornire un esempio di modo che gli studenti vedano
la procedura implementata in pratica.
– Il mediatore può avere urgenza di offrire alle parti una soluzione. Deve essere chiaro che il
mediatore non deve intervenire proponendo soluzioni, poiché la procedura si basa sul fatto che
le due parti converranno su una soluzione che sia ragionevole per entrambi e che sia prodotto
del loro dialogo.

SUGGERIMENTI PER APPLICARE I METODI A DIFFERENTI MATERIE
Il concetto della mediazione può essere implementato in vari contesti e materie con un numero flessibile
di partecipanti; ad ogni modo, può anche essere implementato in un’ora dedicata. Può inoltre essere
usato non solo per la risoluzione pacifica dei conflitti ma anche per il miglioramento delle relazioni fra
studenti.
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PARTE 2: Attività non formali per gli
STUDENTI
MODULO 1: QUESTIONI CONTROVERSE
INTRODUZIONE
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire agli insegnanti l’opportunità di riflettere su numerosi
aspetti associati a questioni controverse legate al tema dei diritti e della cittadinanza nelle classi,
fornendo un approccio e delle attività pratiche per consentire ai loro allievi di analizzare dei temi delicati
che possono emergere nel corso dei dibattiti in classe, a casa, con gli amici, ma in un ambiente sicuro e
informato.
Le attività proposte favoriscono la riflessione e l’analisi delle conoscenze e delle opinioni degli studenti,
stimolano uno scambio costruttivo e controllato e il dialogo all’interno delle classi, come spazio sicuro
per l’analisi critica e il dibattito in merito a idee, argomenti delicati e di attualità.
Gli studenti sono spesso esposti a notizie, temi e dibattiti che dominano il discorso pubblico in un determinato periodo e tali argomenti variano di minuto in minuto, da Paese a Paese. Tuttavia, i giovani non
sempre hanno la possibilità di parlare di tali argomenti in classe: se i ragazzi non hanno la possibilità di
esprimere le loro frustrazioni e le loro preoccupazioni a scuola, tenderanno a rivolgersi ad altre fonti che
potrebbero fornire loro delle informazioni inaffidabili.
Ma come facilitare il dialogo e la discussione su temi controversi in classe?
Quando si affrontano dei temi delicati e controversi, è essenziale riflettere sulla soggettività di tale
considerazione. Ciò che è percepito e visto come controverso varia in base alla storia, alle esperienze
e ai punti di vista del singolo, alla sua posizione nella società (sia che senta di appartenere a un gruppo
dominante o minoritario), all’etnia, alla fede religiosa, al genere e alla sessualità, nonché ad altri aspetti
complessi e interconnessi.
Allo stesso tempo, ciò che può essere controverso in una scuola per un particolare gruppo di studenti
provenienti da una determinata comunità potrebbe essere percepito come assolutamente scontato in
un ambiente e in un periodo differente (CDVEC Curriculum Development Unit, 2012) sia che si parli
di cambiamento climatico o di fonti di energia, di ruoli o di identità di genere, di simboli e di pratiche
religiose in contesti pubblici o privati come la circoncisione dei bambini, l’uso della croce o l’hijab nelle
scuole, ecc. Per questa ragione è importante essere preparati e pronti ad affrontare ogni controversia
e conoscere l’ambiente di apprendimento in cui si lavora. Inoltre, è importante fare notare gli elementi
confliggenti, nel caso in cui gli studenti non lo facciano, stimolando il dibattito e la discussione.
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Ciò implica che i docenti debbano riflettere sulla propria idea di tema controverso. L’insegnante deve
tenere conto del fatto che ciò che è ritenuto “normale”, soprattutto da parte dei membri della società
dominante, viene spesso dato per scontato. È necessario riflettere, rendere visibile e comprendere gli
aspetti reputati normali e quelli che possono essere controversi. Il docente è il portatore e il creatore di
regole e ciò richiede una riflessione di tipo professionale.
Per questa ragione, il modulo intende fornire agli insegnanti delle attività semplici e specifiche che
possono essere utilizzate con gli studenti nelle classi per stimolare e moderare lo scambio di opinioni e
l’analisi critica di idee e prospettive che possono essere adattate a qualunque argomento e rendere la
classe uno spazio sicuro per questione controverse in maniera aperta e democratica al fine di ridurre
dei pregiudizi individuali e di costruire una società più tollerante, sfidando e cambiando l’atteggiamento
degli studenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il modulo presenta delle attività pratiche che permetteranno ai docenti di:
– analizzare argomenti controversi in maniera sicura;
– stimolare la riflessione in merito a conoscenze pregresse e punti di vista su un argomento
specifico;
– creare uno spazio sicuro per stimolare l’analisi critica di temi delicati e aprire allo scambio e al
confronto fra idee e opinioni.
In particolare, le attività proposte mirano a:
– incoraggiare la discussione;
– facilitare il dibattito;
– sviluppare la capacità di pensiero critico.

CENNI PRELIMINARI
Con l’espressione temi controversi si intendono tutti quei temi che generano dei sentimenti forti e
causano delle tensioni nella società (“Teaching Controversial Issues. Professional development pack
for teachers”. Council of Europe, 2015).
Quando si parla di un argomento controverso si discute di qualcosa che va ben al di là di un semplice
disaccordo fra le persone. La Curriculum Development Unit di CDVEC propone la seguente classificazione
di argomenti che possono essere considerati controversi:
– questioni che dividono profondamente la società – come l’eutanasia, i tagli alla spesa pubblica,
i sussidi, l’immigrazione e così via;
– questioni che mettono in discussione valori e convinzioni personali – posizioni politiche,
razzismo, diritti delle persone omosessuali;
– questioni che generano delle interpretazioni confliggenti – eventi storici come il conflitto
irlandese e quello israeliano-palestinese;
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– questioni che rievocano una risposta emotiva: crimini, istruzione, aborto e disabilità;
– questioni che possono far sentire gli studenti confusi e minacciati – nel caso in cui le famiglie
abbiano un punto di vista ben definito sulla questione, nel caso in cui la pressione dei compagni
propenda per l’una o l’altra tesi.
Per poter essere in grado di affrontare questi argomenti, è necessario ricreare uno spazio sicuro.
In questo contesto, il concetto di sicurezza si riferisce a:
– sicurezza dei docenti: un approccio che consenta di affrontare l’argomento ma che non ponga
il docente in una posizione difficile o pericolosa;
– sicurezza degli studenti: un approccio che consenta agli studenti di analizzare tutti i diversi
punti di vista su una questione, ma che non preveda che condividano informazioni di natura
personale o li faccia sentire troppo esposti.
Una delle difficoltà date dal discutere di argomenti controversi all’interno della classe è data dalla decisione o meno di prendere posizione.
Sebbene alcuni esperti sostengano che il docente debba sempre occupare una posizione neutrale, ciò è
impossibile. Infatti, sveleremo sempre il nostro punto di vista mediante il tono, il linguaggio e i gesti che
utilizziamo. Per questa ragione, sarebbe più opportuno adottare un atteggiamento imparziale. Tuttavia,
tale condizione è difficile da raggiungere, soprattutto nel caso in cui i docenti abbiano una decisa opinione sul tema. In tal caso, è opportuno riaffermare la propria posizione in modo che gli studenti ne
siano consapevoli.
In determinati contesti, i docenti devono anche farsi portatori di un punto di vista ufficiale. In alcuni
casi, ciò può rivelarsi molto utile, dal momento che consente agli insegnanti di adottare una posizione di
massima.
A volte, gli insegnanti dovranno vestire i panni dell’avvocato del diavolo se è necessario mettere in
discussione l’opinione degli studenti, soprattutto quando questi sembrano essere del medesimo avviso.
In questo caso puoi alimentare deliberatamente delle discussioni per esporli a più punti di vista. Al
contrario, potrebbe essere necessario sostenere gli studenti che hanno opinioni diverse rispetto alla
maggior parte della classe al fine di dare loro il giusto peso.
Infine, non sempre esiste una risposta univoca alla domanda “Da che parte dovrei stare?”. Gli insegnanti
dovrebbero riflettere e valutare quale ruolo assumere a seconda del contesto, mediare fra le varie opinioni, stimolare il pensiero critico degli studenti e aiutarli a sentirsi liberi di esprimere il proprio punto di
vista senza imporne uno, ma agendo da facilitatore.
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SUGGERIMENTI SULLA PREPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ
SCELTA DEL TEMA
Le attività proposte in questo modulo non hanno alcun tema predefinito, ma sono utilizzabili e adattabili a
ogni questione controversa, dal momento che il loro obiettivo è quello di facilitare e guidare lo scambio di
idee fra studenti in maniera critica e sicura. Pertanto, prima di cominciare, l’insegnante dovrebbe individuare
il tema da affrontare.
Per farlo, il docente potrà:
– scegliere il tema in base alle esigenze specifiche della classe o, in generale, un argomento che
faccia parte del dibattito attuale;
– proporre una serie di temi fra cui gli studenti possano scegliere in base ai loro interessi;
– lasciare che siano gli studenti a proporre il tema.
Esempi di temi controversi:
– eutanasia;
– aborto;
– pena di morte;
– nazionalismo;
– diritto alla privacy/ bisogno di sicurezza;
– ius soli/ius sanguinis;
– suffragio universale;
– diritti dei detenuti e tortura.

PREPARAZIONE PRELIMINARE
Sia il docente che gli studenti dovranno prepararsi e studiare il tema prescelto.
In base al contenuto dell’attività e gli obiettivi individuati, il docente può decidere di:
– chiedere agli studenti di approfondire il tema e di fare delle ricerche personali cercando
informazioni sui giornali e sui siti web o parlando con amici e familiari;
– chiedere agli studenti di fare una ricerca di gruppo;
– fornire del materiale di approfondimento preparato per loro. (In ogni caso, l’analisi dei dati
dovrà seguire le tre fasi del pensiero critico presentate nel modulo 1 della prima parte di questo
programma).
– avviare le attività senza alcuna preparazione, per poter sondare le conoscenze degli studenti.

STABILIRE DELLE REGOLE DI CONDOTTA
Prima di iniziare la discussione in merito a temi controversi, è importante stabilire delle regole di condotta
per creare uno spazio sicuro per tutti. Pertanto, suggeriamo di dedicare del tempo alla stesura di una
sorta di patto di classe che definisca i valori comuni e i comportamenti da adottare nel corso della discussione (ad es., ascoltare i compagni, rispettare l’opinione di ciascuno, ecc.) Gli studenti possono anche
ricorrere alla loro creatività, disegnare, creare delle mappe concettuali, ideare motti o acronimi, ecc.

ATTIVITÀ
In questa sezione, presentiamo 5 diversi metodi da utilizzare nel corso delle attività di brainstorming;
5 modi per gestire il dibattito in classe e altre 3 attività interessanti per facilitare lo scambio di idee in
merito a questioni controverse.
La durata dell’attività può variare dai 30 minuti a un’ora e mezza, in base alla volontà degli studenti di
esprimere il loro punto di vista e condividere le proprie idee, alle dimensioni del gruppo, al grado di
complessità.
Nella maggior parte dei casi non è necessario disporre di alcun materiale. Per alcune attività, invece,
bisognerà dotarsi di carta, penne e flip chart.

ATTIVITÀ 1 BRAINSTORMING GUIDATO

BRAINSTORMING SINGOLO
Gli studenti formano un cerchio. Il primo studente esprime la propria opinione riguardo
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al tema prescelto. Lo studente accanto a lui continua, commentando l’affermazione
precedente, esprimendo e motivando la sua opinione. Questo metodo consente agli
studenti di riflettere sulle opinioni e sui pensieri dei loro compagni, invitandoli a motivare il proprio punto di vista.

BRAINSTORMING COLLETTIVO IN PICCOLI GRUPPI
L’insegnante scrive quattro o cinque domande relative a un argomento su dei fogli
separati. Ogni foglio sarà dedicato a un tema di discussione e posto su un banco o in
una diversa parte della stanza.
È necessario formare un numero di gruppi di studenti pari a quello dei temi da
discutere.
Ciascun gruppo dovrà discutere e prendere nota delle proprie idee in merito all’argo-
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mento per un periodo di tempo limitato.
Dopo un tot di tempo, l’insegnante dirà al gruppo di ruotare in senso orario e passare
al tema successivo. Il gruppo dovrà leggere le idee prodotte dal gruppo precedente e
tracciare un “+” in corrispondenza delle idee con le quali i suoi membri concordano,
una “x” in corrispondenza delle opinioni con le quali non sono d’accordo e un “?”a
fianco di quelle idee di cui non sono certi e, in questo caso, aggiungere dei commenti.
Il giro continua fino a quando ciascun gruppo non sarà tornato alla sua posizione originaria. Ciascun gruppo potrà quindi presentare alla classe le idee elaborate.

DOPPIO CERCHIO DEL BRAINSTORMING
L’insegnante dividerà la classe in due gruppi.
Un gruppo dovrà formare un cerchio interno, mentre l’altro uno esterno. Gli studenti
dovranno essere posti gli uni di fronte agli altri.
Il docente porrà una domanda alla classe. Le coppie dovranno scambiarsi i rispettivi
punti di vista per un minuto circa.
Quindi il docente dovrà chiedere agli studenti che formano il cerchio più esterno
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di ruotare in senso orario in modo da formare delle nuove coppie per trovare una
risposta alla domanda.
La rotazione continua fino a quando gli studenti non avranno avuto la possibilità
di discutere la questione insieme a diversi compagni. Nel corso di queste rotazioni
aumenterà il tempo a disposizione per la discussione e gli studenti saranno incoraggiati a riflettere, riassumere e condividere i punti di vista altrui.
Al termine della rotazione sarà possibile svolgere un’attività di riflessione: La vostra
opinione è cambiata nel corso dell’attività? Siete riusciti a elaborare meglio le vostre tesi
man mano che cambiavate partner? Siete riusciti a trovare degli spunti interessanti?

ACCORDO PROGRESSIVO
Gli studenti dovranno scrivere da soli i loro pensieri e le loro opinioni su un determinato argomento, quindi dovranno formare delle coppie e confrontare le loro risposte,
discutendo i rispettivi punti di vista e raggiungendo un compromesso fra loro.
Dovranno, quindi, trascrivere la loro idea comune.
Le coppie dovranno, poi, formare dei gruppi di quattro e confrontare le posizioni che
hanno concordato. Ancora una volta, i gruppi dovranno raggiungere un accordo e
prenderne nota.
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Quindi, ciascun gruppo di quattro si unirà a un altro e così via fino a quando l’intera
classe non perverrà a una posizione condivisa.
Bisognerà anche riportare le posizioni minoritarie nel caso in cui alcuni studenti
sentano che il loro punto di vista non è stato adeguatamente rappresentato.
Infine, la riflessione finale consentirà agli studenti di analizzare l’intero procedimento,
registrare eventuali cambi di opinioni e parlare delle emozioni provate.
Questa tecnica consente agli studenti di riflettere sul loro modo di reagire ad alcune
questioni e di rivolgersi a mici e familiari per chiedere loro di riconsiderare le proprie
opinioni.

IL PUZZLE
Gli studenti saranno suddivisi in gruppi di quattro o cinque persone che costituiranno
il loro gruppo-base.
L’insegnante individuerà quattro o cinque aspetti di una questione da discutere.
Ciascun membro del gruppo riceverà un numero da 1 a 5.
Tutti i numeri 1 dovranno incontrarsi per discutere di un aspetto del tema, scelto dal
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docente, lo stesso faranno i numeri 2 e così via.
Infine, il gruppo originario si riformerà e ciascuno dei suoi membri riporterà quanto
discusso, consentendo agli altri di prestare ascolto ai molteplici punti di vista.
Tale metodologia può essere utilizzata per tre scopi differenti:
– aiutare gli studenti a guardare a una questione a partire da diversi punti di vista;
– analizzare diversi aspetti di una questione;
– aiutare gli studenti a pervenire a una soluzione o a elaborare un piano d’azione.

ATTIVITÀ 2 DIBATTITO ASSISTITO

COPPIE CONTRAPPOSTE
L’insegnante condivide con la classe un’affermazione legata al tema scelto.
Le affermazioni dovrebbero essere facilmente comprensibili, tuttavia devono stimolare un certo dibattito all’interno della classe, ad es. “la guerra non è accettabile in
nessun caso” o “il governo non dovrebbe fornire aiuti agli altri Paesi se sta affrontando
una crisi economica”.

2A

L’insegnante chiede agli studenti di riflettere
sull’affermazione e di trascrivere su un post-it un
numero fra 1 e 5 sulla base di questa scala:

1

Fortemente d’accordo

2

D’accordo

3

Né d’accordo, né in disaccordo

4

In disaccordo

5

Fortemente in disaccordo

A questo punto, il docente chiederà agli studenti di mostrare il proprio voto e di trovare
qualcuno con un numero molto diverso dal proprio in modo da formare una coppia. La
coppia avrà 5 minuti per discutere del perché ciascuno ha scelto proprio quel numero.
Al termine di questo scambio, l’insegnante chiederà agli studenti se desiderano cambiare il loro numero e perché.

DIBATTITO MOBILE
ll docente dovrà creare 3 segnali con su scritto: D’ACCORDO; IN DISACCORDO; NON SO
Poi dovrà porre i segnali ai lati opposti della stanza, e al centro quello con su scritto
Non so come a tracciare una linea immaginaria (oppure potrà creare una linea fisica
con del nastro adesivo sul pavimento).
L’insegnante leggerà una alla volta delle affermazioni e chiederà agli studenti di porsi
vicino al segnale che riflette meglio la loro opinione rispetto all’affermazione ascol-
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tata. Ricorderà loro che è possibile adottare una posizione neutrale, prestare ascolto
al dibattito e quindi muoversi di conseguenza una volta formata una propria opinione.
Una volta che gli studenti avranno preso posizione, il docente chiederà loro di motivare la loro scelta (a tutti o solo ad alcuni). Incoraggerà il dialogo fra gli studenti nel
caso in cui alcuni vogliano persuadere coloro che non condividono la loro opinione a
cambiare idea.
È essenziale che i docenti non sottovalutino l’importanza di una buona affermazione –
aperta e che dia adito a un dibattito al fine di evocare diverse reazioni e interpretazioni.

CARTE DELLE OPINIONI
L’attività inizia come la precedente: Il docente dovrà tracciare una linea immaginaria o
utilizzando dello scotch o un filo.
Al termine di una delle linee porrà un foglio di carta con su scritto “D’ACCORDO” e un
altro con su scritto “IN DISACCORDO”.
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Dividerà la classe in gruppi composti da 4 o 5 persone e darà a ciascun gruppo un set di
carte di opinioni con diversi punti di vista su un certo argomento.
Ogni membro del gruppo dovrà estrarre una carta e leggerla. Quindi porrà la carta sulla
linea. Gli altri membri del gruppo dovranno esprimere la loro opinione in merito alla
posizione della carta.
Una volta terminato, gli altri studenti potranno intervenire, esprimendo la loro opinione
riguardo allo svolgimento dell’attività.

DIBATTITO SPETTRO
Il docente presenterà due posizioni opposte alla classe cercando di trovare un certo
equilibrio (ossia, evitando che una delle due opzioni sia ovviamente più condivisibile
rispetto all’altra). Potrà servirsi di un filo o del nastro adesivo sul pavimento per rappresentare la varietà di opinioni comprese fra i due opposti (vedi attività precedenti). L’insegnante darà a ciascuno studente alcuni minuti per riflettere sui due diversi punti di
vista e individuare la posizione da assumere.

2D

Quando tutti gli studenti si saranno posizionati, chiederà loro di parlare con i compagni
che sono loro vicini (massimo 3 per gruppo) e motivare la loro decisione.
Quindi, inviterà agli studenti di individuare un compagno che ha un’opinione diametralmente opposta a loro e di discutere con lui/lei. Infine, chiederà agli studenti di formare
dei nuovi gruppi scegliendo dei compagni che abbiano un’opinione simile alla loro.
Questa attività consente agli studenti di riflettere su un ampio spettro di punti di vista
su argomenti estremamente controversi presenti all’interno della classe. Si pensi, ad
esempio, alla detenzione o al recupero di persone autori di reato.

DIBATTITO STILE OXFORD
Il docente dividerà gli studenti in tre gruppi: 1. Fazione a favore; 2. Fazione contro; 3.
Pubblico votante (la maggior parte degli studenti saranno inseriti in questo gruppo).
L’insegnante chiederà agli studenti che fanno parte delle fazioni a favore e contro di
preparare un discorso rispetto a un tema prestabilito.
Ciascuna fazione avrà dieci minuti per preparare il primo discorso di 3 minuti, in modo
da difendere brevemente la propria posizione. A questo punto il dibattito potrà avere
inizio con un discorso di tre minuti per fazione a cura di uno studente che farà da
capogruppo.

2E

Le due fazioni dovranno prendere appunti sulla posizione degli avversari al fine di
preparare un contro-discorso. Il pubblico dovrà votare utilizzando delle palette (pollice
in su e pollice in giù). L’insegnante prenderà nota dei risultati.
Tenendo conto della prima parte del dibattito, ciascuna fazione avrà altri 10 minuti a
disposizione per preparare un discorso fra i 5 e gli 8 minuti che ne illustri in maniera
dettagliata l’opinione.
Infine, il pubblico potrà porre da 1 a 3 domande al fine di chiarire alcuni punti. La
fazione potrà decidere di rispondere a una o a nessuna delle domande.
Il pubblico dovrà esprimere il proprio voto finale servendosi delle palette.
Vincerà il dibattito la fazione che detiene il maggior numero di voti.
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ATTIVITÀ 3 DIBATTITO SILENZIOSO

TIl docente può introdurre il tema da discutere, riportandolo su un grande foglio di carta posto sul pavimento.
Gli studenti dovranno scrivere tutto ciò che viene loro in mente sull’argomento: una parola, un’affermazione, una domanda, un dubbio, dei dati.
Gli studenti potranno anche rispondere alle opinioni dei compagni servendosi di post-it o fornendo delle
contro-argomentazioni, facendo dei collegamenti, rispondendo alle domande fatte o formulando ulteriori
quesiti.
Più persone possono scrivere nello stesso momento. La sola regola è non parlare nel corso dell’esercizio.
Dopo aver dedicato abbastanza tempo allo svolgimento dell’esercizio (può trattarsi di mezz’ora o più, in
base alla partecipazione degli studenti), l’insegnante faciliterà una discussione (stavolta a voce) analizzando
quanto scritto su carta.

ATTIVITÀ 4 IL METODO DELL’AVVOCATO DEL DIAVOLO

Gli studenti svolgono l’attività in coppie accomodandosi su due sedie poste l’una di fronte all’altra. Ciascuno dei due dovrà difendere una posizione opposta all’altra.
Questo metodo può essere utilizzato quando i docenti notano una polarizzazione all’interno della classe
o fra gli studenti per favorire uno scambio di opinioni controllato.

ATTIVITÀ 5 GIOCO DI RUOLO

Un metodo utile per esercitare la propria capacità di pensiero critico consiste nel servirsi di giochi di
ruolo per analizzare una posizione da diversi punti di vista.
Ciascuno studente dovrà assumere un ruolo e una diversa posizione da difendere. Di seguito elenchiamo
i ruoli da assumere:
– posizione neutrale: lo studente in questione parla solo di fatti in maniera informata senza
esprimere alcuna opinione.
– posizione a favore: lo studente in questione esprime le proprie opinioni positive, sottolineando
i vantaggi di un’idea.
– posizione contro: lo studente in questione esprime opinioni negative, sottolineando rischi e
pericoli.
– l’avvocato del diavolo: lo studente in questione controbatte e mette in discussione tutte le
opinioni espresse.
– prospettiva creativa: lo studente in questione va alla ricerca di idee inedite e alternative.
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MODULO 2: MIGRAZIONE
INTRODUZIONE
Il modulo analizza il tema della migrazione, prendendo in esame i termini chiave e riportando alcune delle
narrazioni più comuni inerenti all’argomento. Contiene numerosi progetti di gruppo sotto forma di attività
non formali ideate per stimolare la discussione e il dibattito critico in merito al concetto di migrazione.
Il formato delle attività proposte è flessibile e può essere adattato facilmente a diversi contesti e sistemi
scolastici e può essere utilizzato per lo studio di diverse discipline (ad es., storia, geografia, educazione
civica). Inoltre, permette di allenare una serie di caratteristiche personali come empatia, rispetto, comprensione, apertura mentale in relazione ai contenuti presi in esame.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’obiettivo del modulo è quello di sviluppare le capacità degli studenti e confrontare le storie di migrazione
di ieri e di oggi. Gli studenti dovrebbero imparare a padroneggiare degli strumenti efficaci per condurre
delle ricerche, analizzare i contenuti e presentarli. Promuove il pensiero critico e l’acquisizione di competenze trasversali. Gli studenti svilupperanno delle capacità che permetteranno loro di comunicare e argomentare.

CENNI PRELIMINARI
Nel mondo di oggi, sempre più connesso, la migrazione interna ed esterna è un fenomeno globale che ha
degli effetti sulla cultura, l’economia, la politica, l’ambiente e una vasta gamma di problemi complessi. Di
conseguenza, il ricollocamento della popolazione ha generato delle risposte contraddittorie sia a livello
politico che a livello sociale. Inoltre, la possibilità di accedere alle informazioni su Internet ha ampliato
il raggio d’azione dei media che spesso contribuiscono a diffondere delle narrazioni polarizzanti. È con
sempre maggiore preoccupazione che si guarda al clima di disinformazione e alla scarsa accuratezza
delle informazioni prodotte dai social media. L’emergere delle fake news ha avuto un forte impatto sulla
visione che l’opinione pubblica ha dei migranti. Non a caso le politiche migratorie degli Stati sono sotto
costante attacco delle destre. Tale propaganda contribuisce a rafforzare gli stereotipi che spesso hanno
un effetto duraturo sull’opinione pubblica.
I giovani svolgono una funzione chiave nel dialogo sulla migrazione. Essi sono chiamati ad impegnarsi
e ad adottare un atteggiamento critico al fine di maturare una coscienza generazionale. Tale atteggiamento, infatti, consentirebbe loro di distinguere le narrazioni non veritiere e divenire dei cittadini meglio
informati. Gli adolescenti sono, infatti, più inclini a credere alle informazioni diffuse dai media digitali. La
migrazione è un importante tema per tutti i gradi di istruzione dal momento che gli atteggiamenti maturati intorno ad essa possono avere delle conseguenze sul modo in cui i giovani interagiscono all’interno
di una società. È essenziale, infatti, che i ragazzi si interessino ad argomenti seri per migliorare a livello
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personale e acquisire una certa capacità di pensiero critico.
La migrazione è spesso intesa come una strategia di sopravvivenza motivata da una vasta gamma di
fattori. Possiamo distinguere fra flussi volontari e involontari, stagionali e permanenti. Tale concetto è
stato utilizzato per studiare le migrazioni storiche di lavoratori, gruppi di nomadi, viaggi di missionari ed
esploratori. Inoltre, vi si è ricorso per analizzare le ondate di migrazione forzata legate ad eventi come
guerre civili e la tratta degli schiavi. A partire dalla definizione e dalla prospettiva storica presentata
qui sopra, possiamo riconoscere l’importanza delle precedenti storie migratorie e analizzarle alla luce
dei conflitti presenti nella società odierna. La capacità dei giovani di apprendere da queste, favorisce la
comunicazione aperta e contribuisce a eliminare i conflitti.
La recente “crisi dei rifugiati” presenta numerose sfumature, in linea con il nostro tempo. Per poter
partecipare alla vita economica, sociale e culturale è essenziale disporre di conoscenze e informazioni
adeguate. Sono oltre 1,8 miliardi i giovani nel mondo, la generazione più numerosa della storia. Inoltre,
sono 258 milioni i migranti internazionali. L’11% di loro aveva un’età inferiore ai 24 anni secondo dati
del 2017 (cfr. il World Migration Report a cura della UN Migration Agency, 2017). I giovani svolgono un
ruolo chiave nel dibattito pubblico mondiale, dal momento che presto saranno chiamati a dire la loro e
a partecipare col loro voto alla vita democratica. Per questa ragione è essenziale coinvolgerli in qualità
di partner nei processi globali e aiutarli a divenire agenti di cambiamento. Non a caso, le Nazioni Unite
hanno ideato una strategia che riconosce il potenziale dei giovani. Inoltre, il tema della migrazione esercita un’importante influenza su ogni settore e deve essere tenuto in considerazione in ambito politico,
poiché potrebbe avere delle importanti conseguenze sulle future generazioni.
Oltre alla strategia Youth2030, le Nazioni Unite hanno sottolineato il ruolo dei giovani anche nell’agenda
per lo sviluppo sostenibile, in cui essi sono chiamati a definire i loro desideri per una società più pacifica
e sostenibile. L’obiettivo è quello di far sì che le giovani generazioni comprendano che questi dipendono
dal loro livello di consapevolezza, dalla loro crescita, dalla loro partecipazione e dalle loro scelte. Al fine
di sviluppare una prospettiva più umana, è essenziale affrontare il tema della migrazione per dare ai
ragazzi la possibilità di creare una società più coesa che non sia incentrata solo sulle differenze, ma che
consenta loro di celebrare i diversi background culturali e apprendere gli uni dagli altri.
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ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 1 RISPOSTA CORRETTA!

INDICAZIONI: Il docente dividerà gli studenti in gruppi composti da 4 o 5 persone e darà a ciascuno di
loro un foglio di flip chart. Avranno 10-15 minuti per dare una definizione dei termini elencati. Le
risposte saranno presentate da un rappresentante per gruppo. Vince un premio il gruppo che avrà dato
il maggior numero di risposte corrette (non è possibile cercare dei termini su Google).
OCCORRENTE: Pennarelli, un premio per la squadra vincitrice, fogli di flip chart o scheda con le definizioni
da distribuire agli studenti al termine della discussione.
DURATA: 30-45 minuti

ELENCO DI PAROLE
Migrazione
Immigrazione
Emigrazione
Confine
Rifugiato
Richiedente asilo
Migrazione Irregolare
Libera circolazione
Integrazione
Migrazione interna
Migrazione internazionale

Traffico illecito di migranti
Tratta di esseri umani

Le parole possono essere scelte liberamente dal docente, aggiungendo, eliminando o sostituendo quelle
proposte, con altre. Si consiglia di utilizzare il glossario al link di seguito:
INGLESE: https://www.iom.int/key-migration-terms
ITALIANO: http://www.emnitalyncp.it/wp-content/uploads/2019/02/Glossary_ITA.pdf

SCHEDA DA DISTRIBUIRE AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ

PAROLA

DEFINIZIONE
In termini generali, spostamento di una o più persone, sia attraverso una
frontiera internazionale (migra-zione internazionale), sia all’interno di uno
Stato (migrazione interna), per più di un anno, indipendente-mente dalle
cause, volontarie o involontarie, e dai mezzi, regolari o irregolari, usati per
la migrazione.

Migrazione

Nel contesto dell’Unione Europea, azione con cui una persona: (i) stabilisce
la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo
che è – o dovrebbe essere – di almeno dodici mesi, dopo aver avuto in
precedenza la residenza in un altro Stato membro o in un paese terzo; oppure (ii) avendo avuto in precedenza la residenza nel territorio di uno Stato
membro, cessa di avere la sua dimora abituale in tale Stato membro per un
periodo che è – o dovrebbe essere – di al-meno dodici mesi.

Immigrazione

In termini generali, l’arrivo in uno Stato con l’intenzione di rimanere per un
periodo superiore a un anno. Nel contesto dell’Unione Europea, azione con
la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno
Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume sia
tale, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro
Stato membro o in un paese terzo.

Emigrazione

In termini generali, azione con la quale una persona parte o lascia un determinato Stato con l’obiettivo di restare all’estero per un periodo superiore a
un anno. Nel contesto dell’Unione Europea, azione con la quale una persona, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale nel territorio
di uno Stato membro, cessa di averla in tale Stato per un periodo minimo
di dodici mesi, o che si presume di almeno dodici mesi.

Confine

Limite di una regione geografica o di uno stato; zona di transizione stabilita
per convenzione tra governi, che separa due organismi politici mediante
una linea di confine la quale, quando è possibile, è costituita da una fascia
disabitata con funzioni di isolamento.

Rifugiato

Individuo che, già appartenente per cittadinanza a uno stato, è accolto, in
seguito a vicende politiche, nel territorio di un altro stato e diviene oggetto
di norme internazionali intese ad assicurarne la protezione.

Richiedente asilo

In termini generali, persona che cerca la protezione internazionale da persecuzioni o danni gravi in un paese diverso dal proprio e che è in attesa
di una decisione sulla domanda per ottenere lo status di rifugiato ai sensi
delle norme giuridiche internazionali e nazionali. Il richiedente asilo è un
individuo la cui richiesta di protezione internazionale non è ancora stata
accolta. Non tutti i richiedenti asilo ottengono lo status di rifugiato.
Nel contesto dell’Unione Europea, un cittadino di paesi terzi o apolide
che ha presentato domanda di protezione ai sensi della Convenzione di
Ginevra, integrata dal protocollo di New York, e in merito alla quale non sia
ancora stata presa una decisione definitiva.

Illegal Immigrant

Spostamento di persone verso un nuovo luogo di soggiorno o di transito
che si verifica al di fuori delle disposizioni in vigore nei paesi di origine, di
transito e di accoglienza.

Non vi è una definizione universalmente condivisa di migrazione irregolare.
Dal punto di vista dei Paesi di destinazione, essa sta ad indicare l’ingresso,
il soggiorno o il lavoro in un Paese senza la necessaria autorizzazione o
documentazione richiesta dalla normativa in materia di immigrazione. Dal
punto di vista dei Paesi di origine, l’irregolarità si può riscontrare, ad esempio, quando una persona attraversa una frontiera internazionale senza
un valido passaporto o titolo di viaggio o non soddisfa i requisiti amministrativi per lasciare il Paese. Esiste tuttavia una tendenza a limitare l’uso del
termine ai casi di traffico di migranti e tratta di esseri umani.

Illegal Immigrant

La definizione di migrazione irregolare è stata oggetto di un notevole dibattito. Termini come migrazione illegale, senza documenti e non autorizzata possono avere connotazioni diverse nei dibattiti politici nazionali. Per
questo motivo e per l’associazione alla criminalità il termine “migrazione
illegale” deve essere evitato, dal momento che la maggior parte dei migranti irregolari non ha connotazioni criminali. Restare in un paese senza
i documenti richiesti, nella maggior parte dei paesi non è un reato penale,
ma un illecito amministrativo.
In termini generali, il migrante irregolare è colui che, a seguito di un ingresso irregolare, della violazione delle condizioni di ingresso o della scadenza
del titolo di ingresso e soggiorno, è privo di uno status giuridico nel paese
di transito o nel paese ospitante.
Il termine “irregolare” è preferibile rispetto a migrante “illegale” in quanto
quest’ultimo contiene una connotazione criminale, l’ingresso in un paese in
maniera irregolare o la permanenza con uno status irregolare non costituisce un crimine bensì un’infrazione dei regolamenti amministrativi. A parte
questo, dal punto di vista giuridico ed etico un atto può essere legale o
illegale, non una persona. Pertanto è sempre più da considerare preferibile
il termine “migrante in una situazione irregolare” o “migrante con status
irregolare”.

Libera circolazione

Secondo il diritto internazionale si tratta di un diritto umano costituito dai
seguenti elementi: libertà di movimento e scelta di un luogo in cui risiedere
all’interno del proprio Paese, il diritto a lasciare qualunque Paese, il diritto
a tornare nel proprio Paese di origine.

Integrazione

Si tratta di un processo bidirezionale che coinvolge i migranti e le società
in cui vivono, di adeguamento reciproco per il quale i migranti vengono
accolti nella vita sociale, economica, politica e culturale della comunità di
accoglienza. Comprende una vasta gamma di responsabilità congiunte,
nonché altri concetti come quelli di inclusione e coesione sociale.

Migrazione interna

Il movimento delle persone all’interno di uno Stato che prevede l’individuazione di una nuova residenza permanente o temporanea.

Migrazione
internazionale

Lo spostamento di persone al di fuori dei confini del proprio stato di residenza al fine di stabilirsi in un altro Paese.

Traffico illecito di
migranti

Il tentativo di ottenere, direttamente o indirettamente, dei benefici economici o materiali attraverso l’ingresso irregolare di una persona entro i
confini di un altro Stato di cui non ha la nazionalità né vi risiede.

Tratta di esseri umani

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggiamento o l’accoglienza
di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l’uso effettivo della
forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l’offerta o
l’accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di
una persona avente autorità su di un’altra ai fini dello sfruttamento.
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ATTIVITÀ 2 RIEMPI IL TUO BAGAGLIO DELLE MIGRAZIONI

PRIMA PARTE: FARE I BAGAGLI - 10-15 MINUTI
ISTRUZIONI:
Ciascuno studente assumerà un ruolo: richiedente asilo, rifugiato, migrante interno, migrante internazionale, migrante illegale.
Il docente chiederà a ciascuno studente di inventare la storia della propria migrazione e di riflettere sugli
oggetti che porterebbero con loro in base ai seguenti criteri:
– sentimenti positivi/negativi/paure/opportunità;
– storia (ad es., minore migrante non accompagnato o con la famiglia); ragioni della partenza;
difficoltà, modalità di viaggio;
– motivazioni. Ad esempio: porterei con me la tristezza/speranza perché…
OCCORRENTE: Scheda n.1 contenente l’immagine di una valigia o di uno zaino da distribuire fra i partecipanti, un timbro.

SECONDA PARTE: CONTROLLO ALLE FRONTIERE (10 MIN)
ISTRUZIONI:
Fase 1. Gli studenti dovranno formare 2/3 file per superare i controlli alle frontiere, dovranno raccontare
al docente e al resto della classe la loro storia o cosa hanno scritto dentro il loro bagaglio.
Fase 2. Il docente non dovrà ascoltare tutte le storie, bensì scegliere di…
– lasciare entrare alcuni di loro mettendo un timbro sulla loro scheda e dicendo loro di tornare
al loro posto;
– negare l’accesso ad alcuni, a prescindere dalla storia, che dovranno dare le spalle alla classe;
– consentire temporaneamente l’accesso sebbene vi sia la possibilità di espellerli (dovranno stare
vicini alle loro sedie).
Discuti insieme agli studenti delle emozioni che hanno provato. Parla di confini e libertà di movimento ed
esamina le opinioni in merito a rifugiati e migranti legali e illegali.
OCCORRENTE: Scheda con l’immagine di una valigia, un timbro.
DURATA: 45 minuti
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ATTIVITÀ 3 CULTURA GEOGRAFICA

ISTRUZIONI:
L’insegnante divide gli allievi in gruppi di 3 di cui uno più numeroso degli altri due; il docente preparerà
un planisfero o un mappamondo. Dopo aver fatto girare il mappamondo, l’insegnante sceglierà un paese
e assegnerà un compito a ciascun gruppo di lavoro:
1. Gruppo di informatori col compito di dare informazioni (certe o presunte) in merito al Paese
prescelto (non è possibile avere accesso a Internet o a libri).
2. Pensatori critici: è il gruppo più numeroso, quindi può essere suddiviso a sua volta in tre sottogruppi ciascuno dei quali porterà un contrassegno con su scritto “fake news’’, “vero’’, or “stereotipo’’. I pensatori critici potranno agitare i loro contrassegni per commentare quanto detto dal
gruppo di informatori e motivare le loro scelte.
3. Agenzia di intelligence: questi studenti devono avere accesso a Internet. Hanno il compito di
fare delle ricerche su tutti i paesi prescelti quindi dovranno fornire 3/4 fatti e dati certi in merito
(caratteristiche della popolazione, religioni e gruppi culturali)È possibile avere dei momenti di pausa necessari per reperire le informazioni.

DISCUSSION GUIDELINES
INFORMAZIONI …

Dati certi

ESEMPI

CONTRASSEGNO

– Nome del continente in cui si trova il Paese
– Composizione della popolazione
“vero”

Completamente false

– Localizzazione sbagliata
“fake news”

Opinioni generiche

– Le persone che abitano in quel luogo sono…
“stereotipo”

DURATA: 30 – 45 minuti
OCCORRENTE: Planisfero o mappamondo, scheda coi contrassegni da stampare, accesso a internet.
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ATTIVITÀ 4 CRISI FOTOGRAFICA - Il potere di un’immagine

ISTRUZIONI
1. L’insegnante divide gli studenti in gruppi di 4-5 persone
2. Ciascun gruppo riceverà un’immagine legata al tema della migrazione.
3. All’inizio, ciascuno studente dovrà riflettere da solo e prendere nota dei propri pensieri su:
a. Che cosa vedi nella fotografia (ad es. un uomo e suo figlio)?
b. Dopo un’attenta analisi, che cosa ne pensi di questa immagine?
4. In un secondo momento, lavorando in gruppo a partire dalle loro risposte, dovranno preparare un foglio di flip chart per riassumere i loro pensieri e presentarli alla classe. Gli studenti
devono cercare di rispondere alle seguenti domande:
a. Che cosa vedi e in che modo l’immagine si lega al tema della migrazione?
b. Quali reazioni positive potrebbe innescare l’immagine se fosse utilizzata come immagine
di copertina?
c. Quali reazioni negative potrebbe innescare l’immagine se fosse utilizzata come immagine
di copertina?
d. Pensi che un’immagine sia in grado di raccontare l’intera storia, soprattutto senza un
titolo, o sia invece necessario condurre delle ricerche? Illustra le tue risposte e collegale
all’immagine, se possibile.
5. Infine, la classe prenderà parte a una discussione sulla base delle seguenti domande:
a. Gli studenti discuteranno del potere di un’immagine.
b. Gli studenti discuteranno dei rischi legati a un’immagine (stereotipi, fake news, pregiudizi, elementi che potrebbero costituire un pericolo se l’immagine venisse utilizzata nel
corso di una campagna).

OCCORRENTE: Scheda n.3. un’immagine per ciascun gruppo.
DURATA: 45 minuti -1 ora
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ATTIVITÀ 5 STORIE DI MIGRAZIONE DI IERI E DI OGGI

ISTRUZIONI
Il docente dividerà la classe in gruppi composti da 3 o 4 studenti. Ciascun gruppo dovrà condurre una
ricerca e presentare una storia di migrazione rispondendo a una serie di domande.
DURATA
1

Ricerca

20 min

2

Presentazione

10 min

3

Discussione in classe

5 min

È possibile cercare delle storie che siano legate ai seguenti temi:
1. Migrazione dei cittadini europei verso il Medio Oriente e il nord Africa all’inizio della Seconda
Guerra Mondiale (MERRA - Middle East Refugee Administration).
2. Flussi migratori verso l’Africa legati al colonialismo – migranti e colonizzatori.
3. Migrazione di massa dei rifugiati ebrei dall’Europa ad Israele al termine della Seconda Guerra
Mondiale (1950 - Aliyah).
4. Tre grandi ondate migratorie svedesi verso il nord America.
5. Cambiamento climatico e migrazioni dal Nord Africa.
Linee guida per la ricerca e la presentazione dei risultati
1. Individuare su una mappa i paesi di origine e di accoglienza;
2. Quali fattori hanno portato alla migrazione?
a. Migrazione volontaria/forzata. Cause?
b. Esplorazioni, opere di evangelizzazione, guerre e conflitti, questioni ambientali o
socio-economiche.
3. In che modo sono stati ricevuti i migranti? La loro presenza è stata vista in maniera positiva o
negativa?
4. Discutere e presentare le fonti cui ha attinto la ricerca:
a. Pensi che sia una fonte affidabile? Perché?
b. Nel corso della ricerca hai individuato degli elementi contraddittori sull’argomento?
c. Sulla base di quanto scritto qui sopra pensi che i preconcetti e il taglio di un determinato
testo influenzino le informazioni che stiamo leggendo?
È possibile creare una presentazione PowerPoint, oppure servirsi di cartelloni o altre tecniche creative.
Discussione generale con la classe: Che cosa dicono le storie di migrazione e cosa indicano riguardo al
modo in cui un essere umano si relaziona al proprio ambiente e agli altri?

OCCORRENTE: Computer su cui svolgere la ricerca, lavagna a fogli mobili
DURATA: 45 – 60 minuti
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ATTIVITÀ 6 TAVOLA ROTONDA

Il docente affida agli allievi i seguenti ruoli
– Ruolo 1: contro i migranti, si serve degli stereotipi per giustificare la propria posizione –
fortemente nazionalista
– Ruolo 2: crede che tutti abbiano il diritto ad avere libertà di movimento ma è contro i migranti
illegali
– Ruolo 3: ha dei genitori di origine straniera
– Ruolo 4: accetta e comprende le ragioni dei migranti legali o illegali che siano.
– Ruolo 5: è un migrante.

Il docente dovrà ideare uno scenario che consenta ai singoli individui di esprimere le loro idee sul tema.
Sulla base dei contenuti presi in esame, gli studenti dovranno esprimere una loro opinione che sia in
linea con il ruolo che è stato loro affidato.
DURATA
1

Elaborare le proprie tesi

5 min

2

Tavola rotonda

10 min (2 min per person)

3

Discussione in classe

10 minuti

DISCUSSIONE DI CLASSE
– Esistono delle argomentazioni a favore o contro la migrazione? Perché?
– Quali sono le vostre opinioni sul tema della migrazione interna e internazionale?
– La paura è un sentimento spesso associato al tema. Siete riusciti a individuare le varie paure nel
corso della discussione.
DURATA: 45-60 minuti
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MODULO 3: GENERE
INTRODUZIONE
Come dimostra la ricerca condotta ai fini della redazione del primo prodotto del progetto PRACTICE,
il genere è una delle questioni delicate sulla quale gli studenti tendono ad essere poco informati o ad
assumere posizioni estremiste. Nello specifico, la ricerca bibliografica ha evidenziato l’opinione spesso
degradante che gli studenti hanno delle donne, mentre alcuni docenti che hanno preso parte alla ricerca
sul campo hanno denunciato un certo livello di intolleranza nei confronti dell’omosessualità. Gli insegnanti hanno sottolineato il bisogno di mettere a punto del materiale da utilizzare in classe al fine di
contribuire a sensibilizzare, incoraggiare ad avere rispetto e conoscere le questioni di genere.
Il presente modulo mira a fornire ai docenti delle strategie per consentire loro di analizzare il tema
dell’identità di genere e combattere gli stereotipi all’interno della classe mediante attività non formali
che costituiscono una modalità creativa per prevenire e affrontare il fenomeno. Consta di una breve
introduzione al tema che gli insegnanti possono utilizzare per informare gli studenti e cinque attività
sperimentali da svolgere in classe.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Gli studenti analizzeranno, impareranno a conoscere e affronteranno stereotipi e pregiudizi in
merito al genere e all’identità di genere.
– Gli studenti analizzeranno in che modo le idee vengono prodotte e diffuse.
– Gli studenti analizzeranno l’influsso degli stereotipi di genere sugli individui e, soprattutto, sui
giovani.
– Gli studenti aumenteranno la loro tolleranza nei confronti della diversità di genere e di
orientamenti sessuali diversi.
– Gli studenti saranno sensibilizzati sulle questioni di genere.
– Gli studenti svilupperanno la capacità di pensiero critico in materia di stereotipi e uguaglianza
di genere.
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CENNI PRELIMINARI
Secondo lo European Institute for Gender Equality, per sesso si intendono “le caratteristiche biologiche che
distinguono gli esseri umani in donne o uomini. Tali caratteri biologici non sono mutuamente esclusivi in
quanto vi sono degli individui che le possiedono entrambe”.
Dall’altra parte, per genere si intendono “gli attributi e le opportunità associate all’essere uomini e donne e
i rapporti fra uomini e donne, ragazzi e ragazze, nonché fra gruppi di sole donne o soli uomini. Tali attributi,
opportunità e relazioni sono socialmente costruiti e vengono appresi mediante i processi di socializzazione.
Sono mutevoli e legati al contesto. Il genere determina ciò che ci si aspetta, è consentito e apprezzato in una
donna o in un uomo in un dato contesto”.
Gli stereotipi di genere sono, invece, “idee preconcette in base alle quali ad uomini e donne sono arbitrariamente assegnate delle caratteristiche o dei ruoli determinati e limitati dal loro genere”. Quando gli stereotipi sono rigidi e normativi, possono influire sulla libertà d’azione degli individui, poiché impongono
l’adesione a comportamenti socialmente accettabili che non turbino l’equilibrio sociale (Lindsey, 2016).
Possono anche influire sull’atteggiamento delle persone e sul loro rapporto nei confronti degli altri, in
classe, ad esempio, possono condizionare il comportamento degli studenti, il loro rendimento, la scelta
delle materie. Inoltre possono portare a discriminazioni di genere (Institute of Physics, 2018). I modelli
proposti dai media possono influire sulla percezione che i giovani hanno del genere, della sessualità e dei
rapporti con gli altri (Russo & Pirlott, 2006 & Zhang, Miller & Harrison, 2008).
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ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 1 LEZIONI INTERATTIVE

DESCRIZIONE: Gli studenti familiarizzeranno con i concetti di stereotipi e identità di genere, nonché con
altri aspetti del fenomeno.
OCCORRENTE:
– Computer
– Accesso a internet
DURATA: 40 minuti
ISTRUZIONI:
– Il docente spiegherà agli studenti l’obiettivo dell’attività che è quello di analizzare insieme il
tema degli stereotipi di genere.
– Presenterà il video dal titolo Gender Roles and Stereotypes:
https://www.youtube.com/watch?v=Ulh0DnFUGsk
Dopo aver guardato il video chiederà loro di riflettere sulle seguenti domande e avvierà una discussione [15’]:
о Pensate che una persona debba fare proprie i preconcetti presenti all’interno della
società? Motivate la vostra risposta.
о Avete mai sentito di dovervi attenere alle aspettative che la scuola ha nei vostri confronti?
о In quale misura pensate che tali aspettative influiscano sulle nostre vite?
– Quando gli studenti avranno espresso la loro opinione su almeno uno dei quesiti riportati qui
sopra, il docente farà vedere loro il video dal titolo Gender stereotypes and education:
https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0
– Il docente chiederà agli studenti se ritengono che ciò avvenga in realtà e incoraggerà lo scambio
di opinioni [15’].
– Il docente spiegherà agli studenti che gli stereotipi limitano le percezioni e le azioni degli
individui. Così come mostra il video, influenzano il modo in cui vestiamo, ci comportiamo,
prendiamo decisioni, nonché le nostre caratteristiche personali e le carriere che decidiamo di
intraprendere. La maggior parte di questi stereotipi sono rafforzati e diffusi ogni giorno, in molti
modi diversi, dalla televisione, dai libri e dai social media, ecc.
– Il docente introdurrà il video dal titolo Range of Gender identities:
https://www.youtube.com/watch?v=i83VQIaDlQw
– Spiegherà agli studenti che esiste una differenza fra sesso (attribuito alla nascita) e genere
(costrutto sociale). Ciascuno ha il diritto di esprimere se stesso come vuole, certo che le sue
scelte saranno rispettate. Il docente chiederà agli studenti se sono consapevoli di ciò che
vogliono e dell’importanza di rispettare stili di vita diversi dal proprio. Chiederà loro se sono a
conoscenza o meno delle diverse identità rappresentate nel video e se hanno delle domande.
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ATTIVITÀ 2 CASI STUDIO

DESCRIZIONE: gli studenti analizzeranno i vari casi al fine di combattere gli stereotipi di genere e l’omofobia.
OCCORRENTE:
– Casi studio in una presentazione PowerPoint
DURATA: 55 minuti
ISTRUZIONI:
– Il docente dirà agli studenti che analizzeranno insieme alcuni episodi sui quali dovranno
esprimere la loro opinione.
– Presenterà ciascuno caso studio servendosi di un PowerPoint e incoraggiando gli allievi a discutere
– Dopo aver letto i casi studio il docente chiederà agli studenti di rispondere ed esaminare i
quesiti più importanti.
– Dedicheranno 15 minuti a ciascuna analisi.
CASO STUDIO 1: John si è di recente trasferito in una nuova città con i suoi genitori, che hanno trovato
un lavoro migliore. Dal momento che non ha avuto la possibilità di incontrare persone e di instaurare
dei rapporti di amicizia, ha deciso di trovare un’attività extracurriculare da svolgere dopo la scuola. Ha
cercato fra i corsi disponibili e ha trovato un’offerta imperdibile per delle lezioni di danza classica. Così ha
deciso di iscriversi. Quando è entrato in classe, le ragazze che erano lì erano molto sorprese di vederlo
e hanno continuato a fissarlo. Dopo aver spiegato che avrebbe voluto frequentare le lezioni, è stato
umiliato dalle ragazze che hanno continuato a ridere e ad additarlo. L’insegnante non ha reagito affatto
e aveva un aspetto piuttosto sorpreso. John è uscito dalla palestra piangendo.
Domande:
– Pensate che la storia affronti degli stereotipi? Riuscite ad elencarne qualcuno?
– Come pensate che si sia sentito John?
– Pensate che qualcosa del genere possa avvenire in realtà?
– Come reagireste se capitasse una cosa del genere qui a scuola?
CASO STUDIO 2: Laura si è candidata come capoclasse. È davvero felice di avere la possibilità di
contribuire a far valere i diritti dei suoi compagni e ha creato un programma. Uno giorno, cinque suoi
compagni di classe si sono rivolti a lei dicendole “Non puoi fare da capoclasse! Sei una ragazza! Le ragazze
non possono fare i capi”. Laura era devastata dal momento che aveva tentato in tutti i modi di includere
tutti gli studenti nel suo programma.
Domande:
– Pensate che la storia affronti degli stereotipi? Riuscite ad elencarne qualcuno?
– Come pensate che si sia sentito Laura?
– Pensate che qualcosa del genere possa avvenire in realtà?
– Come reagireste se capitasse una cosa del genere qui a scuola?
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CASO STUDIO 3: Paul è un diciassettenne che ha fatto fatica ad accettarsi nel corso degli ultimi anni. Due
anni fa ha capito di essere attratto dai ragazzi, ma ha cercato di correggersi come gli è stato detto. Ha
frequentato delle ragazze ed è uscito coi suoi compagni di classe per fare tutto ciò che i ragazzi della sua
età fanno. Un giorno, la sua ragazza Sarah gli ha chiesto di approfondire la loro relazione, ma Paul non
era interessato. Sarah ha cominciato a prenderlo in giro e detto a tutti che era gay. Il giorno dopo, Paul è
stato insultato a scuola. Tutti gli dicevano che era strano e che non era normale.
Domande:
– Pensate che la storia affronti degli stereotipi? Riuscite ad elencarne qualcuno?
– Come pensate che si sia sentito Paul?
– Pensate che qualcosa del genere possa avvenire in realtà?
– Come reagireste se capitasse una cosa del genere qui a scuola?

Al termine della discussione, ricorda agli studenti che tutti sono liberi di essere se stessi, a prescindere
dai pregiudizi o dai ruoli di genere. Non esistono sport, attività o caratteristiche prettamente maschili o
femminili. È importante sostenere le scelte di tutti, in modo da permettere ad ogni individuo di crescere.
Avvia una discussione in merito ai suddetti temi [10 minuti].
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ATTIVITÀ 3 QUAL È LA MIA POSIZIONE?

Attività ispirata a “Where Do You Stand?” presentata nel manuale di Compasito.
Disponibile all’indirizzo: http://www.eycb.coe.int/compasito/
DESCRIZIONE: Gli studenti esprimeranno le loro opinione in merito a pregiudizi e stereotipi.
OCCORRENTE:
– Un cartoncino con su scritto D’ACCORDO e un altro con su scritto IN DISACCORDO
– Affermazioni:
о Le ragazze non dovrebbero giocare a calcio o dedicarsi a altre attività prettamente maschili.
о È importante rispettare i diritti delle persone LGBTQIA.
о I ragazzi non dovrebbero piangere.
о Le faccende domestiche spettano alle donne.
о Se a un bambino piace il rosa, significa che è gay.
о Uomini e donne sono uguali.
DURATA: 45 minuti
ISTRUZIONI
– Il docente dividerà la classe idealmente in due parti e porrà da una parte il segnale con su scritto
D’ACCORDO, dall’altra quello con su scritto IN DISACCORDO.
– Ricorderà agli studenti che è interessato alla loro opinione. Chiederà loro di porsi al centro
della classe per poi spiegare loro lo svolgimento dell’attività. Leggerà alcune affermazioni e gli
studenti dovranno dire se sono d’accordo o meno con esse spostandosi nella parte della classe
designata. La loro posizione rispetto al centro della classe varierà in base al grado di accordo
o di disaccordo con l’affermazione presentata. Nessuno potrà stare al centro o parlare fino a
quando tutti gli studenti non avranno preso una decisione in merito alla posizione da adottare.
L’obiettivo è quello di spingere gli studenti ad argomentare la propria scelta in modo da far
cambiare idea ai compagni.
– Una volta terminata questa fase, il docente chiederà agli studenti per quale ragione hanno
scelto di occupare quella posizione [5 minuti a intervento].
– Una volta espresse le loro ragioni, il docente inviterà gli studenti a cambiare la propria posizione
se lo desiderano.
– Dopo aver letto tutte le affermazioni, il docente porrà agli studenti i seguenti quesiti [15’]:
о È stato difficile prendere una posizione? In quali casi?
о Avete mai cambiato idea rispetto a un’affermazione?
о Vi sono delle affermazioni in merito alle quali avete ancora delle incertezze?
о Vi piacerebbe approfondire l’argomento?
о Avete imparato qualcosa di nuovo svolgendo questa attività?
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ATTIVITÀ 4 CHI SVOLGE QUESTA PROFESSIONE?

DESCRIZIONE: Gli studenti analizzeranno degli stereotipi inerenti alle professioni prettamente femminili
o maschili.
OCCORRENTE:
– Carta
– Penne
– Flip chart/ Lavagna
– Pennarelli/gessetti
DURATA: 1 ora
ISTRUZIONE:
– Il docente dividerà gli studenti in sei gruppi e illustrerà loro la prima parte dell’esercizio:
riceveranno una professione e dovranno descrivere la persona che la svolge, indicando nome,
genere, luogo di lavoro e mansioni quotidiane. Le professioni consigliate sono segretaria, baby
sitter, estetista, tassista, idraulico, ingegnere.
– Ciascuna squadra avrà 10 minuti per riflettere sulla descrizione.
– Una volta finito, ciascuna squadra avrà fra i 3 e i 5 minuti per presentare il proprio personaggio.
– Il docente riporterà alcuni dati sulla flip chart, fra cui il nome e il genere della persona, nonché
le mansioni quotidiane.
– Quando tutte le squadre avranno presentato il proprio lavoro, porrà loro le seguenti domande
e avvierà una discussione [15’]:
о Come avete scelto la persona che avrebbe dovuto svolgere questo lavoro?
о Pensate che una persona dell’altro genere possa svolgere questo lavoro?
о Pensate che l’idea che esistano professioni prettamente maschili o prettamente femminili
possa influenzare i giovani?
о Pensate che se un uomo svolgesse un lavoro da donna sarebbe trattato diversamente?
(Ad esempio, pensate che un estetista potrebbe essere definito “gay”?)
– Il docente dirà agli studenti che gli stereotipi di genere potrebbero influire sull’idea che abbiamo
della nostra vita quotidiana, come capacità, competenze, caratteristiche, professioni, ecc. che le
donne e gli uomini dovrebbero o non dovrebbero avere.
Suggerimenti per il docente:
Alcune professioni (segretaria, baby sitter, estetista) sono ritenute prettamente femminili, mentre altre
(tassista, idraulico, meccanico) sono associate agli uomini. L’idea che esista una sfumatura di genere da
associare alle professioni potrebbe influire sulle scelte professionali dei ragazzi, nonché contribuire ad
alimentare degli stereotipi. Ad esempio, potrebbero pensare che una donna potrebbe non essere abbastanza brava da fare la meccanica o la tassista, o che un uomo che decide di fare l’estetista sia gay.
Nel caso in cui gli studenti esprimano dei punti di vista stereotipati nel discutere delle professioni prese
in esame, sarà compito dell’insegnante chiedere loro di illustrare le ragioni di tale atteggiamento.
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ATTIVITÀ 5 ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE SUI MEDIA

DESCRIZIONE: Gli studenti analizzeranno in che modo gli stereotipi inerenti all’identità di genere e all’orientamento sessuale vengono diffusi dai media.
OCCORRENTE:
– Computer
– Accesso a internet
– 3-4 copie dei testi della canzone, sia in inglese che in italiano
DURATA: 1 ora
INDICAZIONI:
– Il docente dirà agli studenti che farà loro sentire la canzone dal titolo God Made Girls di RaeLynn
(https://www.youtube.com/watch?v=tl1uv6gB4hE). È importante che ascoltino la canzone e
guardino il video con attenzione [5 minuti].
– Al termine della canzone, il docente formerà 3-4 gruppi di studenti e distribuirà loro il testo sia
in inglese che in italiano. L’obiettivo è quello di cambiare il testo della canzone in modo tale da
eliminare ogni stereotipo di genere e da ricordare i diritti delle persone LGBTQIA+. N.B.: Non è
necessario che cambino l’intero testo, basta anche una strofa e il ritornello.
– Gli studenti avranno a disposizione 15 minuti per cambiare il testo della canzone.
– Tutte le squadre dovranno illustrare i cambiamenti che hanno apportato e presentare il
messaggio del nuovo testo [20’].
– Al termine della presentazione, il docente ringrazierà gli studenti per il loro contributo e spiegherà
loro che i media contribuiscono a riprodurre gli stereotipi e a presentare un’immagine distorta
di entrambi i generi e delle persone LGBTQIA+, tuttavia è possibile utilizzare diverse strategie
per combattere questo fenomeno. Dovremmo approcciare in maniera critica tali contenuti,
nonché le rappresentazioni dei ruoli e delle caratteristiche di genere, dell’orientamento sessuale
e evitare di accettarle o ripeterle passivamente senza averle prima analizzate. Il docente avvierà
una discussione e chiederà agli studenti se sono in grado di individuare degli altri stereotipi
continuamente veicolati dall’industria musicale e dai mass media [20’].

“God Made Girls”, by RaeLynn
https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/
godmadegirls.html

So God made girls, God made girls
He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock
your world.”
And God made girls for singin’ in your front seat

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

God made girls for dancin’ to their own beat

Somebody’s gotta be the one to flirt

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

Somebody’s gotta wanna hold his hand

your world.”

So God made girls

And God made girls

Somebody’s gotta make him get dressed up

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

Give him a reason to wash that truck

Somebody’s gotta be the one to flirt

Somebody’s gotta teach him how to dance

Somebody’s gotta wanna hold his hand

So God made girls
So God made girls, God made girls
He needed something soft and loud

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

And sweet and proud

your world.”

But tough enough to break a heart

And God made girls for singin’ in your front seat

Something beautiful, unbreakable

God made girls for dancin’ to their own beat

That lights up in the dark

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock
your world.”

So God made girls, God made girls

Then God made girls

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock
your world.”

Somebody’s gotta wear a pretty skirt

And God made girls for singing in your front seat

Somebody’s gotta be the one to flirt

God made girls for dancin’ to their own beat

And God made girls, yeah

He stood back and told the boys, “I’m ‘bout to rock

Somebody’s gotta wanna hold his hand

your world.”
Then God made girls
Somebody’s gotta be the one to cry
Somebody’s gotta let him drive
Give him a reason to hold that door
So God made girls
Somebody’s gotta put up a fight
Make him wait on a Saturday night
To walk downstairs and blow his mind
So God made girls
Something that can wake him up
And call his bluff
And drag his butt to church
Something that is hard to handle
Somethin’ fragile
To hold him when he hurts

So God made girls

“Dio ha fatto le ragazze” di RaLynn

Così Dio ha fatto le ragazze,

https://www.azlyrics.com/lyrics/raelynn/

Dio ha fatto le ragazze

godmadegirls.html

Rimase indietro e disse ai ragazzi
“Sto per movimentarvi il mondo”

Qualcuno deve indossare una gonna carina,

E Dio ha fatto le ragazze

Qualcuno deve essere quello che flirta,

(per cantare nel sedile davanti)

Qualcuno deve voler tenere la sua mano

Dio ha fatto le ragazze

così Dio ha fatto le ragazze

(per ballare sul tuo ritmo)
Rimase indietro e disse ai ragazzi

Qualcuno deve fare in modo che lui si vesta,

“Sto per movimentarvi il mondo”

Che gli dia un motivo per lavare quel camion

E Dio ha fatto le ragazze

Qualcuno deve insegnargli a ballare
così Dio ha fatto le ragazze

Qualcuno deve indossare una gonna carina,
Qualcuno deve essere quello che flirta,

Aveva bisogno di qualcosa di morbido, rumoroso,

Qualcuno deve voler tenere la sua mano

dolce e orgoglioso

così Dio ha fatto le ragazze

Ma abbastanza forte da spezzare un cuore
Qualcosa di bello e indistruttibile che illuminasse il

Così Dio ha fatto le ragazze,

buio

Dio ha fatto le ragazze
Rimase indietro e disse ai ragazzi

Così Dio ha fatto le ragazze,

“Sto per movimentarvi il mondo”

Dio ha fatto le ragazze

E Dio ha fatto le ragazze

Rimase indietro e disse ai ragazzi

(per cantare nel sedile davanti)

“Sto per movimentarvi il mondo”

Dio ha fatto le ragazze

E Dio ha fatto le ragazze

(per ballare sul tuo ritmo)

(per cantare nel sedile davanti)

Rimase indietro e disse ai ragazzi

Dio ha fatto le ragazze

“Sto per movimentarvi il mondo”

(per ballare sul tuo ritmo)

E Dio ha fatto le ragazze

Rimase indietro e disse ai ragazzi
“Sto per movimentarvi il mondo”

Qualcuno deve indossare una gonna carina,

E Dio ha fatto le ragazze

Qualcuno deve essere quello che flirta
(e Dio ha fatto le ragazze, sì)

Qualcuno deve essere quello che piange

Qualcuno deve voler tenere la sua mano

Qualcuno deve lasciarlo guidare
Dargli una ragione per aprire la portiera
così Dio ha fatto le ragazze
Qualcuno deve cominciare una battaglia,
Fare in modo che aspetti in un sabato sera
Per scendere al piano di sotto e farsi castelli mentali
Così Dio ha fatto le ragazze
Qualcuno che lo svegli, lo smascheri e lo trascini in
chiesa
Qualcosa che si difficile da maneggiare
Qualcosa di fragile che lo sorregga quando soffre

Così Dio ha fatto le ragazze
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MODULO 4: CULTURA E IDENTITÀ
INTRODUZIONE
Il “Report sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di
organizzazioni terroristiche” (Parlamento Europeo 2015) “sottolinea la necessità di dotare i docenti degli
strumenti necessari per opporsi a ogni forma di discriminazione e razzismo; riconosce il ruolo essenziale
svolto dall’istruzione e da docenti preparati e competenti non solo al fine di consolidare i legami sociali,
promuovere il senso di appartenenza, sviluppare conoscenze, capacità, competenze, trasmettere valori
fondamentali, potenziare le competenze sociali, civiche e interculturali, il pensiero critico e l’alfabetizzazione digitale – ma anche di aiutare i giovani a divenire dei membri attivi, responsabili e aperti della
società; enfatizza la funzione delle scuole nella formazione della capacità di resilienza degli studenti
fornendo loro un ambiente sicuro nel quale discutere, dibattere e affrontare questioni controverse e
sottolineare l’importanza del dialogo interculturale e interreligioso come strumento di coesione e di
inclusione sociale, di mediazione e di riconciliazione.
Pertanto, i docenti necessitano di metodi che permettano loro di promuovere il dialogo interculturale
fra gli studenti e creare uno spazio per riflettere su temi controversi. Il presente modulo si propone di
approfondire tali metodi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
L’obiettivo di questo modulo è quello di permettere agli insegnanti di applicare nelle loro classi dei metodi
che consentano loro di sensibilizzare e promuovere il dialogo interculturale fra gli studenti. Di seguito
elenchiamo gli obiettivi di apprendimento per i docenti:
1. consentire ai docenti di individuare dei metodi adatti agli studenti al fine di sensibilizzarli e
promuovere il dialogo interculturale nelle classi;
2. mettere i docenti nelle condizioni di svolgere degli esercizi che permetteranno loro di acquisire
una maggiore consapevolezza e promuovere il dialogo interculturale.
Al fine di raggiungere tale scopo, descriveremo una serie di metodi suddivisi in tre sezioni a seconda degli
obiettivi di apprendimento individuati.

Parte A: Visibilità: attività volte ad affrontare il tema della diversità culturale nelle classi
Queste attività possono essere utilizzate per far riflettere gli studenti sul background culturale proprio e
dei compagni, sviluppare una certa sensibilità e promuovere il dialogo interculturale. .
Parte B: Giochi di simulazione sulle differenze culturali
Queste attività possono essere utilizzate per far riflettere gli studenti sul modo in cui interagiscono con
le altre culture e aiutarli a individuare delle strategie costruttive.
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Parte C: Combattere il razzismo: Attività per affrontare il problema del razzismo, degli stereotipi
e delle discriminazioni
Queste attività possono aiutare gli studenti a riflettere sul legame fra identità culturale e posizioni di
potere nella società, nonché sui meccanismi che portano a ricorrere a stereotipi e a produrre delle
discriminazioni permettendo loro di sviluppare una maggiore empatia.

CENNI PRELIMINARI
Parte A: Visibilità: attività volte ad affrontare il tema della diversità culturale nelle classi
La popolazione scolastica europea è sempre più eterogenea. Molti studenti sono migranti o figli di genitori immigrati. Gli studenti professano religioni differenti, inoltre la loro diversità si riflette in molti altri
aspetti: abilità fisiche, situazione economica e familiare, ecc.
Rendendo visibile questa diversità e promuovendo un modo migliore di gestire tali differenze gli studenti
impareranno a percepire tale diversità come un arricchimento e non come un ostacolo.
Le attività 1 e 2 fanno riflettere gli studenti in merito a degli aspetti centrali della loro identità culturale.
Si pensa che grazie a queste attività impareranno ad apprezzare la loro diversità. È compito del docente
moderarne lo svolgimento per far sì che le differenze siano apprezzate.

Parte B: Giochi di simulazione sulle differenze culturali
“I giochi di simulazione sono degli esercizi esperienziali che, come lo specchio di Alice, mettono in discussione presupposizioni, allargano la prospettiva e facilitano il cambiamento. (…) Proprio come Alice che vive
la manipolazione del tempo e dello spazio nel Paese delle Meraviglie ed impara a conoscere sé stessa, chi
prende parte a tali attività riesce ad ampliare i propri orizzonti mutando il presente in un possibile futuro
(…). I giochi di simulazione costituiscono delle opportunità interattive atte a formare dei nuovi atteggiamenti
e ad adottare nuovi punti di vista in un ambiente esente da giudizi. Sono particolarmente utili in campo
interculturale, dal momento che in poco tempo riescono a stimolare il sistema cognitivo e ad allargare le
vedute dei partecipanti.” (Sisk 1995 – Simulation Games as training tools. In: Fowler/Mumford – Intercultural Sourcebook: Cross-cultural training methods, S. 81f).
Esistono molti giochi di simulazione che possono essere utilizzati come attività didattiche in contesti interculturali. Uno di loro è descritto nell’attività 3.

Part C: Combattere il razzismo: Attività per affrontare il problema del razzismo, degli stereotipi e
delle discriminazioni
Alcuni studenti non pensano mai alle potenziali forme di razzismo che caratterizzano le loro vite, soprattutto se occupano una posizione privilegiata. Tuttavia, vi sono degli studenti che vivono sulla loro pelle le
conseguenze degli stereotipi, delle varie forme di discriminazione ed esclusione nelle scuole. Tuttavia, tali
questioni sono di rado discusse in classe. I seguenti esercizi sono stati ideati per fornire uno spazio per
la riflessione sul legame fra identità culturale e potere all’interno della società, nonché sui meccanismi

151

legati alla nascita di stereotipo, esclusione e discriminazione. È essenziale, infatti, comprendere in che
modo tali processi divengono parte delle nostre interazioni sociali per sviluppare una maggiore empatia
nei confronti di coloro i quali sono minacciati dagli stereotipi e dalle discriminazioni, in modo da attenuarne gli effetti negativi.
L’attività 4 può essere utilizzata per sensibilizzare in merito agli stereotipi alimentati dalla scelta dei
costumi di Halloween. Travestirsi utilizzando degli elementi tipici di un’altra cultura può essere visto
come un atto di appropriazione culturale, un tema controverso su cui dibattere in classe.
L’attività 5 è un esercizio utile per riflettere sul rapporto fra minoranza e maggioranza cui è possibile
ricorrere per sviluppare una maggiore empatia.
L’attività 6 è un esercizio volto a comprendere in che modo gli stereotipi determinano la nostra percezione
dei gruppi subalterni. Di seguito presentiamo una descrizione dettagliata delle attività.
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ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 1 LA STORIA DEL MIO NOME

In questa attività, i partecipanti sono invitati a condividere la storia del proprio nome e il suo significato.
Gli studenti impareranno qualcosa di nuovo sui loro compagni e impareranno ad apprezzare il background di ciascuno e a riflettere sul legame fra nome, identità e background culturale.
Gli insegnanti possono, inoltre, chiedere agli studenti delle informazioni in merito al nome dei loro genitori e rispondere alle seguenti domande (compito da svolgere a casa):
– Chi ha scelto il tuo nome e perché?
– Ha un significato?
– È sempre stato questo o lo hai cambiato?
– Capita che le persone pronuncino o scrivano male il tuo nome?
– Ti piace il tuo nome?
– Come ti piacerebbe essere chiamato/a?
– Come ti chiamano i tuoi amici e i tuoi familiari?
– Esiste un modo di scrivere o pronunciare il tuo nome in un’altra lingua?
– Quale versione del tuo nome preferisci?
– Esiste una storia legata al tuo nome?
Quindi, gli studenti formeranno un cerchio e l’insegnante li inviterà a condividere la storia del loro nome.
Nel corso di questa attività bisognerà preparare una flip chart o una lavagna su cui saranno riportate le
domande. Nessuno dovrebbe essere costretto a rispondervi.
Nel caso in cui vi sia ancora del tempo a disposizione, il docente inviterà tutti gli studenti a scrivere il
loro nome e a trovare degli aggettivi che inizino con le lettere che lo compongono e che siano in grado di
descriverne il carattere. Ciascuno dovrà presentare poi le proprie idee al resto del gruppo.
È possibile trovare un esercizio simile sul manuale prodotto nell’ambito del progetto LISTEN all’indirizzo:
https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf
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ATTIVITÀ 2 IL MIO EROE

Ciascuno di noi prova del rispetto e dell’ammirazione per delle figure speciali che fungono da modelli
di ruolo. Condividendo informazioni in merito ai loro eroi, gli studenti impareranno a conoscersi e a
saperne di più sui diversi background culturali dei compagni.

TEMI AFFRONTATI:
– Gli eroi sono dei simboli del proprio patrimonio culturale.
– Differenti visioni della storia e inclinazioni personali.
– Differenze e similitudini fra persone dal background culturali differente.
OBIETTIVI:
– Rendere gli studenti consapevoli delle differenze e delle similitudini presenti all’interno del
gruppo.
– Incoraggiare gli studenti ad essere curiosi nei confronti degli eroi altrui.
– Imparare a conoscersi a vicenda.
– Acquisire una maggiore capacità critica nei confronti del proprio etnocentrismo (essere
consapevoli dell’esistenza di due modelli, uno dominante e l’altro minoritario).
– Riflettere sulla funzione dell’insegnamento della storia e dei media come creatori di eroi.
Se il gruppo è ampio, il docente dividerà i partecipanti in gruppi di 5 o 6 persone. Il docente chiederà
agli studenti di pensare a tre persone che reputano essere i loro eroi. Dopo circa cinque minuti, inviterà
i partecipanti a condividere le loro scelte e a dire che cosa ammirano in quelle persone. È importante
dedicare del tempo sufficiente a questa attività al fine di garantire un autentico scambio di opinioni. Il
docente chiederà a ciascun gruppo di elencare i loro eroi indicandone la nazionalità e, se necessario, gli
ambiti in cui sono divenuti famosi (ad es., sport, musica, cultura e politica). Nel corso della sessione di
discussione comune, ciascun gruppo presenterà la sua flip chart alla classe.
Nel corso della sessione di riflessione il docente avrà il compito di prendere nota degli eroi che appaiono
più di frequente. Quindi, inviterà gli studenti ad esprimere una loro opinione sull’attività e a prendere in
esame i seguenti quesiti:
– Ci sono state delle sorprese o delle personalità sconosciute ai più? Perché?
– È stato possibile individuare delle similitudini in termini di genere o nazionalità? Se è così,
per quale ragione pensate che la maggior parte degli eroi abbiano il medesimo background
culturale o appartengano allo stesso genere? Sono di origine italiana o straniera?
– Pensate che gli eroi siano universali? Motivate le vostre risposte.
Per rendere più interessante quest’attività, suggeriamo di chiedere agli studenti di portare delle foto o
degli articoli sui loro eroi e sulle loro eroine. In alternativa, è possibile raccogliere riviste e giornali, rivolti
a un target giovane, e lasciarli lì per loro. Lo scopo dell’attività è quello di far comprendere agli studenti
in che modo la cultura influisce sulla scelta dei propri eroi.
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Infine, il docente presenterà una figura significativa che pensa possa essere d’ispirazione per gli studenti.
Una persona che abbia dato prova di carattere o che sia riuscita a ottenere dei risultati nella lotta al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo o allo stigma contro le persone affette da HIV.
Questa attività è tratta dal manuale prodotto dal Consiglio d’Europa, Education pack All different All equal.
https://rm.coe.int/1680700aac
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ATTIVITÀ 3

COSTRUIRE PONTI – Un gioco sulla gestione delle
differenze culturali

L’attività consiste in un gioco che simula una situazione in cui persone di culture diverse si incontrano
e sono chiamate ad acquisire una maggiore sensibilità culturale al fine di lavorare insieme in maniera
proficua. Gli studenti potranno vivere il tipico senso di insicurezza che si avverte in queste situazioni. Nel
corso del gioco è possibile commettere degli errori e sperimentare diverse strategie di gestione. Inoltre,
grazie al successivo momento di riflessione guidato, sarà possibile individuare le strategie comunicative
più adeguate in ambienti multiculturali.
MATERIALE:
– Carte con descrizioni di ruolo
– 2 stanze (se possibile)
– Carta, penne, 3 forbici e 3 righelli
DURATA: 1h/1.30h
FASE PREPARATORIA: Il docente formerà tre gruppi di studenti:
– un gruppo di ingegneri ed esperti nella costruzione di ponti provenienti dall’Europa;
– un gruppo di abitanti della città immaginaria di Veram;
– un gruppo di osservatori.
I gruppi si prepareranno separatamente seguendo le istruzioni riportate sulla scheda (schede destinate
agli ingegneri e agli abitanti di Veram). L’obiettivo è quello di far sì che gli abitanti di Veram apprendano le
tecniche di costruzione dei ponti dagli esperti. Entrambi i gruppi parlano la medesima lingua, ma presentano delle abitudini comunicative diverse che devono essere analizzate.
IL GIOCO: l’insegnante introduce lo scenario agli studenti, distribuendo le schede dei ruoli ai tre gruppi di
osservatori, esperti e abitanti di Veram e dà loro 20 minuti di tempo per analizzare le schede e prepararsi.
Dopo 20 minuti chiede ai gruppi di incontrarsi e iniziare la sessione di costruzione del ponte.
Il gruppo degli ingegneri avrà a disposizione 30 minuti per mostrare le tecniche di costruzione del ponte
agli abitanti di Veram al termine dei quali il gioco sarà interrotto, a meno che l’obiettivo prestabilito della
costruzione del ponte non venga raggiunto prima dello scadere del tempo.
Suggerimenti per i docenti: Al fine di raggiungere l’obiettivo comune (costruire il ponte) entrambe le
parti dovranno far fronte a dei cambiamenti. È fondamentale, infatti, conoscere i codici culturali prima di
avviare qualunque tipo di dialogo. Ricordati di non dare indicazioni specifiche in merito a tali aspetti, ma
lascia che avvenga lo scontro fra culture.

SCHEDA DI RUOLO

SCHEDA DI RUOLO PER IL TEAM DI ESPERTI EUROPEI
Il tuo ruolo e la tua missione:
Sei un esperto europeo nella costruzione di ponti. Presto andrai a Veram per insegnare alle
persone che vi abitano ciò che sai, in modo che possano costruire il loro ponte. La cultura della
gente di Veram è molto diversa dalla tua. Il successo della vostra missione dipenderà fortemente
da quanto sarete empatici nel considerare la loro identità culturale quando lavorerete insieme a
loro. Le persone di Veram parlano la tua stessa lingua.
Fase di preparazione per la sessione di costruzione del ponte:
Avete 20 minuti di tempo per preparare la vostra visita a Veram. Siete esperti nell’uso di questa
tecnica speciale per la costruzione di ponti. Dovrete esercitarvi prima di andare a Veram perché
dovrete far imparare questa tecnica alle persone di Veram. A Veram sarà disponibile il materiale
necessario per il ponte. Ma la gente di Veram non sa come usarlo. Bisogna far loro usare il materiale per insegnare loro la tecnica di costruzione del ponte.
Tecnica di costruzione del ponte:
Avrete a disposizione il seguente materiale: Carta, 3 forbici, 3 stick di colla, 3 righelli, 3 matite.
Il ponte sarà fatto solo di carta. Dovrebbe essere lungo almeno 40 cm. Deve essere stabile e
deve poter trasportare un righello. Il ponte sarà fatto con pezzi di carta nel formato 14cmx6cm.
Ogni pezzo di carta deve essere accuratamente misurato e tagliato. Questi pezzi possono essere
messi insieme in qualsiasi modo si desideri.
Sessione di costruzione del ponte:
Dopo la fase di preparazione di 20 minuti, vi recherete a Veram e farete una sessione di 30
minuti di costruzione del ponte insieme alla gente di Veram. L’obiettivo di questa sessione è che
gli abitanti di Veram imparino a costruire un ponte da soli, in modo da poter costruire più ponti
a Veram in futuro.

SCHEDA DI RUOLO

SCHEDA DI RUOLO PER GLI ABITANTI DI VERAM
Il tuo ruolo e la tua missione:
You are a mSei un membro del popolo di Veram che presto incontrerà un team europeo di
esperti nella costruzione di ponti. Dovrebbero insegnarti le tecniche di costruzione di ponti, in
modo che tu possa costruire un ponte da solo a Veram. La vostra cultura è molto diversa da
quella degli esperti europei. Anche se parlate la stessa lingua.
Fase di preparazione:
Prima di incontrare gli esperti europei, mettete in pratica le vostre abitudini di comunicazione.
Avrete 20 minuti di tempo per farlo.
Regole di comunicazione a Veram:
Saluto: Ci si saluta facendo un inchino. Altre forme di saluto sono offensive a vostro avviso e
reagite dicendo: “Perché non mi salutate?
Toccare mentre si parla: La regola più importante a Veram è: Le persone a Veram toccano
sempre la spalla della persona con cui parlano mentre parlano con qualcuno. Se la spalla non
viene toccata, si tratta di una mancanza di rispetto. Se gli esperti ti parleranno senza toccarti la
spalla, dovrai metterti le mani sulle orecchie e smettere di collaborare. Quando si lavora insieme
si tocca sempre anche la spalla del proprio partner di cooperazione.
Dire di no/sì: a Veram sono tutti molto amichevoli e non si usa mai la parola “no”. Se volete dire
“no”, dite invece “sì” e scuotete la testa allo stesso tempo.
Parlando di comportamento: a Veram è molto scortese chiedere a qualcuno perché si sta
comportando in un certo modo. Nel caso in cui gli esperti europei vi chiedano del vostro comportamento, voi risponderete: “Perché? Non capisco.”
Divisione del lavoro: a Veram i compiti sono distribuiti in modo molto chiaro e siete molto severi
al riguardo. C’è una (o più a seconda delle dimensioni del vostro gruppo) persona che taglia e usa
le forbici, un’altra che dipinge e usa la matita e un’altra che misura e usa un righello. Ognuno ha
un solo compito e un solo strumento per questo compito. In nessun caso si scavalca il compito
di qualcun altro. Solo la carta può essere usata da tutti gli abitanti di Veram allo stesso tempo.
Sessione di costruzione del ponte:
Dopo la fase di preparazione di 20 minuti incontrerete gli esperti europei che vi insegneranno la
loro tecnica di costruzione del ponte

SCHEDA DI RUOLO

SCHEDA DI RUOLO PER GLI OSSERVATORI
Puoi gestire l’osservazione come preferisci, ma devi concentrarti sui seguenti aspetti:
– Distribuzione dei ruoli: gli osservatori devono organizzarsi e decidere a priori quale gruppo o
quali aspetti osservare, ad esempio una metà del vostro gruppo può occuparsi di osservare
le persone di Veram, l’altra metà può essere responsabile degli esperti.
– È inoltre importante concentrarsi su alcuni aspetti della comunicazione e distribuire i compiti
di conseguenza (linguaggio del corpo, linguaggio parlato, tono della comunicazione, ecc.)
– Osservate attentamente quali azioni sono seguite da quali reazioni?
– Cosa può essere riconosciuto come un ostacolo, quale può essere una soluzione?
– Chi è dominante nell’interazione?
– Come vengono comunicati gli obiettivi?
– Come interagiscono e negoziano le parti tra loro?
– Come vengono comunicati gli obiettivi?
– Come interagiscono e negoziano le parti tra loro?
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FASE DI RIFLESSIONE FINALE: ciascun gruppo dovrà parlare delle sensazioni provate nel corso del gioco,
mentre il gruppo di osservatori potrà fornire un parere esterno. Il docente lavorerà insieme al gruppo per
individuare gli elementi più importanti che dovrebbero emergere nel corso del gioco, fra cui ricordiamo:
– l’importanza di concentrarsi su aspetti comunicativi e non solo fattuali in contesti interculturali;
– la necessità di negoziare le regole della comunicazione;
– comprendere quanto poco sia produttivo insistere sulle proprie abitudini e adottare un
atteggiamento etnocentrico;
– una comunicazione fallimentare porta spesso a denigrare l’altro gruppo (ritenuto poco accorto/
limitato). L’esercizio aiuta, infatti, a riflettere sul proprio modo di gestire le differenze culturali.
– È essenziale ricordare che spesso i conflitti interculturali scaturiscono dal nostro modo di
interpretare l’alterità (malafede, diffidenza, attribuzione di caratteristiche negative).
Suggerimenti per le domande di riflessione finale possono essere:
1. Come ti sei sentito durante il gioco? (Iniziate con gli esperti e poi proseguite con gli abitanti di
Veram)
2. Perché la comunicazione è stata difficile?
3. Chi ha causato le difficoltà?
5. Cosa hanno percepito gli osservatori?
5. Che tipo di situazioni di vita reale sono simili a quelle del gioco?
6. Come si sarebbe potuta evitare la frustrazione?
Di solito i gruppi tendono ad attenersi alle proprie regole e hanno molte difficoltà ad essere flessibili.
Spesso si concentrano sui compiti invece che sul “come” della comunicazione. Quando l’altro gruppo non
“funziona” e non fa quello che si aspetta, si crea molta frustrazione e a volte i partecipanti danno anche
commenti come “sono così stupidi” o “sono maleducati”. Voi come formatori potete lavorare sulla provenienza di questi sentimenti e su come avrebbero potuto essere evitati.
Il gioco si basa su uno scritto a cura di Kriz e Nöbauer (2002) “Teamkompetenz - Konzepte Trainingsmethoden, Praxis”.
È possibile trovare un’attività simile in: Learning from intercultural storytelling – The LISTEN Manual:
https://listen.bupnet.eu/wp-content/uploads/2019/02/LISTEN_IO3_Training_Manual_EN.pdf
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ATTIVITÀ 4 LA MIA CULTURA NON È UN COSTUME

Questa attività serve a presentare agli studenti la campagna We’re a culture, not a costume promossa
dagli studenti della University of Ohio (https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html).
Gli studenti dovranno raccogliere delle informazioni in merito alla campagna. In alternativa, il docente
potrebbe stampare diversi manifesti. Gli studenti dovranno scrivere un saggio sugli argomenti affrontati
dalla campagna rispondendo a uno dei seguenti quesiti:
– Qual è il problema contro cui si scagliano i promotori della campagna? Sei d’accordo con loro?
– Quali stereotipi sono messi in discussione nei manifesti della campagna? Pensi che questi
influiscano sulla tua vita?
– Qual è il messaggio che i manifesti intendono lanciare in merito ad Halloween e a tutte le
altre occasioni in cui si indossano dei costumi? Hai mai riflettuto su questi temi e pensi che la
campagna riuscirà a cambiare le cose, anche a livello personale?
I docenti potranno anche elaborare dei propri quesiti su cui basare i saggi. In alternativa, è possibile
avviare un dibattito in merito alla campagna fra persone che hanno un’opinione differente sul tema.
Fonti:
https://www.ohio.edu/orgs/stars/Poster_Campaign.html
http://www.lspirg.org/costumes
https://www.youtube.com/watch?v=d6Y5cARFJw8
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ATTIVITÀ 5 FORZA IL CERCHIO

Questa attività affronta il problema dei rapporti fra esponenti della cultura dominante e subalterna
e i meccanismi sociali e politici che attraversano la società. Mira a far comprendere agli studenti che
cosa significa far parte di una minoranza e quali strumenti utilizziamo per accedere e farci accettare dal
gruppo dominante.
INDICAZIONI:
1. Il docente dividerà gli studenti in gruppi di 6-8 persone.
2. Il docente chiederà a ciascun gruppo di scegliere una persona che vesta i panni dell’osservatore,
e di un’altra che farà l’outsider.
3. Il docente dirà agli altri membri del gruppo di disporsi spalla contro spalla in modo da formare
un cerchio più impenetrabile possibile.
4. Il docente dirà all’outsider di cercare di accedere al cerchio mentre gli altri dovranno fare di
tutto per far sì che rimanga fuori.
5. Il docente dirà agli osservatori di prendere nota delle strategie utilizzate per forzare/difendere
il cerchio e di tenere il tempo.
6. Dopo due o tre minuti, l’outsider potrà essere accettato all’interno del cerchio e sostituito con un
altro studente. L’attività termina nel momento in cui tutti gli studenti che lo vorranno avranno
avuto la possibilità di provare a forzare il cerchio.
RIFLESSIONE E VALUTAZIONI: Il docente inviterà gli studenti a discutere insieme di cosa è successo e di
come si sono sentiti ponendo loro le seguenti domande: Come vi siete sentiti quando eravate parte del
cerchio? Come vi siete sentiti nei panni degli outsider? Coloro che sono riusciti a forzare il cerchio si sono
sentiti diversi rispetto a coloro che non ce l’hanno fatta?
VARIANTI: Nel caso in cui il gruppo sia abbastanza numeroso, è possibile chiedere a diversi gruppi di
giocare contemporaneamente e di scegliere un nome in modo da rafforzare il senso di appartenenza.
È possibile far sì che l’outsider provenga di volta in volta da un gruppo differente e che possa tornare
a quello di partenza sia che riesca a forzare il cerchio o meno. In questo modo si pone ancor più in
evidenza il senso di solitudine legato alla condizione di outsider.
SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP: Il docente inviterà i partecipanti a riflettere sulle
strategie da adottare al fine di acquisire una maggiore consapevolezza dei comportamenti che potrebbero portare ad escludere alcune persone provenienti da un determinato gruppo. Ad esempio, le organizzazioni e le società attive a livello locale accolgono persone appartenenti a tutti i gruppi presenti al
suo interno? Quali problemi potrebbero incontrare se pensassero di unirsi a loro? Cos’è che potrebbe
fermarli? Quali motivazioni potrebbero spingerli ad inserirsi? Quali azioni si potrebbero intraprendere al
fine di far sì che tutti abbiano pari opportunità di partecipazione?
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ATTIVITÀ 6 INTERRAIL À LA CARTE

Si tratta di un esercizio sui pregiudizi e sui limiti della tolleranza, nonché sulle immagini e sugli stereotipi
relativi alle diverse minoranze. Mira a mettere in discussione gli stereotipi e i preconcetti degli studenti,
nonché le associazioni di idee prodotte dal testo. Gli studenti rifletteranno sul loro modo di percepire le
minoranze e sui limiti della tolleranza.
Il docente darà una copia del materiale didattico a ciascuno studente. Questa contiene una breve
descrizione dello scenario. Il docente dirà loro di leggere le descrizioni delle persone che viaggiano sul
treno. Quindi, ogni studente sarà chiamato a scegliere tre persone con le quali intende viaggiare e tre con
le quali non riuscirebbe mai a farlo. Una volta compiuta questa scelta, il docente li inviterà a formare dei
gruppi composti da quattro o cinque persone con le quali:
– condividere e motivare le rispettive scelte;
– confrontare scelte e motivazioni ed individuare eventuali punti in comune;
– stilare un elenco di pro e contro.
Quindi, il docente chiederà a ciascun gruppo di presentare le conclusioni alle quali sono pervenuti e
raccontare di eventuali dissapori.
RIFLESSIONE E VALUTAZIONE: L’attività di riflessione e la discussione saranno basate sui resoconti degli
studenti. Il confronto fra i risultati è un ottimo modo per introdurre la discussione, in alternativa è possibile porre i seguenti quesiti:
– La situazione presentata è realistica?
– Vi sono persone all’interno del gruppo che hanno vissuto una situazione simile?
– Da quali fattori sono motivate le rispettive scelte?
Il docente potrebbe cogliere questa occasione per lavorare insieme agli studenti sulla scarsità di informazioni a disposizione delle persone e della nostra tendenza a ricorrere a stereotipi al fine di creare un
quadro completo.
Questa attività è tratta dal manuale redatto dal Consiglio d’Europa dal titolo (2016): Education pack All
different All equal https://rm.coe.int/1680700aac

SCHEDA - EURORAIL À LA CARTE

LO SCENARIO
State per salire a bordo del treno “Deer Valley Express” per un viaggio di una settimana da
Lisbona a Mosca. Viaggerete in uno scompartimento a cuccette, che dovrete condividere con
altre tre persone. Con quali dei seguenti passeggeri preferisce condividere il viaggio?
1. Un soldato serbo dalla Bosnia.
2. Un broker finanziario svizzero sovrappeso.
3. Un DJ italiano che sembra avere un sacco di soldi.
4. Una donna africana che vende prodotti in pelle.
5. Un giovane artista sieropositivo.
6. Un uomo ROM (zingaro o viaggiatore) dall’Ungheria appena uscito di prigione.
7. Un nazionalista basco che viaggia regolarmente in Russia.
8. Un rapper tedesco che vive uno stile di vita molto alternativo.
9. Un suonatore di fisarmonica cieco dall’Austria.
10. Uno studente ucraino che non vuole tornare a casa.
11. Una donna rumena di mezza età che non ha un visto e un bambino di un anno in braccio.
12. Una femminista olandese.
13. Uno skinhead svedese apparentemente sotto l’influenza dell’alcol.
14. Un lottatore di Belfast che apparentemente va a una partita di calcio.
15. Una prostituta polacca di Berlino.
16. Un contadino francese che parla solo francese e ha un cestino pieno di formaggio dall’odore
molto forte.
17. Un rifugiato curdo che vive in Germania e che sta tornando dalla Libia.
ISTRUZIONI:
1. Scegliete individualmente le tre prime scelte delle persone con cui vorreste viaggiare e le
tre con cui vorreste viaggiare meno. Avete 15 minuti per farlo.
2. In gruppo, condividete le vostre scelte dei 3 migliori e dei 3 peggiori compagni e discutete
le ragioni che hanno portato alle vostre decisioni. Poi cercate di raggiungere un consenso
su una lista comune dei tre compagni più favoriti e dei tre meno favoriti. Avete 30 minuti
per questa parte dell’attività.
3. In plenaria ogni gruppo presenta le proprie conclusioni, seguite da un debriefing e da una
valutazione dell’esercizio.
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MODULO 5: VITE DIGITALI, DISCORSI DI
INCITAMENTO ALL’ODIO E CYBERBULLISMO
INTRODUZIONE
Il modulo presenta cinque attività non formali da svolgere insieme agli studenti nel corso delle sessioni
pratiche previste dal programma di prevenzione di PRACTICE al fine di analizzare il tema del cyberbullismo, dei discorsi di incitamento all’odio e le camere d’eco.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Imparare a conoscere le conseguenze e gli effetti del cyberbullismo.
2. Fornire agli studenti gli strumenti necessari per riconoscere i discorsi di incitamento all’odio online.
3. Cercare di trovare un equilibrio fra la lotta ai discorsi di incitamento all’odio e la tutela della
libertà di espressione.
4. Utilizzare in maniera efficace e mantenere un buon livello di sicurezza online quando si utilizzano degli strumenti utili per sviluppare e condividere contenuti.
5. Individuare le notizie false mediante il ricorso a un’analisi dettagliata.
6. Conoscere e applicare i principi della netiquette.
7. Riconoscere un attacco di cyberbullismo e reagire in maniera opportuna, tenendo conto dei
vantaggi e degli svantaggi legati alle strategie adottate (ad es., risposte assertive, aggressive,
passive, emotive, ecc.)

CENNI PRELIMINARI
Cyberbullismo
Per cyberbullismo si intendono gli episodi di bullismo e le molestie subite attraverso degli strumenti
tecnologici. Ciò può avvenire mediante smartphone, computer, tablet, dispositivi elettronici e mezzi di
comunicazione come siti web, SMS, messaggi, email, social network, chat e applicazioni. Il cyberbullismo
è uno dei rischi online più comuni per gli adolescenti, può colpire i giovani e avere delle importanti ricadute a livello psicosociale come depressione, ansia, isolamento e tentativi di suicidio. Il cyberbullismo
perpetrato dai giovani può influire sul clima del gruppo di pari e della scuola. Al fine di gestire in maniera
efficace tali attacchi, oltre alle competenze tecniche relative al corretto uso degli strumenti tecnologici
e di Internet, è necessario che gli studenti migliorino le proprie competenze sociali, il proprio livello di
empatia, la capacità di ricorrere alla propria intelligenza emotiva, divengano capace di trovare delle soluzioni ai conflitti e imparino a gestire la rabbia. Allo stesso tempo, i docenti dovrebbero essere in grado
di intervenire in maniera efficace nel caso in cui si verifichino tali problemi, imparando a conoscere le
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dinamiche di gruppo e sviluppando a loro volta le proprie competenze digitali. Non a caso, le scuole costituiscono una delle piattaforme più comuni per la prevenzione del cyberbullismo. Fra gli elementi chiave
di tale approccio ricordiamo la costruzione di una comunità solidale all’interno della scuola, lo sviluppo
di conoscenze e competenze in materia fra il personale scolastico, gli studenti e i genitori, nonché l’adozione di politiche e prassi sistematiche volte a ridurne l’impatto.

Discorsi di incitamento all’odio
Per discorsi di incitamento all’odio si intendono tutte le forme di espressione che diffondono, incitano,
promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo e tutte le forme di odio basate
sull’intolleranza, inclusa l’intolleranza espressa contro le minoranze, i migranti e le persone con background migratorio. Al fine di reagire in maniera appropriata, gli studenti dovrebbero imparare a conoscere il tema dell’emarginazione e della discriminazione e migliorare il loro livello di alfabetizzazione
digitale, nonché sviluppare una migliore capacità di lavorare in gruppo, di guidare i compagni, di comunicare e di gestire i conflitti per contribuire alla creazione di una società più inclusiva. Dall’altra parte
le scuole dovrebbero fornire accesso al mondo dell’istruzione in modo non discriminatorio, prevenire
le molestie che interferiscono con la missione educativa e i processi di socializzazione degli studenti in
modo da permettere loro di vivere e lavorare all’interno di una comunità sempre più interculturale –
contribuendo a pervenire a un maggior equilibrio fra libertà di espressione e contrasto ai discorsi di odio.

Camere d’eco
La camera d’eco è un fenomeno sociale in base al quale le persone si servono dei social media per aver
accesso a determinati tipi di notizie e informazioni, selezionando il tipo di contenuto al quale intendono
accedere in virtù delle loro inclinazioni e orientamenti. All’interno di queste camere d’eco, le persone
coinvolte in dibattiti in rete possono trovare dei soggetti che condividono la loro stessa opinione e che
reiterano e veicolano lo stesso tipo di messaggi aumentandone la forza persuasiva. Tali comunità non
sempre hanno un chiaro colore politico o si formano online. Esistono comunità che si formano all’interno delle classi o in chat. Esse sono fondamentali per creare un senso di appartenenza, ma anche per
impedirci di mettere in discussione le nostre certezze. Man mano che la popolazione mondiale diviene
sempre più connessa, è essenziale insegnare ai giovani ad accettare idee ed opinioni diverse dalle
proprie. Al fine di combattere il pensiero unico, gli studenti sono chiamati ad affinare le loro capacità e a
imparare ad analizzare diversi punti di vista in modo da assumere posizioni complesse e sfumate grazie
all’acquisizione di una maggiore empatia e di una migliore capacità comunicativa.
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ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 1

CYBERBULLISMO – AMICIZIE FINITE MALE

Gli studenti guarderanno un video sul tema del cyberbullismo e dei rapporti intimi fra gli studenti. Quindi,
sarà chiesto loro di dare dei consigli in materia.
OCCORRENTE: Video e fogli di carta grandi
DURATA: 50-65 minuti
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
– (5-10 minuti) Il docente presenterà il tema del cyberbullismo a partire da una breve discussione
in classe in merito alle esperienze degli studenti. È possibile utilizzare le seguenti domande
come spunti di riflessione: Qualcuno di voi è mai stato vittima di cyberbullismo? Descrivete la
situazione. Come avete reagito? Se eravate voi i bulli, che cosa vi ha insegnato quell’episodio?
Se eravate voi a subire gli attacchi, che cosa avete imparato?
– (2 minuti) Il docente mostrerà il video da titolo “Cyberbullying: Broken friendship” agli studenti
(https://www.youtube.com/watch?v=jRByQHXmvD0).
–

Il docente leggerà la scheda (pagina seguente) o chiederà a uno o più studenti di farlo.

– (20 minuti) Il docente concederà agli studenti 20 minuti per lavorare da soli sulla scheda e
scegliere la lettera alla quale rispondere.
– (10-15 minuti) Una volta che gli studenti avranno risposto alla lettera, il docente dividerà la
classe in gruppi composti da 3 o 4 persone che abbiano scelto di rifarsi alla medesima lettera.
Darà loro un grande foglio di carta su cui prendere nota dei brani più significativi delle loro
risposte.
RIFLESSIONE
(10-15 minuti) Il docente attaccherà i vari fogli alle pareti in modo tale che gli studenti possano riflettere
sulle risposte che hanno dato. Chiederà loro se sono mai ricorsi a quelle strategie nelle realtà. Se no, in
che modo potrebbero servirsene Il docente avvierà una discussione in merito alle possibili applicazioni
delle strategie discusse e darà loro dei consigli in merito alla loro efficacia. Nel caso in cui il docente lo
riterrà appropriato, affiderà loro il compito di individuare una situazione nel corso della quale un loro
amico o un loro familiare si sia trovato ad affrontare un dilemma etico in merito a un’interazione online.
Chiederà loro di scrivere una sintesi dell’accaduto, così come avvenuto nella prima fase dell’attività, e a
fornire un’analisi critica pertinente.

SCHEDA

Dear Compy è una rubrica sulla netiquette di una rivista per ragazzi. Ogni mese i redattori rispondono
alle lettere degli studenti. Questo mese sarai tu a rispondere alle domande dei tuoi coetanei. Il tuo
direttore ti ha consegnato due lettere fra cui scegliere, come previsto dalla politica del giornale. Dovrai
mostrarti empatico/a e assicurarti di fornire i consigli di cui il mittente della lettera ha bisogno.

LETTERA #1
Cara Compy,
Io e la mia amica ci conosciamo fin dall’asilo. Non abbiamo mai litigato e non ci sono mai stati
dei dissapori fra noi. Adesso, però, ha fatto qualcosa che non penso di poterle perdonare. Maria
(non è questo il suo vero nome) ha dato la password della mia email alle ragazze più popolari
della scuola. Sono bellissime, ma anche piuttosto cattive. Hanno utilizzato il mio account per
inviare dei messaggi disgustosi, da parte mia, a ogni ragazzo della scuola. Adesso non posso
neanche camminare per i corridoi senza incontrare qualcuno che mi sghignazzi in faccia. Come
dovrei comportarmi?
• Tradita

LETTERA #2
Cara Compy,
Ho bisogno di un tuo consiglio. Conosco da sempre la mia migliore amica. È divertente trascorrere del tempo con lei e ci siamo sempre raccontate tutto. Adesso devo fare una scelta. A
scuola, c’è questo gruppo di ragazze che ha promesso di accettarmi a una condizione. dare loro
la password dell’email di Nadia (il nome è di fantasia). So che Nadia si scoccerebbe parecchio
se lo facessi, ma mi piacerebbe tanto essere popolare per una volta. Che cosa potrebbero mai
farsene della sua password? Dirò a Nadia di cambiarla dopo avergliela data. Aiutami, ti prego!
• Indecisa

169

ATTIVITÀ 2

PARTECIPAZIONE ONLINE

Questa attività aiuta i partecipanti a riflettere sul modo in cui si servono di internet e partecipano alle
attività online. Gli studenti individueranno e adatteranno il loro livello di partecipazione online e individueranno il ruolo che vorrebbero avere in futuro. I partecipanti impareranno anche a rispondere ai discorsi
di odio e a proteggere i diritti umani online in maniera più efficace.
OCCORRENTE: cartoncino, fogli di flip chart, pennarelli, post-it, copie della scheda sulla partecipazione.
DURATA: 45 minutI
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
– Il docente dirà agli studenti che sul pavimento dell’aula ha posto delle carte che rappresentano i
diversi ruoli svolti dalle persone online: creatore, commentatore, critico, catalogatore, membro
di comunità, spettatore, inattivo. Fornisci degli esempi sul significato di ciascun ruolo.
– Il docente chiederà ai partecipanti di posizionarsi in relazione alla carta che corrisponde al loro
ruolo su internet. In che modo vedono il loro ruolo online? In quale misura partecipano alla vita
su Internet?
– Una volta scelto il loro posto, chiederà loro di guardarsi intorno e prestare attenzione alle
posizioni dei compagni. Il docente potrà anche chiedere loro di fare degli esempi di attività
svolte online.
– Il docente chiederà agli studenti di scegliere la loro posizione rispetto alle carte in base a ciò che
fanno su Internet per combattere i discorsi di incitamento all’odio. Una volta scelto il loro posto,
li inviterà a guardarsi intorno e ad osservare le posizioni adottate dai compagni. È possibile
anche elencare delle possibili azioni atte a combattere i discorsi d’odio online.
– Il docente chiederà agli studenti di adottare una nuova posizione stavolta tenendo conto del
modo in cui vorrebbero cambiare le loro attività su internet al fine di combattere i discorsi di
incitamento all’odio. Una volta scelto il loro posto, il docente potrà chiedere dei chiarimenti
riguardo al perché hanno scelto quello specifico ruolo.
– Il docente inviterà agli studenti di formare dei piccoli gruppi e di riflettere sulle azioni che
vorrebbero intraprendere al fine di raggiungere il livello di partecipazione desiderato.
– Il docente incoraggerà gli studenti a condividere il loro punto di vista.
RIFLESSIONE
– Che cosa ne pensate dell’attività?
– Che cosa avete provato nell’individuare il ruolo da voi svolto online? Che cosa avete scoperto?
– Che cosa avete provato nell’individuare il ruolo che vorreste svolgere online per combattere i
discorsi di odio? Che cosa avete provato nel pensare alle cose che potreste fare per migliorare
la vostra presenza online?
– Che cosa ne pensate di questi esempi di partecipazione online? Che legame hanno con l’attivismo
offline? Le persone possono partecipare alle attività online e offline alla stessa maniera?
– Per quale ragione è importante combattere i discorsi di incitamento all’odio?
– Ritenete sia facile individuare delle strategie contro i discorsi di incitamento all’odio?
– Pensate di poter dare liberamente un vostro contributo online?

SCHEDA - LA SCALA DELLA PARTECIPAZIONE
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ATTIVITÀ 3

TROVA LE FAKE NEWS

Gli studenti formano dei piccoli gruppi e, incoraggiati dal docente, scelgono e analizzano delle notizie
online (trovate su Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat e così via). L’attività dovrebbe essere svolta
gradualmente, come a creare una mappa per i cacciatori di notizie false.
OCORRENTE: smartphone o tablet
DURATA: 1 ora
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Prima fase: Io leggo.
Nel corso di questa fase è importante porsi le seguenti domande:
– Ho trovato la medesima notizia anche su altri canali?
– Ho reperito altre informazioni in merito da altre fonti?
– Sono sicuro/a che le foto/notizie non siano state manipolate o ritoccate?
– Ho analizzato i dettagli di ciascuna foto/notizia/sito da cui la notizia arriva?
Seconda fase: Io valuto.
Nel corso di questa fase è importante porsi le seguenti domande:
– Che tipo di informazioni intende trasmettere la foto/notizia?
– Per quali ragioni dovrei condividerla?
– La foto/notizia è utile? La foto/notizia è irrilevante?
Terza fase:
A questo punto, se:
– Ho trovato la foto sui social media
– Non è possibile trovare un approfondimento in merito sui giornali
– Non sono sicuro che la foto/notizia non sia stata modificata o manipolata
– Non so decifrare esattamente il messaggio trasmesso dalla foto-notizia
Non è necessario che io la condivida!
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ATTIVITÀ 4

INDOSSA E CONDIVIDI

Gli studenti dovranno compilare un grafico su cui riportare le loro preferenze in materia di condivisione
di informazioni online e cercare insieme di trovare un modo più prudente di condividere informazioni.
OCCORRENTE: Copie del grafico, flip chart e pennarelli colorati
DURATA: 40 minutI
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
– Il docente chiederà agli studenti che tipo di precauzioni prendono per proteggere la loro privacy
all’interno di un centro commerciale, ponendo loro le seguenti domande, se necessario:
о Indossereste gli stessi vestiti che mettereste in spiaggia?
о Scrivereste sul vostro viso il vostro numero di cellulare?
о Rivelereste la vostra password a degli sconosciuti?
– Il docente spiegherà agli studenti che spesso non adottiamo nella nostra vita in rete delle
precauzioni che, invece, ci appaiono ovvie nella realtà. Chiederà loro se difendono le loro
informazioni personali online così come farebbero offline. Il docente dirà loro che le attività
che svolgeranno permetteranno loro di comprendere che tipo di informazioni siete pronti a
condividere online.
– Il docente disegnerà il grafico alla lavagna e farà degli esempi ai partecipanti in modo che
comprendano come affrontare l’attività. Spiegherà loro che dovranno riflettere da soli sulle
risposte perché si tratta di un tema piuttosto personale.
– Il docente concederà loro 15 minuti per svolgere l’attività, quindi li inviterà a condividere il
loro grafico con due o tre persone. Gli studenti potranno andarsene in giro e mostrare i loro
grafici ad altri oppure essere suddivisi in piccoli gruppi a seconda del tempo a disposizione e le
dimensioni del gruppo.
– Una volta confrontati i vari diagrammi, il docente radunerà gli studenti per riflettere insieme
sull’attività.

SCHEDA - CONDIVISIONE

Con chi condivideresti?
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ATTIVITÀ 5

NON È STATA COLPA MIA - GESTIONE DEI CONFLITTI

Gli studenti guardano un video che mostra una situazione conflittuale e sono invitati a dare la loro opinione al riguardo, oltre a interpretare il ruolo dei personaggi, migliorando così la loro capacità di affrontare il conflitto in maniera fluida, di esaminare più punti di vista e di migliorare la loro empatia e le loro
capacità di comunicazione.
OCCORRENTE: Proiettore; Copione con I dialoghi
DURATA: 90 minuti
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
– L’insegnante riproduce un video di circa 15-20 minuti, un frammento di una partita di calcio, per
esempio, in cui un membro di una squadra (X) ferisce accidentalmente (o non accidentalmente!)
il capitano della squadra avversaria (Y). Si scatena una terribile discussione, soprattutto perché
sembra che la squadra Y stia vincendo, e non rimane molto tempo. Il membro della squadra X
non solo non si scusa, ma insulta anche un membro della squadra Y. Il capitano, mantenendo
la calma, chiama l’arbitro, ma quest’ultimo non è molto efficace nel tenere la situazione sotto
controllo.
– Dividete i partecipanti in piccoli gruppi (ad es. 3 partecipanti per gruppo) e chiedete loro di dare il
loro parere sull’evento. Si schierano da una parte o dall’altra?
– Poi, ogni gruppo riceve un copione, ed è chiamato a interpretare i ruoli dei vari personaggi del
video. Agli student, però, verrà richiesto di provare a risolvere le cose in modo diverso.
– In un secondo momento, I gruppi si scambieranno i ruoli, così il membro della squadra X
interpreterà ora il membro della squadra Y.
DEBRIEFING
Gli studenti si concentreranno su cose da fare e cose da evitare quando si è coinvoltei in un conflitto.
L’insegnante può facilitare la discussione ponendo le seguenti domande:
– Quali conclusioni si possono trarre sulla comunicazione: perché spesso è difficile capirsi l’un
l’altro?
– Pensate ai giochi di competizione: perché spesso ci attacchiamo a una squadra piuttosto che ad
un’altra? Questo attaccamento si basa sulla ragione? Vi vengono in mente dei parallelismi nella
vita reale?
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MODULO 6: DIRITTI E DISCRIMINAZIONI
INTRODUZIONE
Questo modulo è incentrato su diritti e discriminazioni. Per discriminazione si intendono tutti quei
comportamenti che portano a trattare in maniera differente (peggiore) una persona o un particolare
gruppo di persone per via del loro colore della pelle, del loro orientamento sessuale e della loro sessualità (Fonte: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination)
In altre parole, possiamo dire che discriminare significa trattare in maniera diversa una persona per via
del suo ruolo o di alcune caratteristiche personali.
Sono molti i provvedimenti legislativi volti a rispondere a tale problema, ma qui analizzeremo soltanto
quelli intrapresi nella regione di nostro interesse, ossia l’Unione Europea. Quindi analizzeremo le principali differenze col sistema britannico.
Sono numerose le modifiche apportate a tale legislazione che hanno contribuito a creare un complesso
sistema di regole per allargare il raggio dei provvedimenti.
Nello specifico, tali divieti sono sanciti dall’articolo 14 e dal protocollo 12 della Convenzione Europea
per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dagli articoli n. 10, 18 e 19 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dall’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea. Inoltre, sono state adottate una serie di direttive al fine di difendere il principio di
non-discriminazione, come le direttive 2000/43/EC, 2000/78/EC, 2004/113/EC e 2006/54/EC.
L’articolo n.14 sul “Divieto di discriminazione” stabilisce che:
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione,
le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza
nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione
Mentre l’articolo n.21, sulla non discriminazione recita che:
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, gli handicap, l’et‡ o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione
europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.
Pertanto, è possibile affermare che in tutta l’Unione Europea ogni tipo di discriminazione è proibita da
numerosi provvedimenti legislativi, tuttavia questi strumenti non bastano per promuovere l’uguaglianza
e il rispetto dei diritti umani. L’educazione al tema dei diritti umani è essenziale per far sì che questi siano
compresi, supportati e promossi da tutti.
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Tenuto conto di tale considerazione, l’obiettivo di tale modulo è quello di evitare o sconfiggere ogni tipo
di discriminazione nelle scuole, fornendo agli insegnanti dei materiali didattici e delle attività non formali.
L’approccio è flessibile, incentrato sullo studente, adatto al contesto e si serve di un approccio partecipativo perfetto per i giovani.

Fonte: https://zenpencils.com/comic/134-the-universal-declaration-of-human-rights/

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Questo modulo mira a rendere gli studenti più consapevoli dell’importanza di trattare tutte le persone
alla stessa maniera, indipendentemente dal colore della pelle, dagli abiti, dall’accento, dai comportamenti, dalla religione, ecc., poiché meritano di godere dei medesimi diritti e del medesimo rispetto.
Gli obiettivi di apprendimento sono:
1. far conoscere i provvedimenti legislativi in materia di discriminazioni;
2. imparare a conoscere il background culturale dei propri compagni di classe (cibo, generi musicali,
danze e abiti tradizionali);
3. scoprire dei modi per imparare ad accogliere ed accettare diverse tradizioni culturali.
Al termine di queste attività gli studenti dovrebbero essere in grado di comprendere l’importanza della
diversità che costituisce una fonte di arricchimento personale.
Inoltre, dovranno essere in grado di comprendere che l’uguaglianza è un diritto fondamentale di cui tutti
dovrebbero godere.
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CENNI PRELIMINARI
Discriminazione non significa solo trattare le persone in maniera differente sulla base di determinate
caratteristiche, ma può anche manifestarsi in molti altri modi diversi che non riusciamo nemmeno ad
immaginare.
Secondo la normativa europea, esistono diverse forme di discriminazione, fra cui1
a. Discriminazione diretta
(Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, art.2)
Sussiste una discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una
situazione analoga.
b. Discriminazione indiretta
(Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, art.2)
Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una
posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione,
criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati
per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
c. Discriminazione multipla e intersezionale
(ECHR, art.14 e protocolli aggiuntivi n. 12)
Per discriminazione multipla si intende una discriminazione che avviene su diverse basi, mentre
con discriminazione intersezionale si descrive un tipo di discriminazione che avviene su diverse
basi che operano e interagiscono allo stesso tempo, tale da rendere impossibile il districarle.
d. Molestie
(Carta sociale europea, art.26)
Le molestie sono una particolare forma di discriminazione diretta trattata separatamente dalla
legislazione europea. Costituisce un caso a sé nelle direttive europee anti discriminazione necessario per via della sua natura fortemente dannosa nei confronti delle vittime.
e. Misure specifiche o speciali
(Articolo 5 della Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e
dagli articoli 23-26 della Carta dei Diritti Fondamentali)
Per far sì che tutti godano dei medesimi diritti, governi, datori di lavoro e fornitori di servizi
dovranno intraprendere dei provvedimenti specifici per adattare le loro regole e prassi a

1

Fonte: Handbook on European non-discrimination law, European Union Agency for Fundamental Rights and
Council of Europe, 2018. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf
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persone che presentano determinate caratteristiche.
Tali misure dovranno servire a superare gli svantaggi di cui hanno sofferto le persone in
possesso di tali caratteristiche protette al fine di riequilibrare la società.
f.

Crimini d’odio
I crimini motivati dai pregiudizi, noti come crimini d’odio, non danneggiano solo le vittime in
prima persona, ma anche le comunità di cui fanno parte e la società nel suo insieme.
Minacce, attacchi fisici, danni alla proprietà e omicidi motivati dall’intolleranza verso certi
gruppi all’interno della società sono descritti come crimini di odio. Il tratto che distingue i
crimini d’odio dagli altri tipi di crimini è il pregiudizio.

g. Discorsi di incitamento all’odio
I discorsi di incitamento all’odio si basano su diversi presupposti. Comprendono ogni espressione pubblica volta a diffondere, incitare, promuovere o giustificare odio, discriminazioni o
ostilità nei confronti di un determinato gruppo. Sono pericolosi, dal momento che mirano ad
alimentare un clima di intolleranza e a trasformarsi in vere e proprie aggressioni.

Anche per il settore dell’istruzione sono previste delle speciali norme volte ad eliminare le discriminazioni. Tali provvedimenti sono stati elaborati al fine di favorire la libera circolazione delle persone ed
erano inizialmente rivolti, in particolare, ai figli dei lavoratori. L’articolo 14 della Carta europea dei Diritti
Fondamentali garantisce il diritto all’istruzione e l’accesso alla formazione. Anche le sentenze della Corte
Europea di Giustizia garantiscono l’accesso all’istruzione e alle borse di studio in tutti gli Stati Membri.
A questo punto, appare interessante operare un confronto con la legislazione britannica.
Il provvedimento legislativo più importante in materia di discriminazioni nel Regno Unito è il cosiddetto
Equality Act del 2010 che individua 9 caratteristiche protette:
1. Età
2. Genere
3. Etnia
4. Disabilità
5. Religione
6. Gravidanza e maternità
7. Orientamento sessuale
8. Identità di genere
9. Matrimonio e unioni civili
Dal momento che il modulo affronta il tema delle discriminazioni all’interno del contesto scolastico,
vedremo insieme alcune sue manifestazioni, che sono di quattro diversi tipi:
I.

La discriminazione diretta nelle scuole viene perpetrata nel momento in cui un minore viene
trattato meno favorevolmente a causa del genere, della disabilità, dell’etnia, dell’orientamento
sessuale, delle convinzioni religiose o dell’età. Ad esempio, pensare che un minore possa non
essere in grado di raggiungere un determinato livello di preparazione per via della propria
disabilità. Tali comportamenti non possono essere accettati per legge.
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II.

Possiamo parlare di discriminazione indiretta nel momento in cui le politiche o le prassi
adottate dalla scuola influiscono negativamente su un determinato gruppo di minori senza
alcuna buona ragione. Esistono, tuttavia, delle categorie speciali di persone protette da provvedimenti legislativi ad hoc al fine di promuovere una discriminazione positiva che appiani gli
eventuali svantaggi ai quali sono esposti.

III. Le molestie si verificano nel momento in cui una scuola adotta una condotta indesiderata
che violi la dignità dell’allievo o crei un ambiente ostile, degradante, umiliante e offensivo nei
confronti dell’allievo stesso. Il minore interessato potrebbe non avere alcuna disabilità, ma
potrebbe essere associato a persone che ne sono affette oppure essere percepito come una
persona disabile
IV. La vittimizzazione si verifica nel momento in cui una scuola promuove delle azioni che mettono gli
allievi in una situazione di svantaggio perché si ritiene che desiderino appellarsi alle leggi anti-discriminazione. Tale provvedimento si estende agli studenti cui viene attribuita una disabilità2 .
Gli insegnanti hanno il compito di sorvegliare sulle discriminazioni e sono i primi a dover evitare di
commettere delle disparità di trattamento.
Al di là dei provvedimenti legislativi e degli strumenti legali, è essenziale che la vittima reagisca e sappia
come far valere i propri diritti.
Nel caso in cui l’autorità nazionale violi la Carta dei Diritti Fondamentali, sarà compito dei giudici (sotto
l’egida della corte europea di giustizia) garantire che questa sia rispettata.
Tutti i Paesi dell’Unione Europea devono individuare un ente responsabile a livello nazionale di promuovere la parità di trattamento. Tali enti forniscono assistenza alle vittime di discriminazione, conducono
dei sondaggi e studi, pubblicano rapporti e raccomandazioni in maniera indipendente3.

2

Fonte: https://www.stephensons.co.uk/site/individuals/education/discriminationasagroundforappeal/

3

Fonte: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breachyour-rights_en
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ATTIVITÀ
L’apprendimento non formale è una forma di apprendimento esperienziale. Di seguito proponiamo una
serie di attività da svolgere insieme agli studenti al fine di permettere loro di notare la diversità culturale
presente all’interno della classe che costituisce un valore aggiunto all’interno della società.

ATTIVITÀ 1

FA’ UN PASSO AVANTI 4

OCCORRENTE:
– Carte dei ruoli
– Uno spazio abbastanza ampio (aula, corridoio, cortile)
DURATA: 60 minuti
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Siamo tutti uguali, ma alcune persone sono più uguali di altre. Grazie a queste attività i partecipanti
potranno assumere diversi ruoli e muoversi a seconda delle opportunità che pensano la vita riservi loro.
1. Il docente avrà il compito di creare un’atmosfera rilassata, servendosi di un po’ di musica. In
alternativa, chiederà agli studenti di stare in silenzio.
2. Il docente chiederà ai partecipanti di scegliere una carta dei ruoli. Il docente dirà loro di non
rivelarla a nessuno.
3. Il docente chiederà agli allievi di sedersi (preferibilmente sul pavimento) e leggere con attenzione
il contenuto della carta.
4. Infine, chiederà loro di cominciare ad entrare nella parte. Per aiutarli leggerà loro le seguenti
domande, facendo una pausa fra l’una e l’altra per dare loro il tempo di riflettere e immaginare
le loro vite:
о Com’è stata la tua infanzia? In che tipo di casa hai vissuto? A che giochi giocavi? Che lavoro
facevano i tuoi genitori?
о Com’è la tua vita oggi? Con chi trascorri il tuo tempo libero? Che cosa fai nel corso della
giornata?
о Che tipo di vita conduci? Con chi vivi? Quanti soldi guadagni? Che cosa fai nel tuo tempo
libero? Che cosa fai nel corso delle vacanze?
о Che cosa suscita il tuo entusiasmo e di cosa hai paura?
5. Il docente chiederà agli studenti di rimanere in silenzio e di disporsi gli uni a fianco agli altri in
un’unica fila.
6. Il docente leggerà loro un elenco di situazioni o eventi. Ogni volta che sentono di poter concordare
con l’affermazione, cioè che quell’affermazione è vera per il personaggio che stanno interpretando,
allora dovranno fare un passo in avanti. In alternativa, dovranno rimanere sul posto e non
muoversi.

4

Fonte: https://www.coe.int/en/web/compass/take-a-step-forward
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7. Il docente leggerà ad alta voce le varie situazioni una per volta, facendo delle pause per permettere
agli allievi di compiere un passo in avanti e di guardarsi intorno per individuare le posizioni assunte
dai compagni.
8. Alla fine inviterà ciascuno di loro a prendere atto della posizione raggiunta e concederà agli
studenti un paio di minuti per uscire dalla parte prima della sessione di riflessione.
9. Comincerà col chiedere agli studenti come si sono sentiti nel corso dell’attività per poi discutere
delle questioni e dei problemi emersi e di ciò che hanno appreso.
о Per quale ragione alcune persone compivano dei passi in avanti, mentre altre no?
о Quando avete notato che alcuni dei vostri compagni non si muovevano alla vostra stessa
velocità?
о Ci sono stati dei momenti in cui avete sentito che i vostri diritti umani venivano violati o
ignorati?
о Riuscite a immaginare i vostri rispettivi ruoli? (Gli studenti riveleranno i propri ruoli nel
corso di questa parte della discussione).
о Pensate che sia stato facile/difficile assumere determinati ruoli? In che modo immaginate
la persona nella quale vi siete immedesimati?
о Pensate che questa attività rispecchi la società? In che modo?
о Quali diritti umani sono stati messi in discussione? Qualcuno di voi direbbe che i suoi
diritti umani non sono stati rispettati o di non aver avuto la possibilità di esercitarli?
о Quali misure andrebbero intraprese al fine di ridurre le disuguaglianze all’interno della
società?

Sei un pensionato che
ha lavorato per tutta la
vita in una fabbrica di
calzature.

Sei una ventiduenne
lesbica.

Sei un ragazzo disabile

che può muoversi solo

utilizzando una sedia a

rotelle.

Sei una prostituta di

mezza età positiva all’HIV.

dall’Afghanistan.

ventiquattrenne

Sei un rifugiato

che vive in un villaggio
proveniente dal Mali.

ventisettenne.

remoto fra le montagne.

figlio di un agricoltore
Sei un immigrato illegale

Sei un diciannovenne

origine africana.

Sei una modella di

Se un senzatetto

lavoro.

ricerca del suo primo

Sei un laureato alla

dall’eroina.

export di successo.

militare.

del Paese in cui vivi.

sono molto religiosi.

mai terminato gli studi.

compagnia di import-

sta facendo il servizio

ambasciatore americano

musulmana i cui genitori

artista dipendente

Sei il proprietario di una

Sei un soldato che

Sei la figlia di un

Sei una ragazza

origine rom che non ha

fast food di successo

economia all’università.

partito politico al potere.

Sei la ragazza di un

cinese che gestisce un

bancario locale. Studi

sezione giovanile di un

disoccupata.

Sei una diciassettenne di

Sei il figlio di un migrante

Sei la figlia di un dirigente

Sei il presidente della

Sei una madre single

SCHEDA DELL'ATTIVITÀ

Ruoli (da riportare su diversi cartoncini e distribuire agli studenti)

SCHEDA DELL’ATTIVITÀ

Elenco di situazioni
– Non hai mai incontrato nessuna difficoltà economica.
– Vivi in una casa decente con telefono e televisione.
– Pensi che la tua opinione su questioni sociali e politiche abbia un peso e il tuo punto di
vista sia tenuto in considerazione.
– Pensi che la tua lingua, la tua religione e la tua cultura siano rispettati all’interno della
società in cui vivi.
– Le altre persone si rivolgono a te per conoscere la tua opinione in merito a diversi problemi.
– Non hai paura di essere fermato dalla polizia.
– Sai a chi rivolgerti quando hai bisogno di aiuto.
– Non ti sei mai sentito discriminato/a a causa delle tue origini.
– Godi di un’adeguata copertura medica e sociale in linea con le tue esigenze.
– Puoi permetterti di andare in vacanza almeno una volta all’anno.
– Puoi invitare amici a cena.
– Conduci una vita interessante e hai una visione positiva del tuo futuro.
– Senti di poter studiare e perseguire il percorso professionale che preferisci.
– Non hai paura di essere molestato/a o aggredito/a per strada o dai media.
– Puoi votare per eleggere i tuoi rappresentanti a livello locale e nazionale.
– Puoi celebrare le più importanti festività religiose insieme ai tuoi parenti e ai tuoi amici.
– Puoi partecipare a dei seminari all’estero.
– Puoi andare al cinema o a teatro almeno una volta a settimana.
– Non temi per il futuro dei tuoi figli.
– Puoi permetterti di comprare dei vestiti nuovi almeno una volta ogni tre mesi.
– Puoi innamorarti di chi vuoi.
– Pensi che le tue competenze siano apprezzate nella società in cui vivi.
– Puoi servirti di internet.
– Non temi per le conseguenze del cambiamento climatico.
– Sei libero/a di utilizzare qualunque sito internet senza incappare in alcuna forma di censura.
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ATTIVITÀ 2

CHI SONO?

OCCORRENTE:
– Penne e pennarelli colorati (se possibile un colore diverso per studente).
– Carta
– Fogli di flip chart e pennarelli
DURATA: 25 minuti
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
1. Il docente chiederà agli studenti di formare delle coppie e di fingere di non conoscersi in modo
da presentarsi.
2. Il docente chiederà agli studenti di riflettere sugli aspetti più importanti da inserire in una
presentazione. Ad esempio: nome, sesso, nazionalità, famiglia, religione, età, genere, etnia,
professione, gusti musicali, hobby, sport, preferenze, ecc.
3. Quindi, spiegherà loro che dovranno andare alla ricerca delle cose che hanno in comune con
il resto del gruppo. Darà loro carta e penna al fine di creare una rappresentazione della loro
identità. Dovranno immaginarsi come stelle che irradiano degli aspetti di loro stessi all’interno
della società. Il docente inviterà gli studenti a prendere in esame dagli otto ai dieci elementi che
pensano definiscano la loro identità e di tracciare la loro stella personale.
4. Il docente dirà agli studenti di andare in giro per la classe e confrontare le loro stelle. Quando
troveranno qualcuno con il quale condividono un raggio, dovranno scrivere su quello i rispettivi
nomi (ad esempio, Giovanni e Caterina condividono il raggio “rapper” e dovranno riportarvi a
fianco i rispettivi nomi). Concedi loro 15 minuti per svolgere questa attività.
5. Il docente chiederà agli studenti di riunirsi e chiederà loro di parlare dell’andamento dell’attività
ponendo le seguenti domande:
о Quali aspetti della loro identità sono condivisi, quali unici?
о Pensate di essere diversi dalle altre persone che fanno parte del gruppo? Prevalgono gli
elementi in comune o le differenze?
6. Infine, rifletteranno insieme sugli aspetti identitari in modo da distinguere quelli che sono per loro
innati o che hanno scelto e che saranno riportati sulla lavagna suddivisa in due diverse colonne.
7. Gli studenti dovranno, dunque, discutere di ciò che hanno scoperto riguardo a loro stessi e delle
implicazioni nel campo dei diritti umani.
о Che cosa avete imparato riguardo a voi stessi? È stato difficile decidere quali sono i dieci
aspetti più significativi della vostra identità?
о Che cosa vi ha sorpreso nel confronto fra le varie stelle? Avete più o meno cose in comune
rispetto a quelle che vi aspettavate?
о Come vi siete sentiti nello scoprire la diversità presente all’interno del gruppo? Pensate
che renda il gruppo più interessante o è più difficile lavorare insieme?
о Vi sono stati degli aspetti nei confronti dei quali avete reagito violentemente mostrando
tutto il vostro disaccordo? Ad esempio, avete sentito affermazioni del tipo non sono un
tifoso di calcio, non mi piace la musica techno, non mi piacciono i cani, non sono gay, non
sono cattolico.
о In che modo si sviluppa l’identità? Quali aspetti emergono nel corso del nostro processo
di socializzazione, quali invece sono fissi e immutabili?
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о Alcuni di voi hanno utilizzato le parole “ragazzo” o “ragazza” per definirsi? Quali elementi
associano le persone a queste parole? Sono uguali per le persone di ambo i sessi e per gli
uomini e le donne?
о Le persone sono giudicate per quello che sono o per la loro appartenenza a un gruppo?
о Fino a che punto siamo liberi di scegliere la nostra identità? Quali sono le implicazioni
sociali e individuali di tale aspetto, nonché per il rispetto e l’uguaglianza dei diritti umani?
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ATIVITÀ 3

GIOCARE CON LE IMMAGINI

OCCORRENTE:
– Una

raccolta

di

20

o

30

fotografie numerate (da scaricare a questo indirizzo: https://
www.un.org/en/udhrbook/pdf/
udhr_booklet_en_web.pdf )
– Un tavolo grande
– Un poster in cui sono indicati i
diritti contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani
(https://www.coe.int/en/web/
compass/the-universal-declaration-of-human-rights)
DURATA: 30 minuti
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
1. Il docente disporrà le immagini sul tavolo.
2. Il docente dirà agli studenti di lavorare da soli.
3. Leggerà gli articoli della dichiarazione universale dei Diritti umani e li riporterà alla lavagna.
4. Il docente chiederà ai partecipanti di dare un’occhiata alle immagini e di scegliere quella che a
loro parere rappresenta meglio l’articolo.
5. Quindi Il docente chiederà a ciascuno di loro di dire quale immagine ha scelto e perché.
6. Prenderà nota delle motivazioni che li hanno spinti a scegliere determinate immagini e a riportale
alla lavagna.
7. Ripeterà l’operazione altre quattro o cinque volte, leggendo altri articoli della dichiarazione
(sceglierà un misto di diritti politici, civili, sociali ed economici).
8. Inizierà rivedendo l’attività e parlerà con gli studenti di quanto hanno appreso.
– Avete scelto immagini diverse ogni volta o pensate che vi siano una o due immagini che
chiariscono il concetto?
– Vi sono state delle occasioni in cui diversi partecipanti hanno scelto la stessa immagine nel
corso dei diversi turni, oppure le persone hanno delle diverse idee in merito ai vari diritti? Quali
indizi ci fornisce in merito al nostro modo di vedere il mondo?
– Il docente rivedrà l’elenco riportato sulla lavagna a fogli mobili. Quali immagini sono state quelle
più gettonate? Che cos’hanno di speciale? Perché sono state scelte così spesso? La forma e
il colore hanno fatto la differenza oppure era l’immagine stessa ad essere particolarmente
significativa?
– Vi sono state delle immagini scelte per rappresentare più diritti?
– Vi sono stati dei casi rispetto ai quali vi è stato un disaccordo riguardo a una particolare immagine?
– Vi sono state delle foto che non sono state mai scelte? Che tipo di diritto umano rappresentano?
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ATTIVITÀ 4

GIORNATE A TEMA

Suggeriamo ai docenti di organizzare una giornata ebraica, una settimana indiana, una giornata dell’orgoglio LGBTQ o una settimana della disabilità per spiegare agli studenti alcuni aspetti in merito al tema
prescelto e consigliare film e libri. Il docente chiederà agli studenti di lavorare in gruppo e di presentare uno dei seguenti argomenti al resto della classe ricordandosi di analizzare i seguenti aspetti: cibo,
musica, giochi, dati e video. È opportuno inserire questi temi nel proprio programma.
Ad es., Giornata della cultura araba:
– Indossare qualcosa di colorato
– Ascoltare dei brani di cantanti popolari come Oum Kolthoum e Cheb Khalid
– Provare a ballare la danza del ventre dopo aver guardato un video di Nataly Hay.
– Preparare mezze, una selezione di piatti serviti come antipasti e falafel.
– Guardare il film “Wajda”

ATTIVITÀ 5

TENERE DIBATTITI E DISCUSSIONI

Il docente dividerà la classe in due gruppi e chiederà loro di discutere insieme a partire da un’affermazione. Ad es., “Sono un’impiegata e mi è stato intimato di lasciare il mio posto di lavoro perché sono
incinta”; “Dovremmo essere tutti vegetariani”; “Non bisognerebbe pregare nelle scuole”; “Il razzismo non
esiste”.
Una delle due squadre dovrà difendere la posizione veicolata dall’affermazione, mentre l’altra dovrà
fornire dei consigli e metterla in discussione. Come si sentono entrambe le squadre in merito? Quale
delle due squadre preferiscono e perché?
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MATERIALE DI APPROFONDIMENTO E BIBLIOGRAFIA
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en.pdf
https://www.gov.uk/discrimination-your-rights
http://najc.ca/human-rights-guide/what-are-some-examples-of-discrimination/
https://www.citizensadvice.org.uk/family/education/discrimination-in-education/overview-of-discrimination-in-education/
https://www.citizensadvice.org.uk/law-and-courts/discrimination/
https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
https://childlawadvice.org.uk/information-pages/radicalisation-in-schools-and-the-prevent-duty/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/439598/
prevent-duty-departmental-advice-v6.pdf
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breachyour-rights_en
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/classroom-equality-diversity/
https://www.coe.int/en/web/compass
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/how-report-breachyour-rights_en
https://www.stephensons.co.uk/site/individuals/education/discriminationasagroundforappeal/
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MODULO 7: CONFLITTI GLOBALI E DIRITTI
UMANI
INTRODUZIONE
Questo materiale è stato pensato per aiutare gli insegnanti a far sì che i loro allievi acquisiscano delle
conoscenze in merito ai conflitti internazionali, i diritti umani e la gestione dei conflitti nelle scuole. I
conflitti globali costituiscono un argomento delicato da affrontare in classe, in quanto gli studenti potrebbero avere delle forti opinioni in merito. La creazione di uno spazio sicuro in cui si possa dialogare tranquillamente non può passare in secondo piano, in quanto tutti gli studenti devono avere la possibilità di
esprimere la propria opinione e, allo stesso tempo, bisognerebbe evitare che si creino degli schieramenti
netti che possano portare all’assunzione di posizioni estremiste.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Gli studenti impareranno a conoscere i principali conflitti presenti a livello globale, nonché le
regioni in cui questi sono assenti.
– Gli studenti impareranno a sviluppare la loro capacità di pensiero critico, nonché una visione
più accorta dei conflitti presenti a livello globale individuando A) ragioni e cause dei diversi
conflitti B) dinamiche dei conflitti (per comprendere che i conflitti non sono mai permanenti o
statici e che possono essere interrotti in vari modi).
– Gli studenti acquisiranno conoscenze in materia di diritti umani, nonché daranno prova di un
maggiore impegno mediante la partecipazione attiva alla società per promuovere la pace e
l’uguaglianza.
– Gli studenti svilupperanno una buona conoscenza in materia di risoluzione di conflitti e del
lavoro di peacekeeping mediante delle attività pratiche.
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CENNI PRELIMINARI
Una delle funzioni di base del sistema di istruzione nelle società democratiche è quella di preparare alla
cittadinanza attiva. Le scuole devono fornire uno spazio sicuro agli studenti “in cui i docenti invitano gli
studenti (soprattutto coloro i quali sono ai margini della società e si sentono esclusi) a prendere in esame
le loro idee in contesti inclusivi” (RAN 2018).
Controversie, conflitti e una pluralità di posizioni sono parte integrante della società democratica e le
scuole devono affrontare tali tematiche in maniera costruttiva in modo da renderle comprensibili per gli
studenti che vivono in un mondo globalizzato. La creazione di un contesto che permetta agli studenti di
scoprire e formare un loro punto di vista costituisce una sfida per i docenti. Le scuole devono stimolare
ed essere pronte ad accogliere l’impegno e le idee dei loro studenti per contribuire a creare un mondo
migliore.
I fattori politici e ideologici svolgono una funzione fondamentale nel processo di radicalizzazione. Secondo
Magnus Ranstorp, fra i fattori politici bisogna annoverare “le recriminazioni in merito alla politica estera e
agli interventi militari occidentali in determinate zone.” (RAN 2016). Gli studenti possono anche lasciarsi
sedurre dalle narrazioni di estrema destra e dalla connotazione xenofoba legata al presunto fallimento
dei sistemi politici convenzionali nel difendere l’identità nazionale ritenuta sotto attacco. Il dialogo democratico invita ad “affrontare questioni e interessi controversi. La polarizzazione non può essere messa in
discussione trascurando delle questioni delicate.” (RAN 2018).
I conflitti internazionali e gli interventi militari sono estremamente controversi. All’interno delle classi
potrebbero esservi degli studenti le cui famiglie sono fuggite da zone di guerra, che sono o sono state
vittime di attacchi militari e dell’intervento delle truppe europee o americane; studenti che hanno perso
un familiare o che hanno ancora dei familiari in zone di guerra. Oppure i docenti potrebbero doversi
confrontare con studenti i cui familiari sono stati militari o si sono uniti a gruppi di guerriglieri. Infine,
la polarizzazione all’interno delle classi potrebbe riferirsi a studenti che hanno un forte atteggiamento
xenofobo nei confronti di determinate fasce di popolazione.
Il materiale serve ad arricchire i metodi utilizzati dai docenti per creare uno spazio sicuro all’interno delle
classi e analizzare e dialogare in merito a tali questioni in maniera rispettosa e aperta tenendo conto
delle diverse sensibilità. Le attività consentono di discutere in maniera costruttiva di pace e conflitti e
forniscono agli studenti gli elementi necessari per trovare delle soluzioni all’interno della società globale.
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SPUNTI PER IL DOCENTE
–

Sii consapevole delle tue convinzioni e dei tuoi valori, nonché del modo in cui questi sono stati
plasmati e dell’impatto che potrebbero avere sul tuo metodo di insegnamento.

–

Sii consapevole e rifletti sui vantaggi e gli svantaggi legati alla tua scelta di rivelare o meno le
tue convinzioni e i tuoi valori agli studenti e scegli di adottare una politica coerente in merito
che non abbia conseguenze negative per gli studenti né infici il tuo senso di integrità.

–

Prova a sperimentare diversi ruoli a seconda delle circostanze, adottando una posizione
neutrale, equilibrata o di parte cfr.:”Teaching Controversial Issues. Professional development pack
for teachers”. Council of Europe, 2015, pp. 15 - 21) http://www.worldwiseschools.ie/wp-content/
uploads/2018/02/Teaching-Controversial-Issues-Professional-Development-Pack-for-Teachers-Council-of-Europe.pdf. Questo manuale contiene delle indicazioni su come stabilire delle
regole di base, utilizzare strategie volte a prendere le distanze o intavolare delle discussioni
strutturate, nonché su come trasformare delle domande spontanee o delle osservazioni
controverse in occasioni di confronto.

Cfr. Materiale e attività aggiuntive in merito a come affrontare tematiche controverse in classe e sperimentare la risoluzione dei conflitti riportate nel Programma di prevenzione della radicalizzazione di
PRACTICE.
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ATTIVITÀ

ATTIVITÀ 1

CONFLITTI GLOBALI

OCCORRENTE:
– Atlante
– Planisfero muto, cfr. www.eduplace.com/ss/maps/
– Copia della mappa con il Global Peace Index http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-A3-map-posterweb.pdf
– Matite rosse e verdi
– Post-it
– Carta
DURATA: 45 minutI
DESCRIZIONE DELLA ATTIVITÀ
1. Lavoro di gruppo: Il docente dividerà gli studenti in gruppi e dirà loro di discutere le seguenti
domande:
a) Quali Paesi pensi siano i più pacifici? Perché?
b) Quali Paesi siano meno pacifici? Perché?
2. Segnerà i vari Paesi sulla cartina.
3. Attaccherà dei pezzi di carta sulla cartina muta.
4. Ciascun gruppo motiverà la propria scelta.
5. La classe verificherà risultati sulla cartina che riporta il Peace World Index.
6. Il docente elencherà i Paesi che non sono stati inclusi in A.
7. Elencherà i 10 Paesi più pacifici e meno pacifici secondo il Peace World Index.
8. Li segnerà sulla mappa.
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ATTIVITÀ 2

QUAL È LA VERA RAGIONE DEI CONFLITTI E DELLE
GUERRE? Serviti del pensiero critico per analizzarle.

OCCORRENTE:
–

Fogli di flip chart

–

Pennarelli colorati

–

Post-it

–

Tablet e accesso a Internet

DURATA: da 90 minuti a 150 minuti
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ:
1. Concordare le definizioni: Attività di brainstorming
Ad esempio:
Guerra è l’uso della forza e della violenza in un conflitto armato.
Crisi diplomatica si tratta di un intenso conflitto fra due stati che potrebbe sfociare in una guerra.
2. Gli studenti discutono insieme in piccoli gruppi riguardo alle cause delle crisi diplomatiche e
delle guerre.
3. Dovranno riportare ciascuna di queste cause su un post-it o su un pezzo di carta; ciascun gruppo
dovrà illustrare le proprie scelte e porre il post it su un cartellone.
4. Gli studenti discuteranno insieme di come categorizzare le varie cause alla lavagna o su più
colonne riportate su un cartellone.
5. Il docente riattaccherà i post-it associandoli alle varie categorie.
SUGGERIMENTI PER IL DOCENTE
–

Fra le possibili cause ricordiamo:
о Ambizioni collettive o individuali, sete di potere, interessi economici, difesa,
disuguaglianze

(politiche,

sociali,

economiche),

povertà,

disoccupazione,

oppressione …
–

Possibili categorie:
о Dispute territoriali
о Politica e ideologia
о Accesso a risorse (acqua, petrolio, metalli, ecc.)
о Politicizzazione delle differenze religiose, etniche, ideologiche.

6. Ciascun gruppo sceglierà una guerra o un conflitto studiati in precedenza.
7. I gruppi indicheranno le cause delle guerre/conflitti e li illustreranno ai compagni.
l docente mostrerà loro un video da YouTube o leggerà dei brevi articoli (cfr. https://www.weforum.org/
agenda/2018/06/using-human-suffering-as-a-political-tool/ )
Video:
Seven years of war in Syria explained https://www.youtube.com/watch?v=CoL0L_DbuQQ
Syria´s war: who is fighting and why https://www.youtube.com/watch?v=JFpanWNgfQY
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ATTIVITÀ 3

DIRITTI UMANI - I diritti umani in contesti pacifici
e nelle zone di guerra

OCCORRENTE:
– Computer o copia della Dichiarazione Universale dei diritti umani (versione semplificata)
– Dei grandi fogli di carta su cui i gruppi dovranno lavorare
– Pennarelli
DURATA: 90 minuti – 120 minuti
Informazioni per i docenti in merito ai diritti umani e il loro rapporto con i conflitti armati:
Esiste uno stretto rapporto fra diritti umani e conflitti armati, dal momento che questi sono spesso violati
in tali situazioni e le guerre nascono spesso in contesti in cui ogni diritto viene negato. In particolare,
scoppiano quando a determinati gruppi di persone non viene data alcuna possibilità di scelta o accesso
alle cure sanitarie, all’istruzione, alla giustizia, oppure chi appartiene a tale fascia della popolazione viene
sistematicamente torturato e tenuto in prigione.
Ciò significa che per prevenire i conflitti armati è necessario promuovere i diritti umani.
La violazione dei diritti umani è alla base di numerosi conflitti il cui rischio potrebbe essere annientato se
solo si stipulassero degli accordi di pace volti alla loro tutela.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
FASE 1:
Il docente introdurrà l’attività parlando del contesto storico che ha portato alla redazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani: subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, il conflitto
più cruento della storia dell’umanità che si stima abbia mietuto fra i 70 e gli 85 milioni di vittime. La
seconda guerra mondiale ha visto anche l’industrializzazione del genocidio, dal momento che sono stati
sterminati circa 6 milioni di ebrei, fra i 200.000 e i 500.000 rom, oltre a persone disabili e omosessuali per
ragioni “eugenetiche”.
È stato per proteggere il valore del singolo essere umano e nonché gli stati dalle aggressioni che la Dichiarazione delle Nazioni Uniti dei Diritti umani è stata ratificata dagli Stati Membri nel 1948.
I diritti descritti nella dichiarazione sono essenziali e appartengono a ciascuno di noi in virtù della nostra
umanità. Ciò implica che:
– I diritti umani sono universali. Sono validi per ogni essere umano che vive sulla Terra.
– I diritti umani non hanno nulla a che vedere con la condizione sociale, economica e politica
del singolo individuo. Essi sono legati alla nostra umanità.
Per saperne di più, vi invitiamo a consultare i seguenti indirizzi:
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://menneskeret.dk/viden/skoletjenesten/grundskolen/udskoling
https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/film
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FASE 2:
– Il docente distribuirà agli allievi delle copie della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani agli
studenti, in alternativa dirà loro di consultare il seguente indirizzo: https://www.un.org/en/
universal-declaration-human-rights/
– In base alla capacità di decodificazione dei testi degli studenti, suggeriamo ai docenti di riflettere
sull’opportunità di dare loro una versione semplificata della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani:

https://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-

of-human-rights/articles-1-15.html
Il docente dirà loro che si tratta di una versione semplificata e si assicurerà di presentare anche
quella integrale.
– Consigliamo di attaccare alle pareti le due versioni al termine dell’attività al fine di ricordare
l’esperienza di apprendimento.
– Il docente dirà agli studenti di leggere l’introduzione e i diversi articoli della dichiarazione. Se
necessario, li analizzerà insieme a loro, magari scegliendo di saltare il Preambolo.
– Opzionale: Se gli studenti pensano che la dichiarazione sia scritta in un linguaggio troppo
complicato, è bene che il docente cerchi di lavorare con loro sul testo. Li inviterà a riformulare i
vari articoli in un linguaggio a loro accessibile. Il docente dividerà gli studenti in gruppi composti
da 3 o 4 persone e darà loro 4 o 5 articoli su cui lavorare. Dovranno elaborare un testo che:
о non possa essere frainteso;
о sia comprensibile e privo di omissioni;
о possa essere letto e compreso da chiunque;
о sia formulato in modo tale che possa essere riassunto da immagini.
– I testi degli studenti saranno appesi alle pareti della classe.

FASE 3:
Il docente dividerà gli studenti in gruppi composti da 2-3 studenti. Ciascun gruppo prenderà degli appunti
e risponderà alle domande e riassumerà i punti più importanti. I poster saranno poi appesi all’interno
della classe.
Domande su cui sarà basato il lavoro di gruppo:
a) Che cosa ha catturato la tua attenzione? Che cosa vi ha sorpreso negli articoli che avete letto?
b) Che cosa pensiate significhi la frase “I diritti umani sono universali”?
c) Scegliete 3 o 4 diritti che ritenete siano particolarmente importanti. Discutete del perché li
ritenete importanti.
d) Numerosi studi dimostrano che è possibile prevenire i conflitti armati migliorando i diritti
umani. Quali diritti pensi possano prevenire i conflitti armati?
FASE 4:
I risultati del lavoro di gruppo e le riflessioni possono essere presentate e discusse insieme o riunendo
più gruppi, presentando e discutendo dei loro pensieri e le loro risposte.
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ATIVITÀ 4

L’IMPATTO DELLA GUERRA SUI MINORI E LE LORO FAMIGLIE

Conoscere e distinguere le diverse conseguenze sui civili.
FASE 1:
Il docente inviterà gli studenti a stilare un elenco di ciò di cui i minori hanno bisogno per vivere una buona
vita. Quali esigenze sono fondamentali?
FASE 2:
Il docente confronterà l’elenco con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
– Suggeriamo di guardare il video: https://www.youtube.com/watch?v=TFMqTDIYI2U
– Video sui Diritti dei Minori (film): https://www.youtube.com/watch?v=qTiCCyfgroE
– Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – linguaggio
semplificato: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/un-convention-rights-childchild-friendly-language
Pensi di aver bisogno di integrare la tua lista?
Quali diritti ed esigenze pensi siano disattese nel corso dei conflitti?
Il docente descriverà le norme che regolano i conflitti (Diritto Internazionale Umanitario)
– Leggerà le norme di protezione dei civili: https://peacekeeping.un.org/en/protecting-civilians
– Guarderà il video insieme agli studenti:
о Quali norme regolano i conflitti? https://www.youtube.com/watch?v=R26ltwNHZ5A
о

Vi sono delle azioni che non sono consentite in guerra? https://www.youtube.com/
watch?v=vS7hMricwm0

Stilerà un elenco delle principali violazioni del diritto internazionale umanitario.
– Quali hanno le conseguenze più gravi?
– Quali quelle più durature?
– Cerca di categorizzare tali violazioni (fisiche, psicologiche, economiche …)
– Guarderà il seguente video insieme agli studenti:
о Top 10 worst violations of the rules of war: https://www.youtube.com/
watch?v=5aU8ezyjqPM
о Syrian kids explain the war (film): https://www.youtube.com/watch?v=2iz2tNiRpeY
о Syrian refugee children speak out: https://www.youtube.com/watch?v=jyscRA5CY68
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ATTIVITÀ 5

RISOLUZIONE DEI CONFLITTI, ATTIVITÀ DI PEACE-MAKING
E PEACEKEEPING

OCCORRENTE:
– Stampe della descrizione dei casi (cfr. Appendice)
– Computer
– Accesso a internet
DURATA: 90-120 minuti
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
FASE 1:
Il docente mostrerà agli studenti la mappa interattiva delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni
Unite: https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate
Il docente dirà agli studenti di formare delle coppie, di cliccare sulla mappa delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite per saperne di più (20-30 minuti)

FASE 2:
Darà agli studenti il seguente caso da leggere:
Due fazioni sono entrate in conflitto. La fazione arancione ha assunto nel corso degli ultimi 200 anni il
controllo politico del Paese, è la più benestante e domina nelle istituzioni di alta formazione. La fazione
blu svolge delle professioni sottopagate e non ha pari accesso all’istruzione. I due gruppi vivono segregati
e abitano in diverse zone del paese.
Un giorno vengono fatte scoppiare 6 bombe che causano la morte di oltre 2000 persone. Gli autori
dell’atto terroristico fanno parte di un gruppo di guerriglieri appartenenti alla fazione blu. Ciò porta allo
scoppio di un conflitto armato nel Paese che coinvolge l’intera popolazione. La fazione blu ottiene aiuti
militari da un Paese confinante. Dopo due anni, le Nazioni Unite riescono a negoziare il cessate il fuoco. A
quel punto la fazione blu ha il controllo su una piccola porzione di territorio, mentre quella arancione sul
resto del Paese. Il territorio sotto controllo dei blu ha una superficie molto limitata, ma ha delle riserve
naturali di petrolio che vengono vendute a prezzi molto alti. Gli arancioni non hanno alcun accesso a tali
risorse, ma sono istruiti e sono numerose le disuguaglianze economiche create dal tipo di amministrazione del potere prescelto.

FASE 3:
Il docente dividerà la classe in quattro gruppi. Due gruppi avranno il compito di ideare un piano di pace
che convinca le due fazioni a porre termine al conflitto in maniera pacifica. Gli studenti dovranno servirsi
delle informazioni a loro disposizione per trovare un compromesso e fornire delle soluzioni sostenibili
che presentino dei vantaggi per entrambe le fazioni (30 minuti).
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Gli altri due gruppi rappresentano le due fazioni in conflitto. Gli studenti dovranno discutere e individuare 3-5 richieste che pensano possano salvaguardare i loro interessi e restaurare la giustizia e la pace
(30 minuti).

FASE 4:
I gruppi si incontreranno per negoziare una soluzione.

FASE 5:
Il docente inviterà gli studenti a presentare insieme il risultato delle negoziazioni e il piano per il processo
di pace.
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