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Introduzione
Il progetto RESET
Il progetto RESET: Building Resilience in Basic Education mira a offrire persone adulte con
bisogni educativi di base delle opportunità di apprendimenti mento permanente e, allo
stesso tempo, potenziare le competenze di chi si occupa della loro istruzione.
RESET fornisce metodologie innovative e un toolkit volto alla promozione della resilienza
nel campo dell istruzione degli adulti allo scopo di creare degli ambienti di apprendimento
aperti in cui le e i discenti possano acquisire la fiducia necessaria e vivere delle esperienze
di apprendimento positive. Inoltre, affronta alcuni temi legati al trattamento delle esperienze
traumatiche e alla cura di sé in modo da fornire informazioni puntuali ad educatrici ed
educatori degli adulti che lavorano nel campo dell istruzione di base
Includendo la promozione della resilienza nel campo della formazione degli adulti, il
progetto mira ad ampliare gli orizzonti di docenti e discenti affinché imparino a considerare
il loro percorso come uno strumento atto a incentivare le pari opportunità e la giustizia
sociale.
Di seguito elenchiamo le organizzazioni partner del progetto, co-finanziato dal programma
Erasmus+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education (2019
2021): Orient Express
(Austria), Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou (Grecia), Centro per lo Sviluppo
Creativo Danilo Dolci (Italia) e Volkschochschule Berlin Pankow (Germania).

Il percorso formativo di RESET
Il presente percorso formativo mira a migliorare la formazione di educatrici ed educatori
degli adulti proponendo loro del materiale didattico di alta qualità. Allo stesso tempo,
incoraggia il ricorso a delle strategie di storytelling adatte alle e ai discenti con bisogni
educativi di base. Consente di creare degli spazi creativi e sicuri in grado di incentivare la
resilienza e un apertura nei confronti dell apprendimento permanente
Alla base delle attività che combinano l acquisizione di tale capacità con competenze di base
(capacità di lettura, scrittura, calcolo, competenze digitali e civiche, ecc.) vi sono le storie di
resilienza. Il programma fornisce inoltre degli strumenti non formali per la valutazione degli
obiettivi di apprendimento Inoltre all interno del Toolbox è possibile trovare degli altri
esercizi da utilizzare per approfondire i contenuti del percorso formativo.
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Il progetto vuole spingere docenti e discenti a servirsi delle loro esperienze personali poiché
ritiene che la resilienza sia una delle competenze elementari nel campo dell istruzione di
base Come tutti i materiali messi a punto nell ambito di RESET anche il presente
programma tenta di rispondere all esigenza di costruire un posto sicuro in cui sentirsi a
proprio agio, sviluppare delle strategie di apprendimento autonome e instaurare dei rapporti
positivi. Gli approcci e i metodi si basano, dunque, sulle risorse esistenti e non sulle
supposte lacune delle e dei discenti.

A cosa serve e a chi si rivolge il programma?
In base alle ricerche nell ambito del presente progetto (cfr. pagina del sito: https://reseteu.net/resources/), educatrici ed educatori considerano la resilienza uno dei fattori più
importanti per la crescita e la partecipazione delle e dei discenti. Impiegano delle strategie
atte a promuovere l empowerment ricorrendo al loro senso dell umorismo fornendo dei
riscontri positivi, creando un rapporto di fiducia e promuovendo una maggiore autostima
Allo stesso tempo, tuttavia, la maggior parte delle e dei docenti in tutti i paesi partner ha
affermato di avere bisogno di trattare tale aspetto in maniera specifica e di prendere parte
a dei corsi appositi Tale risultato ha posto in evidenza l esigenza di ideare un percorso
specifico da associare alle attività formative per adulti.
La resilienza non è altro che la capacità degli individui di gestire situazioni difficili, ridurre
lo stress, instaurare dei rapporti positivi, distinguersi dagli altri e prendere delle decisioni
autonome che (per quanto possibile) contribuiscano al loro benessere. Tale concetto, quindi,
descrive la capacità mentale di resistere ai fattori di stress. Gli studi condotti in materia
dimostrano che essa non è innata, ma che è possibile rafforzare tale capacità nel corso
della vita in modo da rimediare alle proprie fragilità. La resilienza è vista come una
competenza chiave in grado di favorire una valutazione autoriflessiva e positiva, regolare
l umore e adottare un atteggiamento votato all individuazione di soluzioni e aperto al futuro
È importante ricordare in questa sede che molti discenti che seguono dei percorsi di
istruzione di base sono costretti a misurarsi con discriminazioni multiple (povertà
educativa, emarginazione economica, razzismo). Bisogna essere chiari e affermare che
resilienza non significa accettare e adattarsi a condizioni insostenibili, bensì sviluppare un
atteggiamento di apprezzamento nei confronti di se stessi e degli altri, rafforzando le
risorse di cui le persone sono già in possesso (come il plurilinguismo), autodeterminando
processi di apprendimento e creando un atmosfera sicura
Il percorso qui proposto si rivolge a due gruppi target: docenti degli adulti e discenti con
esigenze educative di base. Suggeriamo a educatrici ed educatori di implementare
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interamente o parzialmente il programma o di proporre degli adattamenti di alcune sezioni
in base alle caratteristiche del gruppo.
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Metodologia
Lo sviluppo della metodologia di RESET
Ciascuno dei sei moduli del percorso formativo è dedicato a un aspetto della resilienza da
sviluppare attraverso diverse attività didattiche. L ultimo parte da vere storie di resilienza
che raccontano difficoltà superate e sfide superate con positività. I personaggi delle storie
danno prova di strategie di coping appropriate attivando e sfruttando le loro risorse
personali. Lo storytelling costituisce il cuore della metodologia dal momento che propone
il ricorso a materiali didattici autentici, utili allo scopo di potenziare competenze linguistiche,
civiche e altre capacità.
Storytelling, resilienza e competenze di base sono gli elementi su cui si fonda il programma
che si rispecchiano negli esercizi e nelle attività didattiche. Al termine nel percorso le e i
discenti adulti avranno acquisito tali competenze.
Capacità di lettura, scrittura e calcolo, competenze sociali e civiche sono solo alcune delle
competenze sviluppate al termine delle unità didattiche da selezionare in base alle abilità
linguistiche delle e dei discenti grazie alla tavola sinottica riportata nelle pagine seguenti.

Emozioni e affetti, consapevolezza corporea e gestione dello stress, autovalutazione,
competenze sociali e relazioni, creatività e autoefficacia sono le principali competenze da
acquisire nel corso dei moduli dedicati. Infine, il metodo dello storytelling permetterà alle e
ai discenti non solo di scoprire nuove abilità e di trovare soluzioni migliori, ma anche creare
uno spazio creativo e sicuro in grado di contribuire al loro benessere.

Figura n.1. Grafico che evidenzia il rapporto che intercorre fra storytelling, competenze di base e
aree tematiche nel percorso formativo di RESET.
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Storie di resilienza come materiale formativo di
base
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Storie che raccontano esperienze difficili in
maniera positiva. Personaggi che danno prova di
strategie di coping positive, attivazione e sviluppo
di risorse personali; Storie come materiale di
apprendimento autentico in grado di favorire
l acquisizione di competenze educative di base.

Discenti con bisogni educativi di base
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Competenze di base:

Competenze legate alla resilienza

Lettura e scrittura;
Aritmetica;
TIC;
Cittadinanza;
Comunicazione;
Inglese;
Arte e cultura;
Integrazione nei luoghi di lavoro;
Salute e cure;
Apprendimento e competenze
trasversali

Emozioni e sentimenti;
consapevolezza corporea e
gestione dello stress;
autovalutazione e orientamento
alle soluzioni
competenze sociali e relazioni;
sviluppo della creatività;
Risorse personali e autoefficacia.

Competenze legate allo
storytelling:
Scoprire nuove capacità e
individuare soluzioni nuove,
differenti e migliori;
Creare uno spazio creativo atto a
favorire il benessere.
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La struttura del programma
Il presente percorso verte intorno a sei aspetti legati alla capacità di resilienza affrontati in
ogni modulo. I sei moduli sono composti da diverse unità connesse alla capacità di resilienza
e alle competenze di base. Inoltre, prevedono tre diversi livelli di difficoltà. Di seguito
elenchiamo i livelli presi in esame:
✔ Principianti (in base alla tabella CEFR A0 e superiori)
✔ Intermedio (A2+)
✔ Avanzato (B1+)

Il presente documento è così strutturato: la prima parte è incentrata sulla descrizione dei
vari aspetti della resilienza allo scopo di illustrare e definire con chiarezza i vari ambiti presi
in esame. La seconda parte si apre, invece, con due tavole sinottiche per permettere alle e
ai docenti di orientarsi meglio: 1) la prima consiste in una panoramica del percorso formativo
che mostra competenze e risultati di apprendimento attesi; 2) la seconda è dedicata agli
ambiti di resilienza e alle competenze di base connesse alle storie e alle unità proposte.
Quindi segue una sezione all interno della quale è possibile trovare una breve introduzione
di ogni modulo e vengono descritte nel dettaglio le varie unità. In conclusione, è possibile
trovare le storie alla base delle attività , una descrizione delle competenze di base, volte a
fornire dei punti di riferimento a chi si servirà del presente documento.
Per quanto attiene alle storie, cinque storie di resilienza su dieci hanno una versione estesa
e una ridotta scritta in un linguaggio semplificato, per rispondere alle esigenze di
apprendimento delle e dei discenti adulti. Ogni storia è legata a uno o più moduli e alle
attività da svolgere nel corso dell unità Inoltre, è inserita all interno della piattaforma di eLearning in versione sia audio che video. Sarà possibile interagire con le storie attraverso
quiz e altre attività digitali atte a permettere alle e ai discenti di consolidare le loro
competenze.
Infine, per ogni unità sono state messe a punto delle attività aggiuntive da reperire
all interno del ToolBox: una raccolta di oltre 80 giochi ed esercizi per le e i discenti che
seguono dei percorsi di istruzione di base. Tali esercizi non sono collegati a storie e possono
essere utilizzati a prescindere dal percorso formativo. Tuttavia, possono sempre servire a
consolidare competenze e capacità presenti nel programma. È possibile trovare il materiale
di approfondimento sul sito del progetto: https://reset-eu.net/
Suggeriamo di utilizzare il materiale di didattico in base ai bisogni di apprendimento
individuati: procedendo modulo per modulo, oppure selezionando competenze e aspetti
relativi alla resilienza dalle tavole sinottiche.
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La metodologia proposta
Prima di implementare il presente percorso formativo, le e i docenti degli adulti dovrebbero
prendere in considerazione non solo gli obiettivi di apprendimento suggeriti, ma anche gli
quelli individuali delle e dei discenti, tenendo conto della loro situazione personale, del loro
background e delle loro aspirazioni per il futuro. Così facendo, possiamo garantire un ruolo
più attivo alle e ai discenti e promuovere una maggiore autonomia nell ambito del percorso
di apprendimento. Gli approcci emancipatori dovrebbero mirare ad ampliare il raggio
d azione delle e dei discenti incoraggiandoli e permettendo loro di assumersi le loro
responsabilità.
I corsi di istruzione di base dovrebbero basarsi sulle e promuovere l acquisizione di
competenze Occorre favorire l affermarsi di una visione positiva e realistica delle proprie
capacità allo scopo di innescare processi di apprendimento proficui e l acquisizione della
resilienza.
È necessario creare un clima positivo fra discenti e docenti per contribuire alla creazione
di ambienti di apprendimento in cui nessuno abbia timore di compiere degli errori e vigano
fiducia e collaborazione allo scopo di incoraggiare esperienze di apprendimento positive. È
necessario, quindi, puntare su una cultura del dialogo, della riflessione, del rispetto
reciproco (in termini di conoscenze ed esperienze pregresse, diversità e genere), nonché
profondamente antidiscriminatoria.

L importanza dello storytelling
Come abbiamo più volte ribadito, ogni unità si fonda su una storia che tratti vari aspetti della
resilienza. Lo storytelling, infatti, è la metodologia alla base delle attività proposte. Le storie
di resilienza sono un modo per mostrare alle e ai discenti come scoprire nuove capacità,
trovare soluzioni alternative e sviluppare la propria creatività.
Desideriamo promuovere il ricorso a testi autentici, quali testimonianze, legate
all istruzione di base Il percorso qui proposto coniuga storie di resilienza (ad es., tratte dalla
letteratura) e storytelling (una tecnica volta creare dei racconti con il contributo delle e dei
discenti). Le storie di resilienza sono tratte da pubblicazioni di livello nazionale, suggerite
dalle e dai discenti stessi legati alle organizzazioni partner e ideate nell ambito di progetti
europei sui temi della resilienza e dello storytelling.
Lo storytelling costituisce uno strumento di promozione della resilienza apre le porte
all azione e si basa sull esperienza di un protagonista in grado di superare difficoltà e
avversità Kottler 2018 Consiste in una serie di attività sociali interattive volte alla
condivisione di racconti in grado di catturare l attenzione del gruppo grazie al ricorso a
parole, linguaggio non verbale, immagini, video, musica, per trasmettere un messaggio. Le
storie collegate ai vari aspetti della resilienza mostrano alle e ai discenti come scoprire
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delle nuove abilità. Di solito, narrazioni di questo tipo raccontano la vita quotidiana e hanno
come protagoniste persone con scarsa esperienza, di conseguenza chi entra in sintonia con
tali strategie di coping può sviluppare e attivare le proprie risorse personali (Lorenz 2015).
In che modo i vari aspetti della resilienza si legano allo storytelling? La seguente tabella
mostra in che modo tale tecnica può aiutare le e i discenti a migliorare le proprie
competenze rispetto agli ambiti individuati:

Emozioni, sentimenti e
affetti

Raccontando le loro storie le e i discenti possono
esprimere e riconoscere emozioni elementari e
complesse.

Consapevolezza corporea
e gestione dello stress

La comunicazione non verbale (gesti, postura, espressioni
facciali, prossemica) aumenta la consapevolezza corporea
e la sensazione di benessere.

Autovalutazione

La condivisione di storie di successo consente alle e ai
discenti di riconoscere le loro capacità e sentirsi amati e
apprezzati.

Competenze sociali e
rapporti interpersonali

Scoprire e condividere esperienze affini aiuta le e i
discenti a formare dei legami e delle reti di supporto.

Sviluppo della creatività

Raccontare una storia senza costrizioni consente alle e ai
discenti di sviluppare nuove idee e punti di vista e
sperimentare nuovi modi di vedere il mondo.

Risorse e autoefficacia

Imparare gli uni dagli altri aiuta a rafforzare e potenziare
le proprie competenze, oltre che ad affrontare nuove
sfide.

Le storie selezionate ci parlano di personaggi che affrontano e superano con successo
conflitti o sfide quotidiane. Partono da un vuoto o da una mancanza per poi mostrare a chi
legge o ascolta delle strategie di coping positive che consentono di attivare o potenziare
delle risorse personali. Gli esercizi ad esse correlati aiuteranno le e i discenti ad
approfondire il tema o le esperienze e ad acquisire nuove competenze, consentendo loro di
avere prendere parte a un percorso formativo in grado di incidere profondamente a livello
personale.

12.

Aspetti della resilienza
Come detto in precedenza, il presente programma è incentrato su sei aspetti relativi alla
capacità di resilienza:

1) Emozioni, sentimenti e affetti
2) Consapevolezza corporea e gestione dello stress
3) Autovalutazione e capacità di trovare delle soluzioni
4) Relazioni e competenze sociali
5) Sviluppo della creatività
6) Risorse e autoefficacia
Tali aspetti sono accomunati dalla ricerca di fattori di resistenza e di capacità che
consentano alle persone di gestire con successo situazioni stressanti. In altre parole,
l obiettivo è quello di individuare le risorse e i fattori che mettono le persone nelle condizioni
di superare i momenti di crisi nel corso della vita, quindi di riemergere più forti di prima.
"La resilienza o i comportamenti resilienti sono necessari quando si vive una crisi o
un momento di stress. Sono la prova che un individuo può gestire efficacemente una
situazione a rischio grazie unicamente alle proprie capacità. (Engelmann 2019, p. 9)

Nelle pagine seguenti approfondiremo ciascuna di queste aree allo scopo di promuovere la
resilienza delle e dei discenti adulti.

Emozioni, sentimenti e affetti
La competenze emotive di una persona e la capacità di regolare le proprie emozioni sono
essenziali in ogni ambito della vita e influiscono sulla capacità di resilienza personale. Le
emozioni ci permettono di stabilire un contatto coi nostri sentimenti e il nostro ambiente.
Sono una fonte di informazione dal momento che ci consentono di valutare correttamente
una situazione e reagire in maniera appropriata. Sono fondamentali allo scopo di provare
empatia e sono parte integrante della comunicazione. Contribuiscono al riconoscimento e
al soddisfacimento di esigenze elementari aiutandoci a contrastare stati emotivi spiacevoli
e crearne di piacevoli quando rispondiamo ai nostri bisogni elementari (Brüderl et al. 2015,
75f). I nostri sentimenti sono innescati da stimoli interni ed esterni filtrati di processi di
valutazione inconsci. I nostri sentimenti, pensieri e comportamenti sono strettamente
collegati e si influenzano a vicenda. Inoltre, i nostri stati emotivi hanno delle ricadute sul
nostro fisico mediante la somatizzazione e viceversa L ansia il mal di stomaco il sudore o
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un nodo alla gola sono alcuni dei disturbi psicosomatici più comuni. In generale, è possibile
fare una distinzione fra emozioni elementari e complesse. Gioia, tristezza, paura, rabbia,
disgusto e sorpresa sono considerate emozioni elementari. Fra quelle complesse e apprese
socialmente ricordiamo: senso di colpa, vergogna, invidia e orgoglio (ibid.).
Resilienza non significa non provare emozioni negative, ma piuttosto essere capaci di
servirsi della nostra capacità di rielaborare e mutare il modo in cui ci sentiamo quando
avvertiamo in noi emozioni tanto profonde (Reivich/Shatte in Engelmann 2019, 12).
Ciascuno di noi è in grado di acquisire delle competenze emotive, fra cui: essere in grado di
percepire/riconoscere e dare un nome ai sentimenti; individuare le cause del proprio stato
emotivo; imparare a e servirsi di strategie di coping per affrontare situazioni stressanti;
influire attivamente sui propri sentimenti; accettare, sopportare e confrontarsi con
sensazioni negative allo scopo di facilitare la crescita e il cambiamento (cfr. Berking 2010,
in Brüderl et al 2015, 76).
Le attività che mirano a promuovere l acquisizione di competenze emotive da parte delle e
dei partecipanti hanno un effetto positivo sulla loro resilienza, dal momento che permettono
loro di riconoscere in anticipo sentimenti e bisogni e prendersi cura di sé in maniera più
attenta. Utilizzando dei semplici esercizi, le e i partecipanti possono cercare di passare
liberamente da uno stato emotivo all altro e migliorare il loro benessere Questo aspetto è
essenziale affinché chi segue dei corsi di istruzione di base sia capace di dedicarsi al gruppo
e assorbire meglio nuove informazioni.

Consapevolezza corporea e gestione dello stress
È noto che esiste un forte legame fra corpo e mente. Una sensazione di benessere, lo stare
bene con sé stessi e con gli altri, nonché la capacità di percepire i segnali del proprio corpo
in maniera differente e prendersi cura di sé sono tutti fattori che promuovono la resilienza,
che non è altro che sapere COSA fare in momenti di stress o di crisi allo scopo di rilassarsi
e recuperare, nel lungo periodo, la propria salute fisica e mentale. Se siamo a nostro agio
con il nostro corpo, saremo in grado di sentirci più rilassati, presenti e aperti nei confronti
degli altri, apprendere e gestire situazioni difficili Se percepissimo i segnali d allarme che
il nostro corpo invia in caso di stress eccessivo o tensione continua, come mal di testa, mal
di collo e mal di stomaco, disturbi del sonno, inquietudine, ecc. impareremmo a riconoscere
importanti segni di affaticamento in modo da intervenire tempestivamente.
Le persone che sanno gestire lo stress si servono di strategie atte a migliorare il loro
benessere fisico e mentale, prevenire o alleviare la loro condizione di sofferenza e
raggiungere uno stato di equilibrio psicofisico. Persone diverse si servono di strategie di
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rilassamento differenti che variano a seconda della situazione: mindfulness ed esercizi di
respirazione attività fisica e sport vita all aria aperta yoga e meditazione fare un bagno
caldo o una doccia rilassante, leggere, ascoltare musica, suonare degli strumenti musicali,
cantare, cucinare, parlare con una persona cara e molto altro ancora.
Gli esercizi di mindfulness mirano a raggiungere uno stato di rilassamento fisico e mentale,
svuotare la mente e rafforzare la propria personalità concentrando l attenzione e
rallentando consapevolmente il respiro. Così facendo è possibile prendere le distanze e
ridurre pensieri stressanti e agitazione emotiva.
"Essere attenti significa essere presenti. Quando siamo presenti, le nostre
paure legate al passato o al futuro non riescono a raggiungerci (...) siamo più
consapevoli della nostra individualità, quindi riusciamo ad avvicinarci anche
agli altri Reddemann 2014, 34f)
Spesso nel trattamento dei traumi si procede all attivazione del tronco encefalico mediante
delle tecniche specifiche I metodi di lavoro che si basano sull esperienza corporea sul
respiro, sulla concentrazione (Gendlins 1999 in Reddemann 2014, 91) e sulla mindfulness (ad
es. secondo Schug 2016) sono considerati strumenti di guarigione molto utili. Le tecniche di
mindfulness ci consentono di percepire dei sottili cambiamenti nel nostro corpo e nella
nostra mente allo scopo di recuperare la fiducia necessaria nei confronti delle nostre
capacità. Luise Reddemann, esperta nel trattamento dei traumi (2014, 92) vede "nel processo
di acquisizione di consapevolezza corporea legato alle sensazioni" la prima forma di
bodywork per le persone che hanno dovuto confrontarsi con esperienze traumatiche.

Autovalutazione e capacità di trovare delle soluzioni
Avere una buona percezione di sé è essenziale ai fini della resilienza (Engelmann 2019, 15).
Solo quando ammettiamo di non stare bene e riusciamo a individuare possibili fattori di
stress e strategie di autoaiuto, siamo in grado di compiere dei passi avanti per migliorare
la nostra condizione e il nostro benessere. Affinché questo processo di auto-percezione e
autoaiuto avvenga con successo, abbiamo il dovere instaurare un dialogo interiore con noi
stessi e le nostre esigenze per prenderci cura di noi. Quando ci consideriamo persone degne
di amore, siamo anche in grado di prestare maggiore attenzione e di essere più consapevoli.
Se pensassimo di essere resilienti, forti e competenti, saremmo anche capaci di agire in
momenti difficili e di servirci delle nostre competenze e delle strategie di coping. Un idea
positiva di sé costituisce quindi un fattore di resilienza aggiuntivo, dal momento che la
percezione di sé la fiducia in sé stessi e l autostima possono avere un forte impatto (ibid.).
La capacità di riflettere sulle valutazioni può anche essere vista come un fattore di
resilienza significativo e un elemento essenziale delle competenze sociali. Solo quando
percepiamo, riconosciamo e utilizziamo abilità, competenze e risorse a nostra disposizione
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in maniera differenziata possiamo scegliere e raggiungere obiettivi in linea con le nostre
potenzialità. In questo modo le persone imparano ad accettare di avere successo ed essere
efficaci sul piano sociale, oltre ad avere delle esperienze di coping positive. Le persone che
hanno riportato dei successi, sono competenti e che hanno dei ricordi positivi a seguito di
periodi complessi possono servirsi di queste risorse in futuri momenti di stress e quindi
gestire nuove crisi più facilmente (Jürgens and Lübben 2014, 52-63). Tali esperienze di
rafforzamento dell autoconsapevolezza hanno un influsso positivo sulla percezione di sé,
favorendo l autostima. Allo stesso tempo, un "...atteggiamento proattivo nei confronti del
proprio diritto a una vita felice e di successo e il diritto a riaffermare le proprie esigenze,
desideri e aspettative in forma appropriata (...) influisce sull autostima e quindi sull idea di
sé" (Brüderl et al., 2015, 115). La capacità di valutarsi in maniera diversa costituisce la base
della capacità di autocontrollo. Solo conoscendo le nostre possibilità, le nostre capacità, i
nostri desideri e i nostri bisogni possiamo raggiungere obiettivi che hanno per noi un valore
e adottare un atteggiamento orientato a soluzioni ed obiettivi (Engelmann 2019, 116).
L ottimismo è inteso come un fattore di resilienza e descrive fra le altre cose la capacità
delle persone di trovare delle soluzioni (Engelmann 2019, 117ff). Le persone portate
all individuazione di soluzioni ottimiste affrontano i momenti difficili con fiducia
raggiungendo anche dei risultati. La convinzione che raggiungeranno il risultato desiderato
spesso li aiuta ad adottare approcci orientati alle soluzioni e consente loro di essere più
costanti nel completamento dei loro compiti dal momento che si aspettano che i loro sforzi
saranno ricompensati dai successi desiderati. Tale atteggiamento ottimistico innesca una
spirale positiva che porta ad ottenere successi e felicità, quindi di una maggiore resilienza
(ibid.).
In sintesi, la capacità di valutarsi, un immagine positiva di sé e un atteggiamento orientato
alle soluzioni e ottimista nei confronti della vita possono essere ritenuti fattori di resilienza
per una gestione positiva delle crisi.

Relazioni e competenze sociali
Già nel corso dell infanzia e dell adolescenza le competenze sociali e l instaurazione di
rapporti duraturi hanno degli effetti positivi sulla crescita di una persona. Le persone dotate
di spiccate competenze sociali e una rete di relazioni forti hanno una vita più semplice. I
minori e i giovani stringono più facilmente amicizie e sono più accettati e riconosciuti dal
gruppo di pari, entrano in conflitto meno spesso o possono risolvere situazioni
problematiche collegialmente avendo maggiori possibilità di successo. Inoltre, le persone
in grado di relazionarsi tendono ad essere psicologicamente più stabili anche in momenti di
crisi. In particolare, in presenza di condizioni di vita sfavorevoli (fattori di rischio) le
competenze sociali proteggono da eventuali sviluppi problematici. Al contrario le persone
che hanno dei disturbi emotivi o comportamentali hanno spesso delle difficoltà
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nell interagire adeguatamente con la sfera sociale Fanno fatica ad esprimere le loro
esigenze, i loro desideri, i loro sentimenti e ad essere compresi dagli altri. Di conseguenza,
le persone che hanno pochi o fragili legami spesso ritengono di non ricevere abbastanza
attenzioni nei loro rapporti con gli altri. Inoltre, il loro comportamento inadeguato ha delle
conseguenze durature sulle loro relazioni. I bisogni frustrati, i fallimenti sociali, il senso di
impotenza e i problemi di autostima sono intensificati. Le competenze sociali e i rapporti
interpersonali duraturi costituiscono, quindi, dei fattori di resilienza essenziali (Jürgens and
Lübben 2014, 15).
In base alle prime esperienze personali e di socialità, nonché alle condizioni
socioeconomiche, i problemi riguardanti le competenze sociali possono presentarsi in
condizioni sfavorevoli. I minori che sono cresciuti in contesti svantaggiati (trascurati dai
genitori, maltrattati, in scenari di guerra, affetti da patologie, ecc.) devono spesso
confrontarsi con situazioni stressanti e rispondere a delle richieste enormemente gravose.
Allo stesso tempo, vivono esperienze di vita meno positive con i loro affetti nei loro primi
anni di vita. In età adulta queste persone svantaggiate da un punto di vista economico,
sociale e emotivo e gravate da circostanze complicate spesso hanno ridotte competenze
sociali e riescono ad instaurare relazioni meno stabili. Pertanto, per questo cosiddetto
gruppo a rischio sarebbe più opportuno promuovere una formazione mirata delle
competenze sociali e anche un approccio orientato alle soluzioni volto a individuare dei punti
di riferimento e delle reti relazionali (ibid. 52).
Attività formative riguardo alle competenze sociali possono essere utili anche per persone
ansiose, insicure o aggressive, dal momento che spesso sono costrette a fare i conti con
fallimenti sociali e personali. Ciò avviene perché tendono a non lanciarsi in nuove attività o
sfide, per via del fatto che si isolano e quindi hanno scarsa esperienza della loro
autoefficacia, oppure interpretano le situazioni sociali e le intenzioni degli altri in maniera
minacciosa e ostile e, quindi, agiscono a loro volta in maniera aggressiva. Una formazione
sulle competenze sociali potrebbe consentire loro di percepire determinate situazioni in
maniera differente, facilitando il riconoscimento e il ricorso alle loro possibilità creative. La
promozione dell empatia ad esempio la capacità di mettersi nei panni degli altri e di
percepire le loro intenzioni in maniera differente, è solo una componente delle competenze
sociali come l abilità di esprimere adeguatamente le proprie emozioni e di regolare i propri
sentimenti (ibid. 52-63).
Il gruppo di lavoro internazionale CASEL (https://casel.org/) ha individuato cinque aspetti
della competenza sociale da promuovere sia a fini preventivi che terapeutici:
- Consapevolezza di sé: la capacità di valutare in maniera realistica le proprie
esperienze, i propri comportamenti e le proprie capacità. Essere consci dei
propri pensieri e dei propri sentimenti.
- Consapevolezza sociale: la capacità di provare empatia nei confronti dei
sentimenti e dei pensieri degli altri, la necessità di provare stima nei confronti
del prossimo.
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- Autocontrollo: la capacità di regolare le proprie emozioni, stabilire degli
obiettivi realistici e adottare un atteggiamento ottimistico.
- Competenze relazionali: la capacità di creare e mantenere dei rapporti
sociali positivi. Comprende la capacità di risoluzione dei problemi e il
desiderio di collaborare.

- Capacità di prendere decisioni: la capacità di prendere in considerazione e
riflettere sulle conseguenze delle proprie decisioni e delle proprie azioni,
nonché sui diritti e sulle esigenze degli altri. In altre parole, prendersi la
responsabilità delle proprie azioni (in Petermann/Schmidt 2018).
Consigliamo di svolgere dei giochi e delle attività volti a promuovere l acquisizione di
competenze sociali ed esperienze relazionali positive allo scopo di aumentare la resilienza
di persone che hanno vissuto in difficili condizioni di vita, come spesso capita agli adulti che
seguono dei percorsi di istruzione di base.

Sviluppo della creatività
Al fine di comprendere l impatto della creatività nella costruzione della resilienza occorre
osservare da vicino come questa contribuisce al pensiero astratto ed i legami che
intercorrono fra tali aspetti.
Pensare in maniera astratta non significa limitarsi a rimuginare sui propri pensieri, bensì
concentrarsi su un entità oggettiva ad esempio pensare al concetto di bellezza senza
immaginare un oggetto bello. Consente di creare e pianificare delle cose che non abbiamo
mai fatto prima. Per acquisire la capacità di pensiero creativo, occorre fare pratica allo
scopo di sviluppare e realizzare le proprie idee. Una volta interiorizzato, questo schema di
connessione di idee astratte ad esperienze può essere applicato alla vita di ogni giorno
consentendoci guardare a situazioni nuove da un altra prospettiva
In altre parole, questo nuovo modo di pensare costituisce sia un abitudine qualcosa che
facciamo sia un nuovo modo di essere La definizione di creatività come la capacità di
portare alla luce qualcosa di nuovo ci aiuta a comprendere il rapporto che intercorre fra
pensiero astratto, capacità di risoluzione dei problemi (uno dei principali risultati del
pensiero astratto) e creatività. Osservare le radici di un problema a partire da un punto di
vista più creativo ci consente di vederlo da un altra angolazione e di trovare un equilibrio
fra sfide e capacità Quest ultima sembra essere in linea con la definizione di resilienza,
ossia la capacità di riconfigurare le proprie reazioni in base a una data condizione.
Confrontando le suddette definizioni semplificate di creatività e resilienza possiamo
individuare le affinità fra questi due concetti. Si può sostenere che la resilienza legata alle
risorse personali a disposizione possa essere percepita come una forma di creatività. Tale
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legame ha una funzione efficace in ambito terapeutico. La resilienza può essere analizzata
e raggiunta grazie alle esperienze maturate nella vita di ogni giorno nei processi di
espressione creativa come la produzione di manufatti, la musica, il teatro, ecc. In generale,
le attività creative legate al corpo e alla voce hanno un forte impatto sulla consapevolezza
corporea. Vivere tale consapevolezza porta a un sentimento di scoperta e al piacere di
creare qualcosa di nuovo. Tali attività, quindi, costituiscono un supporto essenziale al fine
di accedere a risorse personali; ad esempio l eliminazione della paura del fallimento la
minimizzazione delle distrazioni, lo sviluppo della capacità di combinare azione e
consapevolezza e la soddisfazione di ricevere dei riscontri immediati. Le suddette qualità
hanno anche una forte influenza sulla costruzione di rapporti interpersonali e favoriscono,
di conseguenza, la creazione di un ambiente di apprendimento adeguato.
Attraverso pratiche come quella teatrale, le e gli insegnanti possono incoraggiare le loro
allieve e i loro allievi a vivere e a dare vita alle loro idee sulla base della loro esperienza.
Trovarsi in situazioni e scenari poco familiari aiuta ad ampliare i propri orizzonti. È
importante incoraggiare le persone a trovare nuovi interessi, capacità e punti di forza e
invitarle ad includerli nel loro lavoro. Tale aspetto può aiutare le e i discenti a credere nelle
loro capacità.
Le attività teatrali possono anche essere implementate nel corso delle lezioni. Tali esercizi
sono di natura sia fisica che testuale. Le scrittura creativa, ad esempio, svolge diverse
funzioni. Consolida la capacità di scrittura delle e dei partecipanti ispirandoli a creare e a
raccontare una storia di fantasia. È possibile creare degli scenari in luoghi immaginari, in
cui si sentiranno liberi a al sicuro. Gli esercizi fisici e di riscaldamento hanno un forte
impatto sulle dinamiche di gruppo e aiutano anche le e i partecipanti ad acquisire una
maggiore consapevolezza di sé e del proprio corpo. Ad esempio, attraverso i giochi di ruolo
è possibile vestire i panni di altre persone e sentire tutte le diverse sfumature divenendo
personaggi diversi e utilizzando delle espressioni nuove. Riflettere sulle proprie esperienze
è un altro passo verso la resilienza.
La musica influisce sulla nostra salute emotiva. Promuove le competenze comunicative e
migliora il nostro umore. Ascoltando musica possiamo ridurre il nostro livello di ansia e
stress. Fare musica costituisce un ulteriore passo avanti e mette assieme creatività e
individualità per acquisire una maggiore resilienza.
Incoraggiare le e i partecipanti ad esprimersi e a trovare una nuova voce in un ambiente
sicuro li aiuta ad avvicinarsi al contesto culturale.
Nei corsi di lingua, in particolare, la possibilità di combinare voce e linguaggio aiuta le e i
partecipanti a sviluppare le loro abilità creative proseguendo il loro processo di
apprendimento. Imparare cantando aiuta ad acquisire autostima, il che migliora l esperienza
di apprendimento.
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Risorse e autoefficacia
Un altro importante pilastro del lavoro pedagogico e terapeutico consiste nel
riconoscimento e nell attivazione delle risorse di chi impara affinché le utilizzi in maniera
produttiva ai fini del processo di apprendimento e guarigione. Allo stesso tempo, per
affrontare i momenti di crisi, è utile, secondo gli studi condotti sulla resilienza, concentrare
la propria attenzione sui punti di forza esistenti, sulle capacità e sulle storie di successo e
non sulle supposte lacune. Un atteggiamento improntato alle risorse promuove il
consolidamento e il potenziamento delle competenze rafforza l autostima il coraggio e la
gioia nell affrontare nuove sfide e quindi offre l opportunità di vivere nuove esperienze di
autoefficacia. Nel campo della formazione, ad esempio, è noto che educatrici ed educatori
che prestano maggiore attenzione al gruppo di discenti sono anche in grado di osservare
una maggiore motivazione e capacità di compiere dei progressi (Renolder et.al 2012, 32;
Petermann and Schmidt 2018, 101).
"L attenzione per le risorse implica che una persona sia dotata di sufficienti
capacità per risolvere un problema, ma non le utilizzi perché ci sono delle
ragioni per non coltivarle"(Renolder et.al 2012, 32).
Un atteggiamento orientato all individuazione di risorse investe anche la capacità di
apprezzare rispettare e comprendere sé stessi e gli altri Il presupposto è che tutte le
persone devono prima essere apprezzate per ciò che sono e che, al contrario, bisogna
rifiutare o disapprovare solo le loro azioni (ibid. 33).
Le risorse non riguardano solo il piano personale, ma quello relazionale. Si pensi ai nonni
che danno supporto, a un rapporto intimo con una sorella o con un fratello, alla lealtà di una
persona amica o di insegnanti che sono capaci di ampliare gli orizzonti e di innescare
processi di empowerment per le e gli studenti. Alcune persone spesso svolgono un ruolo di
supporto, incoraggiamento e ispirazione importante, compensando eventuali mancanze.
Sono spesso decisive nel superamento di crisi e nell individuazione di nuove soluzioni
(Renolder et.al 2012, 33). La qualità del rapporto con tali confidenti può anche essere
descritta come una relazione di supporto, dal momento che tali esperienze hanno un effetto
benefico sulla stabilità e sulle condizioni di vita di una persona. Questa rete di risorse può
essere utile nel lavoro educativo o di counselling svolto insieme alle e ai partecipanti e può
essere ampliata o condensata quando necessario allo scopo di trovare nuove soluzioni e
opportunità di crescita.
Le persone dotate di una spiccata capacità di resilienza si servono delle loro risorse
personali o della loro rete di supporto in maniera molto efficiente allo scopo di superare
delle crisi. Ogni esperienza positiva legata alla risoluzione di problemi, al raggiungimento
di obiettivi o a nuove opportunità di vita rafforza la fiducia nelle proprie capacità e alimenta
la fede necessaria per gestire la propria vita. Le esperienze di autoefficacia promuovono la
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fiducia in sé stessi e l autostima. Insieme, queste competenze costituiscono degli elementi
essenziali per la resilienza (Brüderl et al., 2015, 115).
Al fine di mettere a punto un programma di attività tese a promuovere la capacità di
resilienza nel campo dell istruzione di base occorre quindi promuovere delle competenze
e delle esperienze tese a rafforzare le abilità personali mediante attività e giochi riguardanti
i sei aspetti che abbiamo descritto qui sopra.
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Moduli formativi
Tavola sinottica
La seguente tabella costituisce una panoramica dei sei moduli formativi, dei loro obiettivi,
delle loro unità e competenze affrontate.

Modulo

Obiettivi

Emozioni, sentimenti e affetti

●

●

●

●

Unità

Essere in grado di
riconoscere e descrivere il
proprio stato emotivo
Essere in grado di
riconoscere l importanza
dei rapporti affettivi in
momenti positivi e al fine di
superare degli ostacoli
Comprendere il ruolo
svolto dalle emozioni e
dagli affetti anche nei
luoghi di lavoro
Aumentare la capacità di
parlare del proprio mondo
interiore servendosi
dell oralità e della scrittura

●

Sentirsi bene nel proprio
corpo

●

Comprendere il legame fra
salute (fisica) e benessere
psichico

●

Essere consapevoli delle
proprie risorse allo scopo di
creare uno stato di
benessere e sapere come
comportarsi in situazioni di
stress

●

Praticare la mindfulness

●

Essere consapevoli
dell importanza di praticare
attività fisica e di quanto
sia facile

●

Essere consapevoli del
legame fra benessere e
apertura all apprendimento

Unità n.1

Emozioni e sentimenti

Unità n.1

Il mio corpo

Unità n.2

Affetti

Unità n.2

Luoghi di benessere

Unità n.3

La storia della natura

Unità n.4
fisica

Il mio piano di attività

Unità n.3 Affetti ed emozioni nei
luoghi di lavoro

Competenze
legate
all istruzione di
base

Consapevolezza corporea e
gestione dello stress

●

Competenza alfabetica
funzionale

●

Comunicazione

●

Salute

●

Cittadinanza
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Competenze
legate alle aree
di resilienza

23.

●

Competenze trasversali e
di apprendimento

●

Capacità di calcolo

●

Inserimento e inclusione
nei luoghi di lavoro

●

Essere in grado di
esprimere le proprie
emozioni

●

Essere in grado di
riconoscere le proprie
emozioni

●

Avere fiducia nelle proprie
capacità fisiche

●

Trattare il proprio corpo con
cura

●

Essere consapevoli del
legame fra corpo e mente

●

Essere in grado di
comprendere l importanza
di avere degli affetti nella
vita

●

Riconoscere i segnali di
stress fisico e mentale e
sapere cosa fare in questi
casi

●

Comprendere il ruolo delle
emozioni e degli affetti nei
luoghi di lavoro

●

Conoscere e sapersi servire
di tecniche di rilassamento

●

Conoscere e sapere come
mantenere un buono stato di
salute fisica e mentale

Modulo

Obiettivi

Autovalutazione e capacità di
trovare delle soluzioni
●

Comprendere i vantaggi
che la resilienza può offrire

●

Imparare a raccontare le
proprie storie, analizzando
gli elementi di successo e
superando eventuali sfide

●

Unità

Comprendere l importanza
dei diritti, dei doveri e della
responsabilità sociale

Unità n.1 L alfabeto della
resilienza
Unità n.2
classe

Le regole della nostra

Relazioni e competenze sociali

●

Riconoscere ed esprimere i
propri sentimenti,
esperienze e comportamenti

●

Comprendere e provare
empatia nei confronti dei
sentimenti e delle
esperienze degli altri

●

Imparare ad esprimere
apprezzamento nei confronti
degli altri

●

Imparare a conoscere i
legami che intercorrono fra
le persone in un ambiente

●

Costruire e mantenere dei
rapporti sociali positivi

Unità n.1

Non sentire, ascolta!!

Unità n.2

Nessun uomo è un isola

Unità n.3

Mettere assieme

Unità n.3 La mia storia di
successo

Competenze
legate
all istruzione di
base

Competenze
legate alle aree
di resilienza

●

Salute

●

Salute

●

Competenza alfabetica
funzionale

●

Capacità di calcolo

●

ICT

Cittadinanza

●

Comunicazione

●

Arte e cultura

●

Inglese

●

Consapevolezza di sé

●

Consapevolezza sociale

●

Empatia

●

Autocontrollo

●

Competenze comunicative

●

●

Migliorare la propria
percezione di sé/ dialogo
interiore, accrescere la
propria autostima e
comprendere le proprie
capacità, competenze,
risorse e potenzialità
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●

Trattasi bene

●

Competenze relazionali

●

Imparare a considerarsi
persone forti e resilienti e
rimanere forti nei momenti
difficili, concentrandosi
sulle soluzioni

●

Creazione di rapporti
interpersonali

●

Imparare ad avere un
atteggiamento convinto nei
confronti del proprio diritto
a vivere una vita felice e di
successo

●

Esprimere chiaramente le
proprie esigenze, desideri e
aspettative in forma
appropriata

●

Comprendere il legame fra
le proprie esigenze e quelle
degli altri e l importanza
delle regole che sono alla
loro base

Modulo
Obiettivi

Unità

Sviluppo della creatività

Risorse e autoefficacia

●

Ideare delle scene sulla
base delle proprie storie di
resilienza

●

Essere in grado di definire
eventi ed esperienze
costruttive e non

●

Ideare delle storie

●

Riconoscere e dare un nome
alle figure di supporto

●

Condividere strategie di
coping con altri

Unità n.1 - Sgomberare il campo!

Unità n.1 - Incroci in mensa

Unità n.2 - Cubi narrativi

Unità n.2 - Chiavi e porte

Unità n.3 - Storytelling visuale

Unità n.3 - Oggetti con una storia

Unità n.4 - Teatro di carta

Competenze
legate
all istruzione di
base

Competenze
legate alle aree
di resilienza

●

Comunicazione

●

●

Competenza alfabetica
funzionale

Competenza alfabetica
funzionale

●

Comunicazione

●

TIC

●

Arte e cultura

●

Capacità di calcolo

●

Capacità di calcolo

●

Arte e cultura

●

Inserimento e inclusione
nei luoghi di lavoro

●

Competenze trasversali e
di apprendimento

●

Sviluppare la capacità di
analisi

●

Scoprire e concentrarsi su
competenze e risorse

●

Parlare di sentimenti ed
emozioni mentre si
mettono in scena diverse
scene

●

Acquisire maggiore fiducia in
se stessi
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La seguente tabella fornisce una panoramica sulle aree prese in esame, le unità, le storie
e i legami fra aspetti della resilienza e le competenze legate all istruzione di base,
pertanto consentendo di scegliere l unità da utilizzare con il target

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Capacità di calcolo
3. TIC
4. Cittadinanza
5. Comunicazione
6. Inglese
7. Arte e cultura
8. Inserimento e inclusione nei luoghi di lavoro
9. Salute
10. Competenze trasversali e di apprendimento

Area di
resilienza

Unità

Storia

Emozioni,
sentimenti e
affetti

Emozioni
Affetti
Emozioni e
affetti nei luoghi
di lavoro
Il mio corpo
Luoghi di
benessere
La storia della
natura
Il mio piano di
attività fisica

Simone
Ute
Il sorriso sul
mio volto

Consapevole
zza corporea
e gestione
dello stress

27.

Crescere nella
natura

Mascherine
obbligatorie
sull autobus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Area di
resilienza

Unità

Storia

Autovalutazi
one e
capacità di
trovare delle
soluzioni

L alfabeto della
resilienza

La mia storia ai
tempi del
coronavirus
Mascherine
obbligatorie
sull autobus
La mia storia ai
tempi del
coronavirus
Un nuovo
capitolo digitale
Il sorriso sul
mio volto
-

Le regole della
nostra classe
La mia storia di
successo

Relazioni e
competenze
sociali

Sviluppo
della
creatività

Risorse e
autoefficacia

Non sentire,
ascolta!
Nessun uomo è
un isola
Mettere
assieme
Sgomberare il
campo!
Cubi narrativi
Storytelling
visuale
Teatro di carta
Incroci in
mensa
Chiavi e porte
Oggetti con una
storia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Il sorriso sul
mio volto
Suonare
nell oscurità
Suonare
nell oscurità
Varie
Ute
Suonare
nell oscurità
Fahima o Zhara
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Modulo 1: Emozioni, sentimenti e affetti

Area di resilienza

Emozioni, sentimenti e affetti

Storie di resilienza

La storia di Simone (versione estesa o ridotta), Ute, Il sorriso sul
mio volto (versione estesa o ridotta)

Panoramica

Le emozioni sono al centro della nostra vita e per fortuna
sempre più studiosi di ambiti diversi sono interessati a
contribuire al riconoscimento e al soddisfacimento delle
esigenze elementari che ci aiutano a reagire a stati d animo
spiacevoli e a crearne di positivi grazie al soddisfacimento delle
nostre esigenze elementari (Brüderl et al. 2015, 75f). I nostri
sentimenti, pensieri e comportamenti sono strettamente
connessi e si influenzano a vicenda.
Essere resilienti non significa non provare emozioni negative,
ma essere in grado di servirsi di conoscenze allo scopo di
mutare il proprio stato d animo (Reivich/Shatte in Engelmann
2019, 12).
Le attività del presente modulo mirano a definire e riconoscere
le emozioni in ogni loro aspetto, soprattutto per quanto attiene
alle relazioni e ai vari contesti come i luoghi di lavoro

Obiettivi di
apprendimento

●

Essere in grado di riconoscere e descrivere il proprio
stato emotivo
● Essere in grado di riconoscere l importanza dei
rapporti affettivi in momenti positivi e al fine di
superare degli ostacoli
● Comprendere il ruolo svolto dalle emozioni e dagli
affetti anche nei luoghi di lavoro
● Aumentare la capacità di parlare del proprio mondo
interiore servendosi dell oralità e della scrittura

Parole chiave

Emozioni; sentimenti; relazioni; empatia; mondo interiore

Unità didattiche

Il modulo è articolato in tre unità:
● Unità n.1 Emozioni e sentimenti: le e i discenti sono
invitati a riconoscere le emozioni nella storia che
stanno per leggere/ascoltare e, quindi, nella loro vita,
e ad esprimerle nella lingua che stanno imparando.
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●

Unità n.2
Affetti: le e i discenti saranno invitati a
individuare i personaggi che ruotano intorno alla o al
protagonista della storia e individuare l importanza di
affetti ed emozioni nella vita del personaggio e della
loro
● Unità n.3 Affetti ed emozioni nei luoghi di lavoro: le e
i discenti comprenderanno l importanza delle
emozioni in determinate professioni e quanto gli affetti
siano cruciali in questo contesto.
Il percorso di apprendimento messo a punto consente alle e ai
discenti di concentrarsi sulle loro esperienze di vita e fornisce
loro gli strumenti e le parole necessarie per esprimere
sentimenti ed emozioni nella loro seconda lingua, nonché a
riflettere sull importanza dei sentimenti nella vita di ogni giorno.
Inoltre, offre gli spunti necessari per gestire le proprie emozioni
e comprendere come queste influiscono sulla loro vita e possono
essere facili o difficili da gestire.
Le attività prevedono il ricorso ai seguenti metodi:
● Discussione
● Ascolto
● Apprendimento visivo
● Apprendimento collaborativo
● Apprendimento fra pari
● Scrittura
● Storytelling
● Giochi di ruolo
Suggerimenti in
merito all attività
didattica

Competenze legate
all area di resilienza
specifica

Prima di iniziare le 3 unità, è importante:
● tenere conto del livello linguistico delle e dei discenti;
● ricordarsi di non parlare di eventi traumatici che le e i
partecipanti non vogliono condividere con il resto del
gruppo:
● essere pronti a moderare potenziali discussioni o a
gestire dei momenti di disagio emotivo quando vengono
raccontate storie non facili;
● rispettare la volontà delle e dei discenti di non condividere
storie personali legate ad emozioni negative. In questi
casi, suggeriamo di chiedere di inventare una storia.
● Essere in grado di esprimere le proprie emozioni
● Essere in grado di riconoscere le proprie emozioni
● Essere in grado di comprendere l importanza di avere
degli affetti nella vita
30.

● Comprendere il ruolo delle emozioni e degli affetti nei
luoghi di lavoro
Competenze legate ai
seguenti aspetti
dell istruzione di
base

Valutazione

●
●
●
●
●

Competenza alfabetica funzionale
Comunicazione
Competenze trasversali e di apprendimento
Capacità di calcolo
Inserimento e inclusione nei luoghi di lavoro

Al termine del modulo suggeriamo di proporre un attività non
formale atta a comprendere se i principali obiettivi sono stati
raggiunti.
● Unità n.1: Per quanto concerne le emozioni, puoi rivedere
le emozioni che hai aiutato a definire nel corso dell attività
e chiedere alle e ai discenti di fornire una definizione nella
loro secondo lingua e assegnare immagini o emoji
specifiche, in modo da capire se hanno fatto propri i
principali concetti.
● Unità n.2: Per quanto attiene agli affetti, puoi chiedere alle
o ai partecipanti al termine dell unità di fornire degli
esempi che possono essere confrontati alla storia che
hanno letto/ascoltato/analizzato.
● Unità n.3: Inoltre per quanto concerne l unità 3 puoi
chiedere alle e ai partecipanti di pensare al lavoro da loro
svolto e cercare di comprendere se l analisi si può
applicare al loro caso (ovviamente, solo se vogliono
approfondire o condividere la loro storia personale).

Unità n.1: Emozioni e sentimenti

Presentazione
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La presente unità si basa sull importanza di riconoscere e definire le
emozioni. A partire da una vera storia di resilienza ed emozioni
positive, avrai a disposizione numerosi esercizi, suddivisi per livello
linguistico, da utilizzare per migliorare la consapevolezza di sé e la
capacità di comunicare le proprie emozioni. È stata inserita anche la
storia di un percorso formativo di successo allo scopo di aiutare le e i
partecipanti approcciare l apprendimento permanente in maniera
positiva.

Obiettivi
dell unità

Competenze
attese
Esercizi

●
●
●
●

Riconoscere le emozioni servendosi di una seconda lingua
Essere in grado di esprimere emozioni
Apprendere termini specifici legati alle emozioni
Comprendere l importanza di saper esprimere e riconoscere le
emozioni nella vita di tutti i giorni

● Uso di un lessico specifico legato al contesto
● Riconoscimento delle emozioni
Esercizio n.1: Leggi la storia di Simone (versione ridotta)
Esercizio n.2: Riconoscere le emozioni
Comincia con una discussione di gruppo chiedendo alle e ai
partecipanti di individuare le emozioni che sente Simone.
Al fine di aiutare il gruppo a individuare le emozioni, ti suggeriamo di
mostrare il seguente elenco:
● Felicità
● Paura
● Gioia
● Tristezza
● Orgoglio
● Sorpresa
Una volta individuate le due principali emozioni provate dal
personaggio della storia (felicità e tristezza) le e i partecipanti
dovranno darne una definizione nella loro seconda lingua.
Puoi fornire delle spiegazioni dicendo che di solito la felicità è
accompagnata da un sentimento di calma, benessere, sorrisi, risate e
condiscendenza nei confronti di se stessi. È possibile affermare che,
dietro la felicità di Simone, vi sia un sentimento di vicinanza nei
confronti di familiari e docenti di piacere nell aver conseguito un
diploma e di impegno nei confronti di un attività lo studio È possibile
suggerire alle e ai discenti alcune parole per descrivere la felicità:

amore, sollievo, divertimento, gioia, orgoglio, eccitazione, pace,
soddisfazione.
La tristezza può essere legata a un evento specifico, eppure a volte
può essere immotivata ed è difficile trovarne le cause. Ad esempio,
Simone può essere triste a causa degli errori che ha commesso in
passato e che lo hanno portato in carcere.
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Puoi suggerire alcune parole per ampliare il concetto di tristezza:

solitudine, delusione, disperazione, infelicità, senso di perdita,
sofferenza emotiva.
Qualora avessi più tempo a disposizione, illustra e descrivi emozioni
che non sono presenti nella storia di Simone. Puoi anche decidere di
non parlare di felicità e tristezza e passare direttamente alle altre.
Esercizio n.3: Mostrare le proprie emozioni
Comincia descrivendo le strategie non verbali da utilizzare per
esprimere e riconoscere i propri sentimenti. È importante
concentrarsi sul linguaggio del corpo, la postura, le espressioni
facciali e i gesti.
Quindi, dividi le e i partecipanti in due gruppi e chiedi loro di sedersi in
due semicerchi Assegna loro le emozioni discusse nell attività
precedente (felicità, paura, gioia, tristezza, orgoglio, sorpresa e altre
emozioni che pensi possano essere più adatte) a un partecipante del
gruppo senza che il resto sia informato.
La o il partecipante dovrà mimare il sentimento. Il resto dovrà
osservare la performance e cercare di riconoscere l emozione in 30
secondi. Se qualcuno indovina, applaudi e attribuisci 10 punti al gruppo
n 1 Se il gruppo 1 non riconosce l emozione allora il turno passa al
gruppo n.2. Vince il gruppo che ottiene per primo 50 punti.
Incoraggia la condivisione di osservazioni e opinioni e concentrati
sulle strategie tese a individuare difficoltà e competenze per scoprire
la profondità dei sentimenti e il loro rapporto con la personalità
umana.
Esercizio n.4: Recitare le emozioni
In alternativa, puoi decidere di realizzare una versione parlata
dell esercizio n.3, utilizzando i dialoghi anziché la comunicazione non
verbale.
Chiedi a una/un partecipante del primo gruppo di mettere in scena o
descrivere le seguenti emozioni (puoi anche aggiungere degli altri
spunti):
●
●
●
●
33.

Simone è felice di aver incontrato sua moglie
Simone è spaventato il giorno prima dell esame
Il figlio di Simone è triste dopo aver detto addio al padre
Simone è felice di aver passato l esame

● La moglie di Simone è sorpresa di aver ricevuto un regalo dal
marito.
Il primo gruppo avrà un minuto per indovinare l emozione In questa
versione dell attività è possibile anche porre domande per cercare di
scoprire l emozione

Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio e
avanzato

Esercizio n.1: Leggi la versione estesa della storia di Simone.
Esercizio n.2: Suggeriamo di utilizzare una lavagna a fogli mobili
quando si parla delle emozioni in modo da elaborare una definizione
condivisa. Prendi nota delle parole e dei concetti su cui c è un accordo
e/o scrivi la definizione del sentimento preso in esame.
Esercizio n.3: Assegna una di queste emozioni (o altre da te
individuate) a un partecipante del gruppo 1 senza informare il resto del
gruppo:
●
●
●
●
●
●

La felicità di Simone dopo aver ricevuto la laurea.
Simone studia per un esame, ma ha paura di essere bocciato.
La gioia di Simone nell incontrare la sua famiglia
La tristezza di Simone nel dire addio alla propria famiglia.
L orgoglio di Simone dopo aver superato l esame
La sorpresa di Simone nel ricevere un regalo da parte della
moglie.

Esercizio n.4: Chiedi a due partecipanti del gruppo 1 di interpretare le
seguenti emozioni (in alternativa individua quelle che preferisci):
● Simone e sua moglie si incontrano e sono pieni di gioia.
● Simone è scoraggiato prima di fare l esame mentre il suo
educatore cerca di rassicurarlo.
● Il figlio di Simone è triste dopo aver detto addio al padre, ma
Simone lo consola.
● Simone e il suo insegnante sono contenti del superamento
dell esame
I due personaggi possono condividere la stessa emozione, oppure
avere stati d animo contrastanti

Durata

60 minuti

34.

Suggerimenti in
merito
all attività
didattica

Ricorda che non esistono risposte giuste o sbagliate o modi corretti di
svolgere questi esercizi dal momento che l obiettivo ultimo dell unità
è quello di promuovere le competenze emotive delle e dei partecipanti
in modo che possano imparare a gestirsi in maniera autonoma e
attenta. Utilizzando parole e spiegazioni semplice, puoi aiutare le e I
discenti ad essere più consapevoli e a vivere meglio.
●
●
●
●

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

Questione di prospettiva
Mi sento
Sculture emotive
Cause ed effetti

Unità n.2: Affetti

Presentazione

Obiettivi
dell unità
Competenze
attese

Esercizi

Questa unità ruota intorno agli affetti e all importanza di riconoscerli
nella vita di ogni giorno e al fine di divenire più resilienti. A partire da
una vera storia di resilienza e affetto per gli altri, educatrici ed
educatori avranno a disposizione diversi esercizi, suddivisi per livello
linguistico da utilizzare allo scopo di migliorare l empatia e la
vicinanza agli altri delle e dei discenti, nonché la loro capacità di
raccontare storie che li riguardino.
● Essere in grado di comprendere l importanza di avere degli
affetti nella vita e nel processo di apprendimento
● Individuare i rapport di causa ed effetto
● Creatività ed immaginazione legate all ambito del dialogo e
dello storytelling
Esercizio n.1: Storytelling per concludere una storia
Leggi la versione ridotta della storia di Ute, ma comincia da A scuola
Ute H. non aveva imparato bene a leggere e scrivere e fermati a
quando il nipote le chiede Nonna, è possibile che tu non sappia
leggere
Adesso chiedi alle e ai partecipanti di continuare la storia in modo da
inventare una nuova storia che porti al seguente finale Leggo una
pagina mentre mio nipote legge quella successiva, così ci alterniamo
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Che cosa è successo nel frattempo? Come ha fatto Ute a leggere il
libro al nipote?
Chiedi a una/un volontaria/a di cominciare con una frase (ad es Ute
dice la verità al nipote ). Quindi un altro partecipante continua la storia
con una sola frase (ad es., Ute è desolata
decide di imparare a
leggere chiede aiuto a un amica va a scuola ecc.). Nel caso in cui
qualcuno non sappia come continuare, la persona che la/lo precede
può cambiare la frase o chiedere a qualcun altro di subentrare.
Al termine dell attività leggi il vero finale della storia ha seguito un
corso presso il centro per l impiego e imparato a leggere e scrivere a
50 anni. Adesso incoraggia le persone che sono nella sua stessa
situazione ad imparare e spiega che l amore per il nipote l ha spinta
a compiere una decisione importante che non aveva mai preso prima:
imparare a leggere L amore per il nipote a cui oggi legge storie ogni
giorno era così grande da averla spinta a fare qualcosa di inaspettato.
Esercizio n.2: E se?
Chiedi al gruppo di cambiare le seguenti parti della storia in modo da
trasformare positivamente i rapporti:
I suoi insegnanti non erano molto interessati
avevano a cuore il suo rendimento

I suoi insegnanti

Esercizio n.3: Una storia di affetto
Invita le e i partecipanti a sedersi in cerchio, lasciando uno spazio al
centro per chi si esibirà. Chiedi a due di loro di creare un dialogo
utilizzando una delle seguenti associazioni di frasi e parole (puoi
anche aggiungerne di tue):
●
●
●
●

Ti voglio bene e Ute
Mi hai aiutato molto e insegnante
Posso chiederti un favore e amica/o
Ti ho chiamato perché e problema

Ad esempio nel corso del dialogo il la partecipante 1 deve dire Ti
voglio bene e la il partecipante 2 deve fare riferimento al nome di Ute
Se riusciranno a fare durare il loro dialogo per un minuto, otterranno
10 punti.
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Prima o nel corso del dialogo, possono chiedere dei suggerimenti al
pubblico riguardo ai loro personaggi alle loro relazioni e all accaduto
pur sapendo che perderanno un punto per ogni suggerimento. Vince
la coppia che avrà ottenuto il maggior numero di punti al termine di
tutte le esibizioni.
Esercizio n.3: Se l intera storia ha un inizio uno svolgimento e una fine
Adattamento
delle attività per la coppia otterrà 10 punti.
discenti di
livello
intermedio
Esercizio n.1: L obiettivo è far sì che ogni partecipante dica una frase
Adattamento
È importante che riescano a gestire la situazione in modo da
delle attività per
permettere all ultima o partecipante di pronunciare la frase finale
discenti di
Leggo una pagina a mio nipote e lui legge quella successiva, così ci
livello avanzato
alterniamo
Esercizio n.2: Apporta dei cambiamenti alla storia e chiedi alle e ai
partecipanti che cosa sarebbe successo se:
Il padre aveva un comportamento violento ed aveva un problema con
l alcol
Il padre era sempre gentile e attento
I suoi insegnanti non erano molto interessati
avevano a cuore il suo rendimento
I suoi colleghi mormoravano

I suoi insegnanti

I suoi colleghi erano buoni e gentili

Esercizio n.3: Chiedi a due partecipanti alla volta di dialogare
utilizzando una delle seguenti associazioni di frasi e parole (puoi
aggiungerne di tue):
●
●
●
●

Ti voglio bene e libro
Mi hai aiutato molto e sogno
Ti ho chiamato perché e corso
Posso chiederti un favore e giornale

Durata

45 minuti

Suggerimenti in
merito

Prima di iniziare la discussione di gruppo, ricorda alle e ai partecipanti
di attendere il loro turno, esprimersi in maniera chiara e ascoltare con
attenzione quello che dicono gli altri. Assicurati che tutte le e i
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all attività
didattica
Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

partecipanti possano dire la loro, ma non forzare chi non ha voglia di
condividere spunti personali.
●
●
●
●

Oh sì, fantasticot!
Raccontami la tua storia
E adesso
Rispetta la sequenza

Unità n.3: Emozioni e affetti nei luoghi di lavoro

Presentazione

Obiettivi
dell unità

Competenze su
cui lavorare
Esercizi

Gli affetti sono molto importanti in ogni ambito della nostra vita, in
particolare nei luoghi di lavoro dove trascorriamo molto tempo e in
cui è importante sviluppare dei rapporti e delle relazioni positive. Tali
rapporti possono influire sul nostro atteggiamento e sul nostro stato
emotivo, dal momento che un ambiente tossico può alimentare
sensazioni negative che possono incidere su altri aspetti della nostra
vita. Infine, instaurare dei buoni rapporti nei luoghi di lavoro può avere
delle ricadute positive sulla nostra produttività e aiutarci ad essere
soddisfatti di quello che facciamo.
● Comprendere l importanza degli affetti nei luoghi di lavoro
soprattutto per determinate professioni.
● Comprendere il ruolo che le emozioni svolgono in diversi ambiti
professionale e far sì che le e i discenti sappiano come
svilupparle.
● Rafforzare la capacità di calcolo
● Creatività e immaginazione
Esercizio n.1: Leggi ad alta voce Il sorriso sul mio volto versione
ridotta)
Esercizio n.2: Aggiungere emozioni
Assegna a ogni discente un emozione presente nella storia
(insicurezza, timidezza e timore, fiducia, incoraggiamento, ecc.) e
chiedi di disegnarla.
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Appendi i disegni distinguendo le emozioni positive da quelle negative.
Incoraggia le e i discenti ad utilizzare la loro capacità di calcolo e
ragionamento:
● Chiedi loro di contare le emozioni positive e quelle negative
● Invitali a individuare quelle che prevalgono
● Quante emozioni positive servono per superare quelle
negative?
● Quante emozioni negative andrebbero eliminate al fine di
averne solo una?

Esercizio n.3: Il percorso formativo delle emozioni
La certificazione ha aiutato la protagonista a trovare il suo primo
lavoro come assistente domiciliare di un uomo anziano. Questo,
insieme al supporto ricevuto da compagne e compagni di classe,
docenti e figli ha alimentato la sua fiducia. Adesso le piacerebbe
proseguire gli studi per divenire assistente infermiera e continuare a
lavorare nel settore sanitario. Dopo aver spiegato che lavoratrici e
lavoratori devono riconoscere e colmare il divario fra ciò che sanno e
ciò che dovrebbero conoscere per integrarsi in ambito lavorativo:
1. Chiedi alle e ai partecipanti di creare il curriculum di RESET:
dovranno indicare le emozioni positive e le competenze di cui
ogni assistente domiciliare dovrebbe essere in possesso per
interagire con le persone anziane di cui si prende cura: ad es.,
amore verso gli altri, bisogno di aiuto, capacità di rallegrare,
gentilezza, pazienza, ecc. Assegna a ciascuna emozione o
competenza un simbolo (un sorriso, una stella o un cuore) o un
colore da attaccare alla lavagna.
2. Invita l altro gruppo di fare la stessa cosa lavorando sulle
emozioni e le competenze di cui deve essere dotato il personale
sanitario, ad esempio: amore verso gli altri, bisogno di aiutare,
essere in grado di fare delle medicazioni, gentilezza, pazienza,
ecc.
In alternativa, puoi scegliere altre due professioni, ad esempio fra
quelle alle quali aspirano le e i discenti.
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Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio o
avanzato

Esercizio n.2: Chiedi alle e ai partecipanti di fermare la storia ogni
volta che un emozione viene nominata (insicurezza, timidezza e
timore, fiducia, incoraggiamento, ecc. ) in modo da disegnarla.
Invitali ad appendere alla lavagna i loro disegni, mettendo da una parte
le emozioni negative e dall altra quelle positive Incoraggia le e i
partecipanti a servirsi della propria capacità di calcolo:
● Ad esempio chiedi quante emozioni positive servono per
doppiare quelle negative.
● Se per divenire assistenti domiciliari servono determinate
emozioni positive, quante ne servono per diventare infermiere?
Esercizio n.3:
1. Chiedi alle e ai partecipanti di creare un curriculum delle
emozioni positive e delle competenze necessarie per le e gli
assistenti domiciliari.
2. Chiedi all altro gruppo di fare la stessa cosa con le emozioni e
le competenze necessarie al personale sanitario, ad esempio:
amore nei confronti degli altri, bisogno di aiuto, essere in grado
di fare delle medicazioni, pazienza, ecc.
3. Rifletti sulle emozioni condivise da entrambe queste figure
professionali e su quelle che devono essere acquisite per
passare da una professione all altra

Durata
Suggerimenti in
merito
all attività
didattica
Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

45 minuti
Nel caso in cui gli esercizi siano svolti con un gruppo di principianti,
ricordati di stampare le immagini da utilizzare durante le prime due
attività. Per quanto attiene a tutti i livelli, ricordati di portare colori e
carta per gli ultimi due esercizi.
●
●
●
●

I campanelli d allarme del corpo
Palloncini
Il mio primo giorno di lavoro
Una giornata al lavoro
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Modulo 2: Consapevolezza corporea e gestione dello stress

Area di resilienza

Consapevolezza corporea e gestione dello stress

Storie di resilienza

Crescere nella natura (Jessica) / Mascherine obbligatorie
sull autobus (Jannes)

Panoramica

Obiettivi di
apprendimento

Parole chiave
Panoramica delle
unità didattiche
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Corpo e mente sono fortemente interconnessi, di conseguenza
sono entrambi molto importanti ai fini del processo di
apprendimento. Soprattutto per le e i discenti che ritengono
minacciosi gli ambienti di apprendimento o che hanno avuto delle
esperienze fisicamente traumatiche l apprendimento può
essere difficile.
Tuttavia, è possibile fare proprie strategie di gestione delle
proprie esperienze passate e future e l ambiente di
apprendimento può essere reso confortevole.
● Sentirsi bene nel proprio corpo
● Comprendere il legame fra salute (fisica) e benessere
psichico
● Essere consapevoli delle proprie risorse allo scopo di
creare uno stato di benessere e sapere come comportarsi
in situazioni di stress
● Praticare la mindfulness
● Essere consapevoli dell importanza di praticare attività
fisica e di quanto sia facile
● Essere consapevoli del legame fra benessere e apertura
all apprendimento
Consapevolezza; mindfulness; gestione dello stress; benessere;
rapporto fra corpo e mente
Le attività del modulo si articolano nelle seguenti unità:
● Unità n.1
Il mio corpo: Le e i discenti impareranno a
conoscere il loro corpo e a divenire consapevoli delle loro
sensazioni.
● Unità n.2
Luoghi di benessere: L unità presenta
l approccio della mappatura che sarà utilizzato non solo
per individuare il proprio posizionamento (sia in senso
geografico, che in senso metaforico), ma anche a fini
didattici al fine di rafforzare le proprie posizioni rispetto a

un ambito specifico e individuare le proprie risorse
personali.
● Unità n.3
La storia della natura: le e i discenti
utilizzeranno le risorse naturali ed il loro legame con
determinati oggetti per esprimersi in maniera creativa.
● Unità n.4
Il mio piano di attività fisica: Le e i discenti
comprenderanno l importanza di vivere una vita sana e
attiva e sviluppare un piano da seguire al fine di migliorare
il proprio stile di vita.
La maggior parte di tutte le attività sono di natura fisica e il
linguaggio non viene utilizzato in maniera sistematica come negli
altri moduli, per questa ragione non presenta la medesima
struttura. Tuttavia, abbiamo inserito dei suggerimenti specifici al
fine di adattare le attività ai vari livelli linguistici in modo da
garantire un maggiore coinvolgimento da parte delle e dei
discenti.

Suggerimenti in
merito all attività
didattica

Competenze legate
all area di resilienza
specifica

Competenze legate ai
seguenti aspetti
dell istruzione di
base

È probabile che le e i discenti abbiano un rapporto diverso con la
dimensione corporea. Sebbene i metodi di lavoro attenti a tali
aspetti possano avere una funzione taumaturgica, è necessario
assicurarsi di creare uno spazio sicuro in cui svolgere gli
esercizi.
● Avere fiducia nelle proprie capacità fisiche
● Trattare il proprio corpo con cura
● Essere consapevoli del legame fra corpo e mente
● Riconoscere i segnali di stress fisico e mentale e
sapere come comportarsi in questi casi
● Conoscere e sapersi servire di tecniche di
rilassamento
● Conoscere e sapere come mantenere un buono stato
di salute fisica e mentale

● Salute
● Cittadinanza
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Valutazione

Tutte le unità del modulo prevedono degli esercizi tesi a valutare
le attività. Nello specifico:
● Unità n.1: le domande riportate al termine dell unità
possono aiutarti a valutare i risultati delle attività e, se
necessario, implementarle ancora una volta.
● Unità n.2: le e i partecipanti disegneranno una mappa in
base al compito che darai loro cosicché tu possa vedere
se il risultato atteso è stato raggiunto.
● Unità n.3: Le e i partecipanti dovranno condividere
esperienze personali utilizzando come simbolo un
elemento naturale. Le storie e i momenti condivisi ti
aiuteranno a comprendere in che modo l elemento
naturale è stato utilizzato come strumento di espressione.
● Unità n.4: Le e i partecipanti ideeranno un piano per
l attività fisica che dovrai rivedere e seguire nel corso
degli incontri successive per assicurarti che lo rispettino.

Unità n.1: Il mio corpo

Presentazione

La consapevolezza del proprio corpo è il tema di questa unità. Se a
scuola il corpo è sempre presente e svolge un ruolo importante ai fini
dell apprendimento l insegnamento di solito è incentrato sulle
competenze e gli approcci cognitivi, riducendo discenti e
apprendimento a variabili astratte.
Questa unità propone un approccio creativo al corpo per incoraggiare
il gruppo a percepirlo e a vederlo con occhi nuovi. Non è necessario
dare un nome alle sensazioni, ma entrare in sintonia col flusso di
sensazioni ed espressioni. Questo approccio soggettivo aiuta anche
ad avere un certo dominio della propria fisicità.

Obiettivi
dell unità

● Offrire un modo di scoprire, gestire ed entrare in sintonia
col proprio corpo in maniera creativa e rassicurante.

Competenze
attese

● Consapevolezza delle proprie sensazioni corporee

Indicazioni sui
livelli di
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L unità didattica non contiene molte istruzioni né implica un ricorso
massiccio alle competenze linguistiche Di conseguenza non c è
alcuna differenza fra discenti principianti o avanzati. Tuttavia, le e i

competenza
linguistica

Esercizi

principianti potrebbero presentare diversi livelli di competenza:
essere in possesso di buone capacità di ascolto ed espressione orale,
pur non essendo in grado di leggere o scrivere nella seconda lingua;
oppure non avere alcuno strumento di comprensione.
Tuttavia, è possibile apportare delle piccole modifiche nel corso delle
attività di riscaldamento o fornire alcuni suggerimenti in merito
all individuazione delle sensazioni corporee.
Esercizio n.1 (Attività di riscaldamento): Camminare a diverse
velocità.
Invita le e i partecipanti a camminare per la stanza. Dopo qualche
minuto fornisci delle indicazioni generiche:
Vi state muovendo alla velocità di *3*. Adesso vi elencherò le diverse
velocità *1* sta per molto lento, *5* velocissimo (quasi di corsa)
Puoi unirti al gruppo per dare una dimostrazione. A questo punto
potrai indicare i diversi livelli di velocità a cui le e i partecipanti
dovranno muoversi, ricordando loro di fare attenzione quando si
muovono ad alta velocità. Cerca di provocarli di tanto in tanto
passando da 1 a 5 oppure facendo dei cambiamenti repentini.
Esercizio n.2 (Attività): Traccia i contorni del tuo corpo:

Preparazione
Invita le e i discenti a formare una coppia con una persona con cui si
sentono a loro agio:
● Srotola la carta da pacchi sul pavimento: potrebbe essere utile
fissarla con del nastro adesivo; distribuisci le matite colorate.
● A turno le e i discenti si sdraiano vicino al loro partner da loro
2 o 3 minuti per mettersi comodi Di loro di ricordarsi la
posizione che hanno adottato perché a turno dovranno alzarsi
per tracciare la sagoma della/del loro compagna/o.

Leggi la storia di Jessica

Crescere nella natura

● Non chiedere alle e ai discenti di analizzare la storia a parole
nel corso della lezione da solo dei suggerimenti sintetizzando
le emozioni che si provano in un ambiente urbano o in una
cornice naturale.

Disegno
● Le e i discenti tracciano a turno la sagoma del corpo della/del
loro compagna/o disteso.
● Tutti si alzano e guardano la propria sagoma senza emettere
giudizi.
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● Invita le e i discenti a concentrarsi sulla loro immagine senza
farsi distrarre, in modo da tracciare meglio i contorni per poi
passare all interno della forma Incoraggiali a usare colori
diversi per rappresentare sensazioni ed emozioni legate alle
diverse parti del corpo.
● Nel frattempo poni loro delle domande che possono servire da
spunto di riflessione per analizzare meglio il rapporto col
proprio corpo (cfr. Adattamento delle attività per discenti di
livello avanzato).
Spunti di riflessione:
● Quale parte del corpo associ a gioia/ dolore/ stress/ tristezza/
tranquillità
● Quale parte del tuo corpo ami di più?
● Qual è la parte più forte del tuo corpo?
● Quale parte del tuo corpo senti più vicina a te (o in cui ti
identifichi), e quale senti estranea?
Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio

Esercizio n.1: Dopo qualche minuto puoi modificare il movimento
fornendo le seguenti indicazioni:
Guardati attorno trova qualcosa in cui identificarti un oggetto
qualcosa di invisibile un altra persona qualcosa che per te è
importante, che vuoi vicino perché ti trasmette delle sensazioni
positive
Prendi in considerazione diversi modi di avvicinarti a questo elemento
(lentamente, velocemente, catturandola, strisciando, ecc.) Dopo
qualche minuto, descrivi la situazione opposta:
Adesso immagina qualcosa che non ti piace, un oggetto, una persona
o una situazione alla quale non vuoi avvicinarti, che cerchi di evitare
perché ti trasmette ansia. In che modo tutto questo influisce sui tuoi
movimenti e sulle tue sensazioni corporee

Adattamento
dell attività per
discenti di
livello avanzato

Esercizio n.1: Dopo qualche minuto puoi modificare il movimento
fornendo le seguenti indicazioni:
● Devi fare in fretta
● Sei felice per qualcosa
● Sei orgogliosa/o per qualcosa
● Stai facendo una passeggiata rilassante in un bosco
● Vuoi ripararti dalla pioggia
● C è qualcosa che ti preoccupa
● Stai camminando a piedi nudi sulla sabbia
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Esercizio n.2: Per quanto concerne il disegno, ti suggeriamo di
stampare le domande su dei fogli A4 da appendere alle pareti in modo
che le e i partecipanti possano leggerle di tanto in tanto per trarne
ispirazione.
● Concedi loro 20-30 minuti per disegnare
● Appendi i disegni dei corpi/appendili alle pareti e attraversa
questa galleria di corpi limitandoti ad ammirarli.
● Da spazio alle e ai discenti nel caso in cui qualcuno di loro
voglia condividere esperienze, emozioni, sensazioni, ma non
forzare nessuno ad esporsi si tratta di un attività basata sul
linguaggio non verbaleDurata
Suggerimenti in
merito
all attività
didattica

Occorrente

Attività di riscaldamento: 5-10 minuti
Attività: 30-40 minuti
Preparazione: Fa spazio. Chiedi alle e ai discenti di aiutarti a spostare
tavoli e sedie, dal momento che questa attività li aiuterà ad entrare in
contatto col loro corpo.
Suggerimenti:
● Consigliamo di svolgere l attività di riscaldamento dal momento
che questa consente di entrare in contatto col proprio corpo.
● È importante che le e i partecipanti si sentano a loro agio
quando si distendono sul pavimento affinché venga tracciata la
loro sagoma, quindi assicurati che siano in coppia con persone
con le quali hanno un buon rapporto.
● Inoltre, avranno la possibilità di assumere qualunque posizione
desiderino distesi supini, di lato o in posizione fetale, ecc.
● Assicurati che il pavimento sia pulito in modo che le e i
partecipanti non abbiano problemi a distendersi.
● Metti della musica rilassante per creare un po di atmosfera
● Il risultato dell attività può essere molto divertente Goditi
questo momento e evita di pensare a come avrebbero dovuto
essere.
● Prima di disegnare suggerisci alle e ai discenti di pensare a
qualcosa che amano (familiari, animali domestici, partner) e di
assumere quell atteggiamento quando pensano al loro corpo
●
●
●
●

Fogli di carta da imballaggio
Scotch per fissare la carta al pavimento o alle pareti
Matite colorate (magari dei pastelli a cera)
Elenco di domande stampato su fogli A4.
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Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●
●
●
●

La storia delle pietre

Body Scan
I campanelli d allarme del corpo
Rimanere in contatto

Unità n.2: Luoghi del benessere
Presentazione

Le mappe sono indispensabili per orientarsi nello spazio.
Tuttavia, le mappe personali, ossia quelle disegnate dalle persone
stesse, non si limitano a svolgere questa funzione: rappresentano un
modo di approcciarsi al mondo, servono a rassicurare il singolo in
merito al suo posto nella realtà e stimolano un certo interesse nei
confronti dei dintorni attraverso un confronto con i luoghi della propria
vita. Possono aiutare a creare dei legami e a sentirsi a casa.
Le mappe personali possono anche essere un importante strumento
di comunicazione: ritraggono luoghi di benessere e spazi di disagio,
consentono di articolare il dolore. Possono divenire, quindi, degli
strumenti di educazione politica se utilizzate per scoprire opportunità
di co-determinazione, co-progettazione e corresponsabilità.
Concentrandosi sulla mappa dei luoghi del benessere, ogni individuo
può non solo imparare a conoscere i dintorni, ma anche ad apprezzarli
e disporre di una mappa delle risorse quando necessario.

Obiettivi
dell unità

Competenze
attese
Indicazioni sui
livelli di
competenza
linguistica
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● Riflettere sul luogo in cui si vive e comprenderne l importanza
a livello personale;
● Capire meglio la soggettività della percezione spaziale
attraverso lo scambio con le e i discenti;
● Individuare luoghi di benessere e condividerli con gli altri.
● Essere consapevoli e parlare del rapporto che intercorre fra un
luogo e uno stato di benessere.
L unità didattica non contiene molte istruzioni né implica un ricorso
massiccio alle competenze linguistiche Di conseguenza non c è
alcuna differenza fra discenti principianti o avanzati. Tuttavia, le e i
principianti potrebbero presentare diversi livelli di competenza:
essere in possesso di buone capacità di ascolto ed espressione orale,

pur non essendo in grado di leggere o scrivere nella seconda lingua;
oppure non avere alcuno strumento di comprensione.
Esercizi

Esercizio n.1: Leggi la storia di Jessica e analizza il suo stato d animo
dove si trova? Che cosa la rende nervosa? Che cosa e quale luogo la
fa stare meglio?
Esercizio n.2 (Attività di riscaldamento): Posizionamento
sociometrico.
Di alle e ai discenti che dovranno adottare una posizione in base ai
seguenti aspetti (distanza/direzione o entrambi):
● Immagina che il centro della stanza sia la tua scuola: dove si
trova e quanto dista la tua casa in rapporto ad essa?
● Immagina che il centro della stanza sia il paese in cui ci
troviamo: dove si trova il posto in cui sei nata/o? (ricorda che è
importante chiedere loro in quale città sono nati dal momento
che è parte integrante della loro identità)
● Dove vai quando vuoi rilassarti? (Per questa domanda suddividi
la stanza in quattro quadranti: casa, amici, palestra, parco)
● Quale ambiente naturale senti più vicino a te (Per questa
domanda suddividi la stanza in quattro quadranti: bosco,
spiaggia, montagna, parco).
Esercizio n.3: Illustra brevemente l idea di mappatura non è
necessario fornire troppi dettagli. Sottolinea che si tratta di un modo
divertente per parlare di spazi personali. Non occorre affatto che le
distanze e le misurazioni siano precise.
Esercizio n.4 (Attività principale): Disegna la mappa
Nel corso di questa attività, chiederai alle e ai partecipanti di disegnare
una mappa. È probabile che mettano al centro la loro casa, oppure che
questa sia disegnata distante dal resto del mondo.
La mappa deve essere incentrata sul tema del benessere, ma non
bisogna censurare chi desidera di inserire dei posti che suscitano
disagio. Nel corso del processo, proponi dei suggerimenti (in merito a
luoghi in cui andare per rilassarsi e sentirsi meglio) magari
appendendo delle immagini alle pareti in modo che le e i partecipanti
possano trarre ispirazione.

Variazioni
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● Disegna il percorso che compi per raggiungere la scuola (quali
mezzi di trasporto usi?) e indica quanto tempo ci metti (20
minuti, 1 ora e mezza).
Presentazione delle mappe:
Infine appendi le mappe (è meglio attaccarle alle pareti in modo che
tutti possano avere sott occhio i risultati e lascia che le e i
partecipanti le guardino per individuare somiglianze e differenze.
Spunti di riflessione:
● C è un luogo in cui le e i discenti amano oppure detestano
attraversare?
● Che cosa hanno scoperto disegnando la mappa?
● Quali luoghi sono interconnessi?
● Vi sono state delle persone che hanno disegnato lo stesso
elemento attribuendogli, però, dei significati diversi?
● Quali luoghi rappresentati dalle e dai partecipanti vorrebbero
visitare?
Rifletti insieme alle e ai partecipanti su come i mezzi di trasporto
influiscono sulla loro percezione di un luogo, qualora essi abbiano
disegnato anche il percorso da loro compiuto per raggiungere la
scuola.
Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio

Adattamento
delle attività per
discenti di
livello avanzato

49.

Esercizio n.4: Nel corso del processo di creazione delle mappe, poni
le seguenti domande per fornire degli spunti alle e ai partecipanti
(scegli una o più domande riportate di seguito in base al tempo a
disposizione):
● Dove andate per rilassarvi C è un parco che apprezzate
particolarmente? Dove vivono le persone a voi vicine?
● Dove andate quando volete sentirvi meglio C è un cinema, un
bar o un medico nelle vicinanze?
● A quali altri luoghi associate dei sentimenti positivi? Il mercato?
La scuola? Un posto in cui vi piace stare seduti e ammirare le
persone che passano?
● C è una strada un edificio particolarmente bello che vedete
quando passate per
● A quali altri luoghi attribuite sensazioni positive?
Esercizio n.4: Durante la presentazione, stampa gli spunti di
riflessione e affidane uno a ogni discente. Come in una galleria,
avranno pochi minuti per contemplare le mappe in silenzio, prima di
prendere parte alla discussione.

Durata

50 minuti

Suggerimenti in
merito
all attività
didattica

È possibile stampare su carta e appendere i vari spunti di riflessione.
In alternativa, possono essere copiati su dei cartoncini da distribuire.

● Per l attività di riscaldamento: categorie/ elementi per
suddividere la stanza in quadranti
● Grandi fogli di carta
● Matite colorate
● Scotch per appendere le mappe alle pareti
● In base al livello di competenza linguistica: immagini o
suggerimenti stampati da appendere alle pareti.

Occorrente

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

Unità n.3

●
●
●
●

La mappa dei suoni
Suoni familiari
Indicami la strada
Lo stress e il successo

La storia della natura

Presentazione

La natura ha un valore speciale per tutti noi, dal momento che
costituisce la base della nostra vita. Inoltre, è un luogo in cui possiamo
ritirarci e rilassarci e per questo svolge una funzione essenziale per
il nostro benessere psicologico. Le persone cercano il contatto con la
natura a volte di proposito, altre inconsciamente, per godere del
potere ristorativo degli ambienti naturali. La natura è sempre stata
considerata lo specchio della nostra vita interiore, uno schermo di
protezione per i nostri processi mentali ed emotivi. Nel corso di questa
unità terremo contro di entrambi gli aspetti: le e i discenti saranno
invitati a recarsi negli ambienti naturali e a entrare in contatto con essi
in maniera mirata, ma non strumentale. Allo stesso tempo, avranno la
possibilità di condividere una parte di loro stessi e del loro mondo di
esperienze.
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Obiettivi
dell unità

Competenze
attese

Esercizi

● Mostrare dei luoghi e delle tecniche di rilassamento a portata
di mano
● Andare alla ricerca e trovare nuove risorse
● Trovare dei modi creativi di esprimersi
● Creare insieme qualcosa
● Servirsi di mezzi espressivi creativi
● Percepire e apprezzare le risorse a disposizione
● Comprendere e apprezzare altre espressioni culturali e
artistiche
Esercizio n.1: Creare una lista di cose
Dopo aver letto la storia sulla natura, invita il gruppo a riflettere su
elementi che la natura ci offre e che hanno un significato o valore
speciale. Fornisci degli spunti nel caso in cui le e i partecipanti siano
a corto di idee.
In base alle dimensioni del gruppo e il numero di criteri individuati,
ogni partecipante avrà da uno a tre elementi da ricercare.
Esercizio n.2: Portare e raccogliere i vari elementi in classe
Invita le e i partecipanti a porre gli elementi raccolti al centro del
cerchio in modo che ogni persona possa vedere quello che hanno
portato gli altri.
Esercizio n.3: Analizza gli elementi a disposizione
Sono state prese in esame tutte le qualità? Vi sono stati degli elementi
difficili da trovare? Le e i discenti saranno, inoltre, invitati a parlare dei
loro pezzi: dove li hanno trovati? Perché li hanno scelti? Quali elementi
hanno catturato il loro interesse anche se non facevano parte della
loro lista?

Adattamento
delle attività per Esercizio n.4: Inventa una storia (5 frasi)
discenti di
Le e i discenti formeranno dei piccoli gruppi (composti da 2-3 discenti)
livello
con il compito di creare una storia utilizzando gli elementi che hanno
intermedio
raccolto. Possono presentare le loro idee o servirsi degli spunti, ad
esempio:
● Dove hai trovato questo oggetto? Parla di come hai raggiunto
quel luogo. Che rapporto ha con gli altri elementi?
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● Se l oggetto potesse parlare che cosa direbbe
● Se l oggetto avesse un superpotere, quale sarebbe e in quale
situazione sarebbe utilizzato? In quale situazione ti serviresti di
questo superpotere?
Esercizio n.5: Condivisione delle storie e delle idee
Adattamento
dell attività per
discenti di
livello avanzato

Esercizio n.4: Le e i discenti formeranno dei piccoli gruppi (composti
da 2-3 discenti) con il compito di creare una storia utilizzando gli
elementi che hanno raccolto. Possono presentare le loro idee o
servirsi degli spunti, ad esempio:
● Dove avete trovato questo oggetto? Parlate di come avete
raggiunto quel luogo. Che rapporto ha con gli altri elementi?
● Se l oggetto potesse parlare che cosa direbbe
● Se l oggetto avesse un superpotere quale sarebbe e in quale
situazione sarebbe utilizzato? In quale situazione ti serviresti di
questo superpotere?
● Se l oggetto fosse una sensazione a quale parte del corpo la
assocereste e quale emozione rappresenterebbe Quand è
stata l ultima volta che hai avvertito questa emozione
● Quale consiglio ti darebbe l oggetto per gestire una situazione
difficile?
● Se questi oggetti rappresentassero una situazione lavorativa,
che cosa succederebbe in seguito?

Durata
30 - 50 minuti
Qualora la scuola si trovi in un contesto molto urbanizzato, assegna
alle e ai discenti il compito di trovare degli elementi naturali.
Occorrente

Saranno le e i discenti a raccogliere gli elementi necessari per la
lezione. Ecco una lista degli elementi da raccogliere, ad es.:
● Qualcosa di bello
● Qualcosa di colorato
● Qualcosa di giallo
● 15 oggetti identici
● Qualcosa di appuntito
● Qualcosa che ti ricorda di te
● Qualcosa di interessante
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Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●
●
●
●

Giardino interiore
Immaginazione-visualizzazione guidata
Previsioni del tempo
Corsa nello spazio

Unità n.4: Il mio piano di attività fisica

Presentazione

L attività fisica ha un forte impatto sul benessere generale Tuttavia
non possono essere trascurati gli effetti che essa può avere
sull apprendimento chi si dedica con regolarità all attività fisica è
meno stressato, ha un umore migliore, una ridotta propensione alla
depressione e all ansia e inoltre una maggiore autostima.
Anche se l attività fisica è spesso associata allo sport, essa andrebbe
posta in relazione con uno stile di vita attivo basato sulla
consapevolezza dell importanza dell attività fisica per il benessere
generale. Significa prendersi attivamente cura di sé e, quindi, inserire
tale aspetto nella vita di ogni giorno Se fatta all aperto è ancora
meglio: numerosi studi suggeriscono che praticare attività fisica
all aperto meglio se in un ambiente naturale ha degli effetti positivi
sul benessere.

Obiettivi
dell unità
Competenze
attese

Esercizi

● Sviluppare un piano per divenire più attivi
● Inserire l attività fisica fra le attività scolastiche
● Comprendere e spiegare perché l attività fisica è importante
per il benessere delle persone
● Individuare possibili rischi per la salute legati all inattività fisica
● Individuare dei modi per fare dell attività fisica una parte
integrante della propria vita e di quella dei propri familiari
● Comprendere il legame fra attività fisica e benessere psichico
Esercizio n.1:

(Attività di riscaldamento) Massaggio ai piedi
Mettiti al centro del cerchio e mostra come massaggiare i piedi
spostando il tuo peso prima sull esterno e poi all interno della pianta
del piede. Fingi di camminare sui talloni, quindi usa le punte
spingendoti sempre più in alto. Infine salta a piedi uniti. Molleggia con
le braccia per rilassare il corpo, sbadiglia e respira profondamente.
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Movimento del giorno:
Invita le e i partecipanti in cerchio a compiere il movimento del giorno.
Dovranno mimare un azione qualsiasi lavare i denti prendere la bici
sedersi a fare colazione, pettinare i capelli del proprio figlio). Ogni
partecipante dovrà mostrare il movimento che sarà poi copiato dal
resto della classe.

Presentazione dell argomento:
Presenta alcune affermazioni su uno stile di vita attivo inserendo
rischi e benefici. Assicurati di stampare ciascuno di questi
suggerimenti su un foglio di carta.
Leggili uno per uno:

Benefici di uno stile di vita attivo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Avere uno stile di vita sano
Mantenersi in forma
Avere più energie
Avere una postura migliore
Essere in grado di mantenere il peso forma
Sentirsi più rilassate/i
Essere in grado di gestire lo stress
Avere una maggiore autostima e fiducia in se stessi
Minore rischio di contrarre malattie cardiovascolari o diabete.

Rischi legati alla scelta di non adottare uno stile di vita sano:
●
●
●
●
●
●
●
●

Soffrire di malattie cardiache o ischemie
Essere in sovrappeso
Essere soggetti al diabete
Essere meno indipendenti nel corso della vecchiaia
Essere più stressati
Minore aspettativa di vita
Difficoltà nell adottare uno stile di vita più attivo
Mancanza di energie e stanchezza

Storia:
Leggi la storia di Jannes. Quale mezzo di trasporto utilizza? Quale
avrebbe potuto utilizzare?

Valutazione del proprio stile di vita:
Spiega alle e ai partecipanti di attribuire un punteggio alle seguenti
affermazioni sulla base della seguente scala: 3 punti per il Sì 1
punto per A volte e 0 per il No
● Vado al lavoro o a scuola a piedi.
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● Vado al lavoro o a scuola in bicicletta almeno due volte a
settimana in primavera, in estate e in autunno.
● Faccio una passeggiata almeno tre volte a settimana.
● Pratico sport come la pallavolo o il calcio una volta a settimana.
● Gioco coi miei figli almeno una volta a settimana.
● Mi piace andare in bici, al parco, ecc.
● Uso le scale anche quando c è un ascensore a disposizione.
● Faccio esercizi a casa (squat, addominali, flessioni, ecc.).

Punteggi:
● 17-21 punti- Sei una persona attiva, continua così!
● 9-16 punti Sei una persona abbastanza attiva, ma dovresti fare
di più!
● 0-8 punti Bisogna che tu cominci a fare più attività fisica per
mantenerti in forma.
Leggi ad alta voce le affermazioni e lascia che le e i partecipanti si
diano un punteggi e individuino il profilo che descrive meglio il loro
stile di vita.
Spiega che si tratta di un modo divertente per parlare di attività fisica
e che le risposte possono avere una valenza molto personale. Ad es.,
se una persona ha dei problemi alle anche o vive lontano dalla scuola,
non sempre le sarà possibile raggiungere a piedi la sua destinazione.

Il carosello delle attività
Prepara quattro tavoli con su dei grandi fogli di carta su cui hai
riportato una delle seguenti parole chiave:
● Al parco
● Nel tragitto verso
● In classe
● A casa
Dividi le e i discenti in quattro gruppi e spiega loro l attività dovranno
associare a ciascun contesto 4 attività da svolgere per potersi
mantenere in forma. Dopo aver trovato le 4 attività potranno spostarsi
al tavolo successivo e scriverne 3 (diverse da quelle indicate dal
gruppo precedente) e così via via, fino a quando non avranno fornito 1
solo suggerimento al banco finale L attività si basa su velocità e
creatività, di conseguenza è importante riuscire a terminare il lavoro
nei tempi previsti (massimo 15 minuti).
Le e i discenti potranno anche ricorrere al disegno qualora non
riuscissero a trovare le parole.
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Un piano per uno stile di vita attivo:
Dopo aver raccolto i risultati, appendi i fogli con le varie idee e
comincia ad analizzarle. Quindi, invita le e I discenti a pensare a una
proposta di attività che possano svolgere in classe regolarmente.
Quindi, chiedi loro di riflettere sulla loro valutazione: che cosa
pensano di poter fare? Quanti punti potrebbero guadagnare? Con quale
attività? Quali attività considerano divertenti (da svolgere insieme agli
altri) e potrebbero fare facilmente a partire da domani?
Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio o
avanzato

Esercizio n.1: Invita le e i partecipanti a indovinare i vari movimenti del
giorno.
Per quanto attiene alla presentazione, dissemina le varie affermazioni
sul pavimento ciascuna su un cartoncino e lascia che siano loro
ad attaccarle alle colonne dei rischi o dei benefici.
Per quanto concerne il piano, distribuisci un foglio con un orario
settimanale in modo che ogni discente possa compilarlo inserendo le
attività a blocchi di 10 minuti fino a raggiungere una mezz ora totale.
Ricorda alle e ai discenti che se vogliono migliorare il loro livello di
attività fisica dovranno elaborare a poco a poco un piano completo
inserendo delle attività che richiedono uno sforzo maggiore.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Spunti sulle attività da svolgere quotidianamente:
● Cammina ogni volta che puoi alzati mezz ora prima
● Fa una passeggiata ogni giorno.
● Scendi alla fermata precedente a quella prevista e raggiungi la
tua destinazione a piedi
● Fa le scale anziché prendere l ascensore.
● Gioca con i tuoi figli.
● Parcheggia la tua auto in un luogo più distante.
● Accompagna i tuoi figli a scuola a piedi.
● Fa una breve passeggiata nel corso della pausa pranzo.
● Individua un attività fisica da svolgere nel corso del mese: come
salire le scale, camminare per 10 minuti, ecc.
● Organizza una festa di quartiere con dei giochi
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Esercizio n.1: Per quanto attiene all attività di autovalutazione non
fornire degli spunti relativi alla soggettività delle domande/risultati.
Adattamento
Invitali, invece a discutere: Le affermazioni erano ingiuste? Pensi che
delle attività per rappresentino la realtà? Che cosa potrebbe spingere le persone a non
discenti di
avere uno stile di vita attivo? (Mancanza di tempo, predilezione per
livello avanzato altre attività che non richiedono movimento, sensazione di non averne
bisogno, problemi di salute, mancanza di attrezzature, ecc.)

Occorrente

● Elenco dei vantaggi e dei rischi legati a uno stile di vita attivo
● Lavagna a fogli mobili
● Modello dell orario settimanale uno per partecipante

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●
●
●
●
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Molecole
La danza dei palloni
Il mio obiettivo ...
Sogni e speranze

Modulo 3: Autovalutazione e capacità di trovare delle soluzioni

Area di resilienza

Autovalutazione e capacità di trovare delle soluzioni

Storie di resilienza

La mia storia ai tempi del coronavirus / Mascherine
obbligatorie sull autobus

Panoramica

Per gestire al meglio le difficoltà della vita occorre sapersi
valutare e concentrarsi sulle soluzioni. Auto-valutarsi significa
conoscere se stessi e considerarsi persone di valore e degne di
amore. Tale elemento è essenziale per essere in grado di trovare
delle soluzioni. I due aspetti possono essere allenati e rafforzati
guardando indietro ed analizzando le proprie esperienze. Il
modulo prevede un percorso specifico che consentirà alle e ai
discenti di approfondire il concetto di resilienza in tutti i suoi
aspetti in modo da comprendere il legame che intercorre fra
esigenze personali e generali. Infine utilizzeranno lo storytelling
per raccontare le loro storie di vita ed imparare a proteggersi e
ad avere successo in futuro

Obiettivi di
apprendimento

Parole chiave

Panoramica delle
unità didattiche

●

Comprendere i vantaggi che la resilienza può offrire
● Imparare a raccontare le proprie storie, analizzando gli
elementi di successo e superando eventuali sfide
● Comprendere l importanza dei diritti dei doveri e della
responsabilità sociale
Resilienza; obiettivi; successo; autostima; autoefficacia;
percezione di sé
Il modulo si articola in tre unità:
● Unità n.1
L alfabeto della resilienza: Le e i discenti
avranno la possibilità di approfondire il concetto di
resilienza utilizzando un alfabeto le cui lettere
consentiranno di prendere in esame un aspetto collegato
al loro benessere e alla loro forza personale.
● Unità n.2 Le regole della nostra classe: Le e i discenti
comprenderanno l importanza delle regole anche
nell ambiente di apprendimento che condividono
● Unità n.3
La mia storia di successo: Le e i discenti
scopriranno come utilizzare lo storytelling non solo per
raccontare le loro storie, ma anche per valutare successi,
competenze e abilità.
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Suggerimenti in
merito all attività
didattica

Competenze legate
all area di resilienza
specifica

Come avviene spesso negli ambienti di apprendimento con
soggetti vulnerabili, l atteggiamento positivo è essenziale
Significa avere uno sguardo positivo sulla vita e apprezzare ogni
successo, per quanto piccolo possa essere. A volte, basta
concentrarsi sulle risorse anziché sui problemi. Ricorda che le e
i discenti hanno dimostrato di essere forti nel superare i loro
problemi e nell intraprendere un percorso di studi
●

Migliorare la propria percezione di sé/ dialogo interiore,
accrescere la propria autostima e comprendere le proprie
capacità, competenze, risorse e potenzialità
● Trattarsi bene
●

Imparare a considerarsi persone forti e resilienti e
rimanere forti nei momenti difficili, concentrandosi sulle
soluzioni
● Imparare ad avere un atteggiamento convinto nei
confronti del proprio diritto a vivere una vita felice e di
successo
● Esprimere chiaramente le proprie esigenze, desideri e
aspettative in forma appropriata
● Comprendere il legame fra le proprie esigenze e quelle
degli altri e l importanza delle regole che sono alla loro
base
Competenze di base
legate ai seguenti
aspetti
Valutazione
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●

Salute
● Competenza alfabetica funzionale
● Cittadinanza
●

Unità n.1: Per quanto attiene al livello principiante, i
risultati legati alla compilazione dell alfabeto della
resilienza e la discussione seguita all attività possono
essere un ottimo strumento per verificare che gli obiettivi
dell unità siano stati raggiunti Per quanto attiene gli altri
livelli serviti delle domande poste in calce all attività per
capire se le e i discenti hanno compreso bene i concetti
presi in esame.
● Unità n.2: Per quanto attiene al livello principiante, ti
suggeriamo di osservare le loro interazioni riguardo
all elaborazione delle regole concentrando l attenzione
sulle dinamiche di gruppo e sulla partecipazione; per tutti
gli altri livelli linguistici, è possibile servirsi delle

domande conclusive. per capire se le e i discenti hanno
raggiunto gli obiettivi stabiliti.
● Unità n.3: per quanto concerne la valutazione dell unità
n.3, è importante abbinarla a una lezione di lettura e
scrittura Può essere un ottima occasione per valutare le
potenzialità ed il lessico da utilizzare in questo contesto,
fornendo ulteriori indicazioni per un ampia valutazione
nell ambito del corso

Unità n.1: L alfabeto della resilienza

Presentazione

La presente unità affronta direttamente il tema della resilienza. Le e i
discenti non solo acquisiranno familiarità con questo concetto, ma
approfondiranno tale aspetto grazie all attività L alfabeto della
resilienza Ogni lettera dell alfabeto costituisce un opportunità per
analizzare un aspetto legato ai punti di forza e al benessere personale.
Come vedrai, esistono diversi modi di creare questa lista: come poster
da appendere alle pareti della classe o modello da compilare. Non è
importante completare tutto l alfabeto anzi non farlo potrebbe essere
un invito a continuare ad approfondire questa tematica.

Obiettivi
dell unità

● Imparare a conoscere il concetto di resilienza ed i suoi vati
aspetti

Competenze su
cui lavorare

● Essere consapevoli delle molte sfaccettature della resilienza e
sapere che tipo di approcci aiutano a promuoverla.

Indicazioni sui
livelli di
competenza
linguistica

Uno dei possibili adattamenti dell attività potrebbe essere semplice
come dare più tempo per completare ciascuna fase dell attività Ad
esempio: il gruppo di discenti di livello intermedio può dedicare
all attività 7-10 minuti, mentre quelli di livello avanzato 3-5.

Esercizi

Esercizio n.1 (Attività di riscaldamento): Attività per il benessere

Muovi le braccia:
Forma un cerchio con le e i discenti e guidali nel corso di un breve
risveglio muscolare del corpo: comincia scrollando le spalle, ruotando
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i gomiti le mani muovi le gambe fa ruotare i piedi le ginocchia le
anche. Ruota la testa e la vita su e giù.

Pizza sulla schiena:
Chiedi alle e ai discenti disposti in cerchio di fare un passo avanti,
quindi di girarsi a destra (ognuno sarà posto di fronte alla schiena
della propria o del proprio partner). Adesso dovranno cominciare a
preparare una pizza sulla schiena della persona posta di fronte a
loro Da loro le istruzioni e dimostrale partecipando anche tu al gioco:
impastare la pasta, stenderla, spalmare la salsa di pomodoro, tagliare
il prosciutto, mettere la mozzarella sopra la pizza, ecc.
Esercizio n.2: Presentazione del concetto di resilienza
È importante proiettare la seguente definizione, oppure scriverla su
carta in assenza di un proiettore, per leggerla insieme al resto della
classe:
La resilienza è la capacità di continuare ad andare avanti quando le
cose non vanno come ci aspettiamo in modo da gestirle in maniera
positiva. Per diventare resilienti, occorre prendersi cura di se stessi
soprattutto quando le cose non vanno bene. Significa essere in grado
di gestire le sfide in maniera produttiva avvalendosi delle proprie
risorse oppure ricercandole nella propria rete di contatti
Prima di passare alle altre attività, bisogna assicurarsi che le e i
discenti abbiano ben chiara la definizione e fornire indicazioni sui
termini più oscuri, soprattutto nel caso di chi abbia un livello di
competenza linguistica più basso.
Esercizio n.3: La storia di Micheal
Leggi la versione ridotta della storia di Michael (La mia storia ai
tempi del coronavirus)
Esercizio n.4: Studiare la resilienza
Analizzare il tema della resilienza prendendo in esame la storia di
Michael. In base alla capacità di ascolto delle e dei partecipanti, puoi
fornire un analisi dei seguenti aspetti della resilienza che può essere
utile per comprendere appieno il tema:
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●

Atteggiamenti: ad es., gratitudine, ottimismo, amor proprio,
senso di responsabilità

●

Benessere psicofisico (attività): ad es., sport, alimentazione
sana relax tenere un diario

●

Competenze e strategie di coping: ad es., capacità di individuare

soluzioni, concentrazione sulle risorse, storie di successo,
obiettivi
● Rapporti interpersonali impegno amicizia gentilezza dialogo

Attività di brainstorming:
Avvia un attività di brainstorming per individuare gli aspetti legati alla
resilienza nella storia di Michael, serviti degli spunti di riflessione e
cerca di aiutare le e i discenti a concentrarsi sugli elementi chiave
della storia.
Prendi appunti sulla lavagna a fogli mobili. Colora la prima lettera
delle parole chiave. Prepara una lavagna a fogli mobili con le lettere
dell alfabeto disposte in colonna in modo da inserire i vari termini in
un secondo momento.

Esercizio n.5: L alfabeto

Brainstorming:
●

Gruppi di discussione: crea dei gruppi composti da 3-4 discenti,
fornendo loro due fogli di carta: uno dedicato alle categorie
summenzionate (atteggiamento, benessere psicofisico,
competenze e strategie di coping, rapporti interpersonali),
l altro con le lettere dell alfabeto Concedi loro 5-8 minuti per
completare l alfabeto pensando agli aspetti che hanno
analizzato brevemente.

Raccolta delle idee
●

Invita le e i discenti a condividere idee e parole chiave. Prendi
appunti sulla lavagna a fogli mobili.
● Non è importante completare tutto l alfabeto anzi potrebbe
essere un invito a continuare ad approfondire questa tematica.

Alternative / Suggerimenti:
●

Fornisci delle riviste / immagini come fonte di ispirazione da
utilizzare anche come icone e simboli per l alfabeto
● Invita le e i partecipanti a compilare l alfabeto nella loro lingua
in base alla direzione che intendi dare alla lezione (resilienza o
capacità di scrittura).
62.

Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio

Esercizio n.4:

Brainstorming:
Prepara quattro grandi fogli di carta da attaccare a quattro tavoli. Su
ognuno di questi fogli riporta uno dei quattro aspetti della resilienza.
Forma 4 diversi gruppi e assegna a ciascuno un tavolo al quale
dovranno lavorare per raccogliere delle idee su quell aspetto
specifico. Dopo 4-6 minuti fa un cenno per spingere le e i partecipanti
a cambiare tavolo.

Raccolta:
Ogni gruppo rimane al tavolo, trascrive le idee raccolte/le parole
chiave su dei cartoncini ed evidenzia la prima lettera (suggeriamo di
utilizzare un colore diverso per ogni categoria):

Collaborazione:
Le e i discenti dovranno attaccare le parole che hanno individuato alla
flip chart in corrispondenza dell iniziale ossia mettere accanto alla
lettera A tutte le parole che cominciano con la A). Non è un problema
se alla stessa lettera corrispondono più parole. Fa attenzione che non
ci siano dei doppioni. Nel caso in cui rimangano degli spazi bianchi,
rifletti insieme alle e ai partecipanti, oppure lascia aperta la questione
per eventuali approfondimenti.

Esercizio n.4:
Adattamento
delle attività per
Fa seguire una discussione di gruppo all attività
discenti di
● Quali importanti aspetti sembrano mancare?
livello avanzato
● Che approccio pratico bisognerebbe adottare rispetto a
ciascuna lettera? Quali attività bisognerebbe mettere in
pratica? Quali affermazioni è possibile fare?
Durata
Suggerimenti in
merito
all attività
didattica
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50 minuti
Proposta alternativa
● I risultati possono essere riportati su un cartellone da
appendere in classe, oppure è possibile fornire a ogni
discente un modello affinché possa creare una risorsa
personale.
● In base ai progressi fatti nel corso della sessione è possibile
tornare al tema analizzando le varie unità e completandolo via
via.

●

Fogli di carta per le 4 aree della resilienza
● Fogli di carta con le lettere dell alfabeto
● Lavagna a fogli mobile
● Cartoncino

Occorrente

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

Unità n.2

Competenze
attese

Esercizi

Completa il mio nome
● Storie di resilienza attraverso l arte
● Un bouquet di risorse
● Lasciami un messaggio sulla schiena

Le nostre regole

Presentazione

Obiettivi
dell unità

●

Creare insieme delle regole significa ancorarsi all apprendimento
sociale, uno dei pilastri dell educazione alla democrazia Vuol dire
percepire e riflettere sulle esigenze personali e collettive. Quando si
negoziano delle regole, tali esigenze devono essere prese in
considerazione ed occorre fare dei compromessi al fine di trovare un
terreno comune È un opportunità per aiutare a formare e ad
assumersi delle responsabilità all interno di un ambiente condiviso
Trovare delle regole insieme aiuta anche a comprenderle e ad
accettarle. Scriverle sul poster è un modo per ricordarsi i contenuti e
promuovere un maggiore impegno.
●

Comprendere la contestualità, la natura e la funzione delle
regole
● Comprendere il rapporto fra regole, diritti e doveri
●

Essere in grado di comprendere che le regole sono fatte per
garantire una coesistenza pacifica anche all interno della
classe)
● Sapere come adottare dei comportamenti pro-sociali, essere
responsabili ed adottare propositivo.
Esercizio n.1: Storia:
● Leggi la storia di Jannes
Mascherine obbligatorie
sull autobus versione ridotta).
● Una volta letta la storia poni le seguenti domande:
o Quali regole (e diritti) sono citati nella storia?
o Quali reazioni sono presentate nella storia? (la reazione
emotiva di Jannes e l uso che l autista ha fatto dei diritti
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Esercizio n.2: Attività di riscaldamento

Passeggiare per la stanza: Invita le e i partecipanti a camminare per
la stanza, prestando attenzione prima al tuo comportamento, poi a
quello del resto del gruppo, quindi quello della classe.
Quindi, chiedi loro di mantenere la distanza di 1,5 metri dagli altri.
Infine, dovranno tentare di stare vicini a una persona e lontani da
un altra allo stesso tempo (senza che questi se ne accorgano).
Esercizio n.3: Presentazione del tema

Posizionamento sociometrico:
Stampa alcune affermazioni di ordine generale, relative al contesto
sociale il clima all interno della classe da attaccare al pavimento.
Chiedi alle e ai partecipanti di posizionarsi in un area della classe in
base al loro grado di accordo 1 se sono completamente d accordo e
10 se sono completamente in disaccordo). Di seguito elenchiamo
alcune finte regole da ripetere alle e ai partecipanti è possibile
inserirne di nuove):
● Le decisioni spettano alla persona più anziana del gruppo.
● Le regole forniscono solo indicazioni riguardo ai doveri e non
ai diritti.
● Ogni gruppo ha bisogno di regole per funzionare al meglio.
● Le regole valgono sempre per tutte e tutti.
● Mi sento a mio agio quando so che posso sempre porre delle
domande.
● Sono le e gli insegnanti a risolvere i conflitti.
● L insegnante decide quando fare l intervallo.
● Ho bisogno di calma per potermi concentrare.
Stabilisci dei limiti di tempo per individuare la posizione ed evitare che
le e i partecipanti si lascino condizionare. A volte bisogna avere
coraggio per esporsi.
Esercizio n.4: Elaborare e stabilire delle regole
A questo punto invita le e i partecipanti a creare delle loro regole:
● Riflettete insieme utilizzando il metodo headstand: quali
caratteristiche dovrebbe avere la classe per diventare un
ambiente sfavorevole al processo di apprendimento? (In base
alle competenze linguistiche del gruppo, basterà individuare
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delle parole chiave). Riporta sulla lavagna a fogli mobili i
concetti che vengono menzionati.
● Quindi invita le e i partecipanti a sovvertire le regole al fine di
creare un buon ambiente di apprendimento. Riporta sulla
lavagna le regole in un linguaggio molto semplice. Seleziona
almeno 10 regole invitando il gruppo a votare.
● Distribuisci 3-4 adesivi a ciascun partecipante e chiedi loro di
attaccarli accanto alle regole che considerano più importanti.
● Conta gli adesivi: quali regole raccolgono il maggior numero di
preferenze? Riportale sulla lavagna a fogli mobili e invita le e i
partecipanti a firmarle.
Esercizio n.1: Storia
Adattamento
Leggi e analizza la storia di Jannes Mascherine obbligatorie
delle attività per
sull autobus versione estesa)
discenti di
livello
Esercizio n.2: (Attività di riscaldamento in associata all esercizio che
intermedio
prevede di camminare per l aula): 4U four up
Al termine della prima attività di riscaldamento, suggeriamo di
svolgerne una seconda fondata sul concetto delle regole non scritte
metti le sedie in cerchio (una sedia per partecipante). Invita 4 discenti
ad alzarsi: è importante che ci siano sempre 4 discenti in piedi allo
stesso momento, ma per non più di 10 secondi. Senza parlarsi
dovranno sedersi e alzarsi a turno. Continua fino a quando tutti non
avranno avuto l opportunità di stare in piedi almeno una volta L attività
può essere un ottimo modo per comprendere il concetto di regola.
Esercizio n.4: Elaborare le regole
Al termine dell attività precedente invita le e i partecipanti a creare le
loro regole. Puoi scegliere fra le seguenti attività in base alle
dimensioni del gruppo e alle competenze delle e dei partecipanti:
● Riflettete insieme utilizzando il metodo headstand: quali
caratteristiche dovrebbe avere la classe per diventare un
ambiente sfavorevole al processo di apprendimento? (In base
alle competenze linguistiche del gruppo, basterà individuare
delle parole chiave). Riporta sulla lavagna a fogli mobili i
concetti che vengono menzionati
● Attività individuale da alle e ai partecipanti alcuni minuti per
scrivere le loro esigenze personali Di che cosa ho bisogno
per imparare bene?
● Lavorare in coppie: invita le e i partecipanti dopo aver formato
delle coppie a concentrarsi sulle loro esigenze e, sulla base
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di queste, cerca di sviluppare alcune regole al fine di soddisfare
o rispondere a tali esigenze.

Stabilire le regole:
Dopo aver svolto l attività volta a individuare le regole, chiedi alle e ai
partecipanti di appenderle alle pareti. Dopo aver raccolto i risultati,
adotta la seguente procedura:
● Leggi le regole ci sono delle regole simili? Se, sì accorpale o
attaccale vicine.
● Distribuisci 3-4 adesivi a ciascun partecipante e chiedi loro di
attaccarli accanto alle regole che considerano più importanti.
● Conta gli adesivi: quali regole raccolgono il maggior numero di
preferenze? Riportale sulla lavagna a fogli mobili e invita le e i
partecipanti a firmarle.
Adattamento
delle attività per
discenti di
livello avanzato

Esercizio n.4: Una volta conclusa l attività individuale chiedi alle e ai
discenti di riflettere sull ambiente di apprendimento esterno alla
classe.
Dopo aver lavorato in coppie, chiedi alle e ai partecipanti di discutere
dei risultati e pervenire a una decisione comune sui cinque punti più
importanti. Trasformali in regole, scrivendo ciascuno di questi su un
foglio di carta separato. Ogni coppia può scrivere fino a un massimo
di 5 regole.

Stabilire le regole:
Dopo aver contato gli adesivi, puoi procedere in questo modo:
● Osserva e discuti: nel caso in cui ci sia uno squilibrio evidente,
ad es., interroga le e i partecipanti sul perché alcune delle
regole proposte non hanno ottenuto alcun voto. È stato per lo
scarso numero di post-it a disposizione?
● Quali sono le ragioni alla base di una determinate regola? Che
cosa potrebbe essere in contrasto con questa regola? Quando
un eccezione si rende necessaria? Il gruppo concorda con le
regole?
● Al termine della discussione prendi una decisione finale, scrivi
le regole su un foglio pulito e invita le e i discenti a firmarlo.
Durata

50 minuti

Suggerimenti in
merito

È bene scegliere un numero limitato di regole. Le regole concordate
devono essere concise e facili da ricordare, in modo da non doverle
sempre ribadire nel corso della lezione.
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all attività
didattica

È importante che le regole siano formulate in maniera positiva poiché
ciò aiuta le e i discenti ad essere bendisposti e ad accettarle.
Per far sì che le e i discenti si identifichino più facilmente con le regole,
bisogna ricorrere ai pronomi io o noi Il noi sottolinea il fatto che
l intero gruppo si sente responsabile del mantenimento di un buon
clima e che tale obiettivo può solo essere raggiunto insieme L io
invece sottolinea che le regole sono vincolanti per ciascun soggetto e
quindi tutte e tutti devono contribuire a creare un clima positivo.

Occorrente

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●

Affermazioni (cfr. Presentazione dell argomento
con su scritto 1 e 10.
● Lavagna a fogli mobili, penne e nastro adesivo
● Adesivi per votare

e due fogli

●

Il tunnel degli applausi
● Colmare le distanze sociali
● Nastro rosso
● Le regole di gruppo

Unità n.3: La mia storia di successo

Presentazione

Obiettivi
dell unità

Competenze
attese

Nel corso di questa unità le e i partecipanti saranno invitati a
condividere la loro storia utilizzando il metodo dello storytelling non
solo per fornire loro uno spunto da cui partire, ma anche per parlare
di loro stessi. In questo senso, lo storytelling costituisce un approccio
creativo ed emotivo. Il tema del successo consente alle e ai discenti di
pensare a come sono riusciti a superare dei momenti difficili e, quindi,
sono divenuti consapevoli della loro resilienza.
Potranno analizzare e individuare capacità e competenze servendosi
delle tipica struttura delle storie.
●
●

Creare la propria storia di successo
Imparare a conoscere le proprie competenze e risorse atte a
superare le difficoltà

●

Essere consapevoli dei traguardi raggiunti nel corso della
propria vita.
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●

Indicazioni sui
livelli di
competenza
linguistica
Esercizi

Sapere come utilizzare le proprie risorse in modo da trovare
delle soluzioni.

Questa unità si fonda sui verbi. In base alle competenze di ascolto,
lettura e scrittura della classe, ti suggeriamo di creare una lezione più
improntata alla discussione.
Esercizio n.1: Presentazione
Storia: Al fine di introdurre l attività il passo più importante è quello
di leggere La mia storia ai tempi del coronavirus o altre storie
proposte dalle e dai discenti)

Presentazione dell argomento:
Dopo aver letto la storia suggeriamo di cominciare con un attività di
brainstorming a partire dalla domanda Che cos è il successo
Di seguito elenchiamo alcune domande:
● Pensate di dover aderire all idea di successo che gli altri
propongono?
● Significa raggiungere dei grandi obiettivi?
● È possibile avere successo ogni giorno, oppure si tratta di una
esperienza che capita una volta nella vita?
● Abbiamo tutti la stessa idea di successo?
● Che tipo di rapporto intercorre fra problemi e soluzioni, ostacoli
e obiettivi, successi e fallimenti?
● Pensi che Michael abbia ottenuto dei successi? Se sì, perché?
Che cosa gli ha permesso di rimanere concentrato?
Ricordati di scegliere le parole giuste quando svolgi questa attività,
soprattutto nel corso delle lezioni rivolte a principianti.
Esercizio n.2:

Attività di riscaldamento
Trova degli oggetti (di qualunque tipo: una matita, una piantina, una
chiave una lampadina un frutto e invita le e i discenti a scegliere
quello che ricorda loro il successo. È importante che compiano questa
scelta velocemente e senza pensare troppo.
Invita ogni discente a parlare del perché ha scelto un determinato
elemento completando, ad esempio, la seguente frase:
Questo oggetto mi ricorda
Lascia che tengano l oggetto per tutta l unità come mascotte Se tieni
la lezione a un gruppo numeroso di studenti, chiedi loro di fare dei
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brevi interventi in modo da avere più tempo da dedicare alla creazione
della storia.
Utilizza le storie e le associazioni condivise nel corso delle attività
precedenti per analizzare gli elementi di una storia di successo
(serviti delle seguenti domande per prendere in esame la storia,
ricordandoti di adattarle al livello della classe):
● Problema: Qual è il problema? In che modo si è presentato il
problema?
● Idee: Quali idee possono servire a risolvere il problema? Quali
appaiono sensate? Perché si rendono necessarie?
Difficoltà e svantaggi: Vi sono degli svantaggi? Sono state testate
delle soluzioni che non hanno funzionato? Per quale ragione si è
deciso di continuare Elabora una struttura per la storia:
● Che cosa spinge a perseguire quell obiettivo Quali difficoltà
sono state riscontrate? Quali compromessi è stato necessario
raggiungere?
● Soluzioni: Quali aspetti hanno funzionato?
● Lezioni: Quali insegnamenti sono stati tratti?
Se pensi che possa essere d aiuto alle e ai partecipanti appendi un
foglio di flip chart con su scritte le linee guida in modo che abbiano
una traccia dei passaggi successivi.
Esercizio n.3: Inventare o ricordarsi una storia
Dopo aver delineato la struttura, chiedi alle e ai partecipanti di
elaborare una loro storia. Concedi loro 7-12 minuti e invitali a prendere
degli appunti.
In base alle competenze linguistiche delle e dei partecipanti, fornisci
anche delle frasi utili che possano servire loro ad iniziare le varie
sezioni della storia, ad es.:
Quando ero in
Pensavo che forse
Non ha funzionato perché
Mi ci è voluto molto Ma poi
Penso sempre a quel momento
quando
Esercizio n.4: Condivisione delle storie
Invita le e i discenti a condividere le loro storie
Adattamento
Esercizio n.2: Elabora una struttura per la storia:
delle attività per
discenti di
Rifletti e condividi
livello avanzato
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Al termine dell attività di riscaldamento da alle e ai discenti qualche
minuto per riflettere su ciò che rende grande una storia a partire dal
racconto di Michael.
Invitali a formare delle coppie per condividere le loro idee. Dopo
qualche minuto, permetti loro di riunirsi e riportare i risultati sulla
lavagna.
In base ai risultati ottenuti, presenta loro la struttura della storia,
magari ampliandola inserendo elementi come imprevisti o qualità
emotive.
Esercizio n.3: Inventare o ricordarsi una storia
Incoraggia le e i partecipanti a scrivere la loro storia. Se necessario,
fornisci loro i seguenti spunti:
● Da piccolo/o, desideravo così ardentemente qualcosa che non
riuscivo a dormire! Ecco che cosa ho fatto per ottenerla:
● Quando sono arrivata a a scuola in un nuovo paese in un
nuovo posto di lavoro);
● Una volta ho avuto un incidente e ho perso il lavoro
Esercizio n.4: Condivisione delle storie:
Dopo aver elaborato le storie, le e i discenti dovranno scrivere 3 o 5
parole significative (ad es., fratello, tempesta, tazza, capra, autobus,
attenzione, ecc.) e appenderle alla parete. Quindi dovranno andare in
giro per questa galleria e individuare quelle che appaiono loro più
interessanti.
Per assicurarti che ogni storia attiri almeno un partecipante di loro
che più persone non possono scegliere lo stesso racconto.
In alternativa se non c è abbastanza tempo per ascoltare tutte le
storie, invita le e i partecipanti ad attaccarsi sul petto le parole chiave,
quindi invita le persone ad andare in giro per la stanza e a fermare
chi, a loro parere, ha una storia interessante da raccontare.

Durata
Suggerimenti in
merito
all attività
didattica
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60 minuti
Raccontare la propria storia è un esperienza molto personale Può
essere una cosa fantastica per alcuni, mentre per altri può trattarsi di
un esperienza imbarazzante. Inoltre, alcune persone hanno delle
difficoltà ad immedesimarsi in una storia di successo.
Pertanto:
● Le e i discenti sono invitati, ma non obbligati a condividere la
propria storia di resilienza.

●

Le e i discenti possono anche unirsi e ideare una storia a gruppi
di 2 o tre.
● Le e i discenti possono ideare una storia di fantasia.
È importante ringraziare chi condivide la storia. Tieni conto
dell importanza dello sforzo e presta la dovuta attenzione a tale
momento, soprattutto a chi viene per ultimo, dal momento che
fisiologicamente la sua storia sarà meno ascoltata dal resto del
gruppo a causa della stanchezza e della scarsa attenzione dopo quasi
un ora di attività
Occorrente

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●

Lavagna a fogli mobili
● Colori/penne
● Fogli A4
● Foglio di flip chart con su riportati gli spunti
●
●
●
●

La ruota della resilienza
Il rituale della gratitudine
3 pulsanti
Scrittura creativa
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Modulo 4: Relazioni e competenze sociali

Area di resilienza

Relazioni e competenze sociali

Storie di resilienza

Un nuovo capitolo digitale / Il sorriso sul mio volto

Panoramica

Le competenze sociali hanno degli effetti positivi sulla crescita
delle persone nel periodo che va dall infanzia all età adulta Ad
esempio, possono portare ad instaurare delle relazioni
interpersonali e a comunicare meglio con gli altri, dal momento
che le persone dotate di tali competenze sono ritenute più
gradevoli. Allo stesso tempo vivere a contatto con gli altri aiuta
ad acquisire competenze sociali. Inoltre, le persone in possesso
di tali capacità hanno anche delle migliori prospettive
professionali poiché le aziende sono alla ricerca di dipendenti in
grado di lavorare in gruppo e mantenere dei buoni rapporti nei
luoghi di lavoro. D altra parte le competenze sociali promuovono
una maggiore efficienza, poiché tali competenze possono aiutare
le persone ad esprimere le loro esigenze, desideri e sensazioni
e ad essere capite. Così facendo possono entrare in contatto con
gli altri e declinare con gentilezza ogni relazione indesiderata,
creando dei rapporti interpersonali condivisi con gli altri. Infine,
essere inseriti all interno di una rete di supporto rende più felici
costituisce un fattore di protezione quando si affrontano delle
difficoltà.

Obiettivi di
apprendimento

● Riconoscere ed esprimere i propri sentimenti, esperienze
e comportamenti
● Comprendere e provare empatia nei confronti dei
sentimenti e delle esperienze degli altri
● Imparare ad esprimere apprezzamento nei confronti degli
altri
● Imparare a conoscere i legami che intercorrono fra le
persone in un ambiente
● Costruire e mantenere dei rapporti sociali positivi

Parole chiave

Competenze sociali, relazioni, Comunicazione

Panoramica delle
unità didattiche

Il modulo si articola in tre unità:
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● Unità n.1
Non sentire, ascolta!: Le e i discenti
scopriranno l importanza di ascoltare e avere fiducia negli
altri.
● Unità n.2
Nessun uomo è un isola: attraverso varie
attività, le e i discenti comprenderanno quanto sia
importante essere legati ad altri e la necessità di
costruire delle reti per crescere.
● Unità n.3 Mettere assieme: le unità metteranno assieme
diversi elementi introdotti in precedenza. Consentendo di
creare delle sinergie fra le e i discenti coinvolti nel
percorso di apprendimento.
Suggerimenti in
merito all attività
didattica

Competenze legate
all area di resilienza
specifica

Competenze di base
legate alle aree
prese in esame

È probabile che le e i partecipanti non possiedano le competenze
sociali e comunicative necessarie e abbiano vissuto delle
esperienze negative nei loro rapporti con gli altri. Pertanto,
potrebbero avere delle resistenze nello svolgere le attività
proposte. Prima di cominciare, occorre tenere conto delle
competenze sociali e delle competenze linguistiche in modo da
modificare il contenuto delle attività. È possibile cercare di
motivare le persone a partecipare, ma anche rispettare il loro
spazio personale nel caso in cui non desiderino intraprendere
questo percorso.
Alcuni dei temi del modulo si intrecciano con quello delle
emozioni che si può accorpare. Inoltre, dal momento che la
maggior parte delle attività coinvolge la dimensione fisica e
comunicativa, è possibile scegliere un esercizio specifico,
utilizzarle in altri moduli o servirsene nel loro complesso
soprattutto all inizio di un percorso di apprendimento quando si
desidera che le e i partecipanti si conoscano fra loro.
●
●
●
●
●
●
●

Consapevolezza di sé
Consapevolezza sociale
Empatia
Autocontrollo
Competenze comunicative
Competenze relazionali
Creazione di rapporti interpersonali

●
●
●
●
●
●

Competenze comunicative
Arte e cultura
Inglese
Salute
Capacità di calcolo
TIC
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La maggior parte delle attività di questo modulo sono molto
coinvolgenti e fisiche, pertanto non è necessario compiere una
valutazione esplicita. Tuttavia, la lettura e la riflessione sulla
storia possono essere un ottimo modo per concentrarsi sui
concetti teorici, gli spunti possono essere un ottimo strumento
per comprendere meglio le opinioni delle e dei discenti su questo
specifico aspetto della resilienza Infine l ultima attività dell unità
3 può essere un ottimo momento di riflessione di gruppo da
proporre nuovamente al termine del percorso di apprendimento.

Valutazione

Unità n.1: Non sentire, ascolta!

Presentazione

Obiettivi
dell unità

Competenze
attese

Esercizi

L unità è incentrata sul riconoscimento e l espressione dei propri
sentimenti, esperienze e comportamenti, nonché sulla capacità di
entrare in sintonia coi sentimenti e i comportamenti degli altri
(empatia). È necessario imparare ad ascoltare con attenzione. Inoltre,
le attività promuovono la consapevolezza di sé grazie a una riflessione
sulla tendenza all autocritica e ai dubbi personali. Si conclude con
un attività di mindfulness.
●
●
●
●
●
●
●

Sapersi esprimere
Comunicare in maniera verbale e non verbale
Familiarizzare con le strategie e le tecniche di mindfulness
Esercitare la capacità di ascolto
Entrare in sintonia con gli altri
Imparare a scrivere un email
Imparare ad esprimere la propria gratitudine

●
●
●
●

Competenze comunicative
Consapevolezza di sé
Consapevolezza sociale
Empatia

Esercizio n.1: La storia
Leggi la storia Un nuovo capitolo digitale alle e ai partecipanti oppure
chiedi loro di leggerla. Quindi poni loro le seguenti domande, fornendo
delle indicazioni quando necessario:
● In quale misura il modo in cui il narratore ha comunicato con
insegnanti, assistenti sociali e psicologi gli ha permesso di
superare gli ostacoli affrontati in classe?
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● Che cosa sarebbe successo se non avesse comunicato le
proprie difficoltà ad altri?
● Sarebbe stato in grado di intraprendere un nuovo capitolo
digitale?
● In che modo il suo percorso professionale avrebbe potuto
essere diverso?
Esercizio n.2: Smetti di ascoltare!
Questo esercizio aiuta le e i partecipanti a comprendere le
conseguenze emotive dell incapacità di ascolto incoraggiandoli ad
esercitare tale aspetto.
1. Forma due gruppi e invita uno dei due a lasciare la stanza Di
loro che dovranno smettere di ascoltare la/il propria/a partner
dopo 30 secondi e di mostrare apertamente il proprio
disinteresse servendosi del linguaggio del corpo e delle proprie
espressione facciali Di al gruppo rimasto in aula di pensare a
un tema che li appassiona e di prepararsi a raccontare alle e ai
rispettivi partner una storia significativa e personale in merito.
2. Riunisci l intero gruppo e forma delle coppie di partecipanti e di
loro di cominciare l attività. Osserva i comportamenti di chi
ascolta e le reazioni di chi parla, fino a quando non ti sarai
assicurata/o che avranno compreso che cosa sta succedendo.
3. Ferma le discussioni e illustra le indicazioni date a ogni gruppo.
4. Facilita la discussione di gruppo sull importanza dell ascolto
sull ascolto attivo e sui segnali che indicano che una persona ci
sta prestando attenzione.
Esercizio n.3: È frutto della mia mente
Dopo aver letto ancora una volta Un nuovo capitolo digitale chiedi
alle e ai discenti di contare i momenti in cui emergono delle voci
critiche o dei sentimenti negativi. Ogni volta dovranno essere
consapevoli di quello che fa la loro mente (emergere di voci critiche
e/o emozioni positive e negative). Non devono né giudicare né
soffermarsi troppo ma pensare semplicemente è tutto frutto della
mia mente Sta sviluppando un emozione negativa
Dopo aver contato, presenta loro le tecniche di mindfulness (fonte:
Mindfulness: A Practical Guide to Awakening di Joseph Goldstein):
● Usa lo zoom: concentratevi su un obiettivo specifico come
respirare o compiere dei gesti precisi;
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● Aprite gli occhi: individuare un punto di riferimento fisico per
capire dove siete aiuta a entrare in contatto con la realtà
presente.
● Questa è l inquietudine rilassati imparando ad essere
consapevole del tuo corpo, sentendo il turbinio fisico e mentale
nel suo insieme.
● Sono già consapevole è importante ricordare che la
mindfulness è dentro di noi. Non è qualcosa che va raggiunta o
sviluppata, ma che riconosciamo e alla quale ritorniamo.
Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio o
avanzato

Suggeriamo di svolgere i seguenti esercizi con le e i discenti che
hanno un livello linguistico più alto e che leggeranno da soli la storia.
Esercizio n.4: Individua le competenze
Chiedi alle e ai discenti di prendere nota di tutte le competenze digitali
citate in Un nuovo capitolo digitale
Esercizio n.5: Un email di ringraziamento:
Mostra alle e ai partecipanti il seguente modello sulla lavagna:

Cara/o Sig.ra/re....
Spero che stia bene.
Le scrivo...

Testo dell email

Cordiali saluti
Firma

1. Chiedi loro di immaginare di scrivere un messaggio
all insegnante per ringraziarla di averli aiutati a superare
l esame Da loro degli spunti ad esempio La ringrazio per la
sua pazienza e per avermi spinto a noi mollare. Mi ha fatto
capire quanto queste lezioni siano importanti per me . Aggiungi
i loro messaggi al modello.
2. Adesso nascondi il modello e da a ogni partecipante una
scheda con diverse parti dell email Cara/o Spero che stia
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bene corpo
testo.

cordiali saluti

ecc.) e di loro di riordinare il

La scheda dell attività comprende delle domande a risposta multipla
(riportate qui sotto):
Come inizia il testo di un email indirizzata a una persona che non
conosci?
●
●
●
●

Le scrivo in quanto
Come stai?
Posso chiederle di ?
Mi chiamo le scrivo in quanto

Domanda successiva:
Come si conclude un email? Indica tutte le risposte corrette:
●
●
●
●
●
Durata

A presto
Cordiali saluti
Arrivederci
Distinti saluti
Cordialmente

50 minuti

Occorrente

● Lavagna a fogli mobili

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●
●
●
●

Tre desideri
Gratitudine
Il serpente
Pet Peeve

Unità n.2: Nessun uomo è un isola

Presentazione

L unità è incentrata sull importanza delle relazioni nella vita delle
persone. A partire da una vera storia di resilienza in cui le relazioni
svolgono un ruolo chiave saranno proposte delle attività atte a
coinvolgere le e i partecipanti L obiettivo è quello di comprendere
quanto le persone siano legate e abbiano bisogno le une delle altre
per andare avanti nella vita. Un altro obiettivo è quello di esprimere
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gratitudine per instaurare dei rapporti positivi e sentirsi bene con sé
stessi.

Obiettivi
dell unità

Competenze
attese

Esercizi

● Comprendere l importanza di instaurare dei rapporti e legarsi
agli altri
● Esprimere apprezzamento nei confronti degli altri e tenere dei
rapporti positivi.
●
●
●
●

Competenze relazionali
Creazione di rapporti interpersonali
Competenze sociali
Esprimere gratitudine

Esercizio n.1: Il sorriso sul mio volto
Da alle partecipanti il tempo di leggere Il sorriso sul mio volto Nel
caso di principianti, leggi la storia ad alta voce oppure fa vedere loro
la versione riportata sulla piattaforma.
Esercizio n.2: Puzzle linguistico
Distribuisci le schede del Puzzle linguistico versione ridotta) a ogni
partecipante. Chiedi loro di ritagliare il testo e mettere le parole in
ordine corretto. Leggi ad alta voce la storia molte volte in modo da
permettere loro di trovare l ordine corretto.
Esercizio n.3: Discussione di gruppo
Facilita la discussione di gruppo in merito ai seguenti temi:
● In che modo il rapporto della persona con figli, coetanei,
insegnanti presidi e consulenti l ha aiutata a continuare i suoi
studi?
● In che modo le cose avrebbero potuto cambiare per la
narratrice della storia se non avesse avuto il sostegno dei figli
e della scuola?
● Quanto sono importanti le nostre relazioni al fine di
raggiungere obiettivi, ottenere fiducia e mantenere un
atteggiamento positivo nei confronti della vita?
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Adattamento
delle attività per
discenti di
livello avanzato

Esercizio n.1: Prima di leggere la storia Il sorriso sul mio volto forma
dei gruppi composti da 3-4 persone e distribuisci loro la scheda
dell attività in modo che possano compilarla
Una volta finito, chiedi loro di leggere la storia, riflettendo su affinità e
similitudini fra i lavori svolti da ciascun gruppo. A cosa attribuiscono
tali differenze?
Per quanto attiene alle e ai discenti con competenze linguistiche
avanzate, suggeriamo di utilizzare la versione estesa della storia e
chiedere al gruppo di leggerla.

Esercizio n.2: Distribuisci la scheda dell attività Puzzle linguistico
(versione estesa) a ogni partecipante.
Esercizio n.4: Sei gradi di separazione
1. Si tratta di un attività svolta in coppia nel corso della quale le e
i discenti dovranno trovare cinque cose che hanno in comune.
2. Una volta completata la lista, ogni persona deve trovare almeno
una/un compagno con cui condivide un elemento della lista.
3. Quindi dovranno creare un nuovo elenco.
La procedura si ripete fino a quando le e i partecipanti non avranno
scoperto di avere almeno una cosa in comune con tutte le persone che
si trovano all interno della stanza
Tota time
Suggerimenti in
merito
all attività
didattica

Occorrente

45 minuti
Se le e i partecipanti sono restii a prendere parte alle attività proposte,
puoi motivarle, ma rispetta sempre la loro volontà in quanto
potrebbero essere timidi o esitanti. Non dimenticare di fare loro un
plauso quando si impegnano. Inoltre, la discussione di gruppo può
richiedere ulteriori indicazioni o spunti in base al livello linguistico
delle e dei partecipanti, bisogna accertarsi di apportare le dovute
modifiche.
●
●
●
●

Carta
Penna
Scheda dell attività
Accesso a internet e computer
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Attività di
follow-up tratte
dal toolbox
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●
●
●
●

Contare e conoscersi
Da esclusa/o a inclusa/o
Tabù
In fila

Puzzle linguistico
Il sorriso sul mio volto (versione ridotta)
Taglia le caselle.

Ascolta il testo e metti in ordine le parole.

In passato,

e

mio

i miei

marito

figli

erano

più

importanti

per me

della

mia istruzione.
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Puzzle linguistico
Il sorriso sul mio volto (versione estesa)
Ritaglia le caselle.

Ascolta il testo e metti in ordine le parole.
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all inizio

ero

timida

e avevo paura.

tornavo

a

casa

piangendo

tutti i giorni.

tutte le

informazioni

erano

totalmente nuove

e mi sentivo
sopraffatta.

credevo

che non ce l avrei

mai

fatta

e che

avrei

deluso

i miei

figli

e i miei insegnanti

che avevano creduto

tanto in me.

tuttavia

con il tempo

ho acquisito

maggiore
sicurezza.
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Il sorriso sul mio volto

Era un sogno divenuto realtà. In passato, avevo avuto l opportunità di studiare ma
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________

Quando è morto, ho dovuto imparare a cavarmela da sola. Ho provato a trovare un lavoro, ma
mi chiedevano sempre un
diploma._______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________

Un

giorno

mia

figlia

mi

ha

parlato

di

una

scuola

per

adulti

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
All inizio, io ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Col passare del tempo, ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
Adesso, _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
L istruzione____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________
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Unità n.3: Mettere tutto assieme

Presentazione

Obiettivi
dell unità

Competenze su
cui lavorare

Esercizi

Questa unità mira a integrare conoscenze e competenze acquisite nel
corso delle precedenti unità L obiettivo è quello di comprendere i
legami fra espressione delle emozioni, comunicazione, competenze
sociali nell ambito della creazione e del mantenimento di rapporti
positivi. Nelle attività esperienziali suggerite le e i discenti
impareranno ad esprimere le loro emozioni, a comunicare e a lavorare
insieme e infine potranno riassumere tutte le conoscenze e
competenze acquisite durante il modulo.
● Riconoscere ed esprimere emozioni ed esperienze
● Conoscere e provare empatia nei confronti dei sentimenti e
delle esperienze degli altri.
● Comprendere i legami con gli altri e costruire dei rapport e
delle reti positivi, apprezzando il valore del gruppo di lavoro.
●
●
●
●
●
●

Espressione delle emozioni
Empatia
Consapevolezza di sé
Consapevolezza sociale
Competenze comunicative
Creazione di rapporti interpersonali and skills

Esercizio n.1: Indovina l emozione
1. Taglia delle strisce di carta
2. Su ogni striscia di carta scrivi uno stato d animo tristezza
felicità, eccitazione, sospetto, delusione o indifferenza).
Prepara delle emoji in base alle competenze linguistiche delle
e dei partecipanti.
3. Piega le strisce di carta e mettile in una ciotola per utilizzarle
come spunti.
4. Invita ogni partecipante a prendere una striscia di carta e a
mimare l emozione servendosi di espressioni facciali e
linguaggio del corpo, ma senza usare le mani.
5. Le e i partecipanti dovranno tentare di indovinare l emozione
che sarà rivelata solo dopo che tutte e tutti avranno avuto la
possibilità di fare delle ipotesi.
6. Chi indovina dovrà vestire i panni del mimo nella fase
successiva.
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Esercizio n.2: Attività di riscaldamento: specchi
Questa attività può essere svolta in coppie che saranno disposte in
cerchio. Un membro della coppia compirà dei movimenti con braccia,
mani, testa e corpo. Gli altri dovranno imitare gli stessi movimenti
come uno specchio. Il trucco è evitare ogni esitazione e seguire chi
guida il gioco. Incoraggia queste persone a non ingannare gli altri, ma
a farsi seguire. L obiettivo è quello di cercare di coordinare i propri
movimenti in modo da non riuscire a distinguere chi guida chi. Il
contatto visivo può aiutare le persone ad anticipare la mossa
successiva. Di conseguenza, incoraggia le e i partecipanti a mantenere
il contatto visivo e a guardare le mani della o del proprio partner.
Esercizio n.3: Plastilina creativa
1. Dividi le e i partecipanti in piccoli gruppi e da loro della
plastilina.
2. Lascia che ogni gruppo pensi a quello che hanno imparato nel
corso del giorno e a modellare la plastilina in modo da creare
una forma che gli ricordi il percorso compiuto.
3. Invita ogni partecipante a passare l oggetto alla persona seduta
vicina a loro che aggiungerà qualcosa alla figura in modo che
tutte e tutti possano contribuire alla sua creazione e possano
avere qualcosa da portare con sé.
Esercizio n.4: Conclusione: la rete di legami
1. Raccogli tutte le persone in cerchio.
2. Passa un gomitolo a una persona e chiedile di tenere la punta
prima di passarlo a un altro.
3. Prima di passare il gomitolo dovrà fare riferimento a una cosa
(competenza o caratteristica) che ha imparato su quella
persona nel corso del giorno.
4. Il procedimento si ripete fino a quando tutti non avranno in
mano un pezzo di filo e capiranno che il corso è riuscito ad
unirli in molti modi diversi.
Infine suggeriamo di tagliare questi pezzi di filo in modo che tutti
possano portarli a casa con sé come ricordo.
Durata

40 minuti

Suggerimenti in
merito

In base alle competenze linguistiche e comunicative delle e dei
partecipanti ti suggeriamo di avviare una discussione al termine di
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all attività
didattica

ogni attività al fine di discutere degli obiettivi e spiegare pensieri e
sentimenti. Assicurati di apportare le modifiche necessarie in base
alle dimensioni e al livello linguistico del gruppo.

Adattamento
delle attività per
discenti di
livello
intermedio o
avanzato

Esercizio n.1: Indovina l emozione
Si tratta della stessa attività alla quale aggiungere dei sentimenti più
complessi (meraviglia, cura, nervosismo, orgoglio). Puoi cercare di
coinvolgere le e i partecipanti in una discussione, servendoti dei
seguenti quesiti:
● È stato semplice mostrare le emozioni?
● È stato semplice indovinare le emozioni?
● Alcune emozioni sono più semplici da mimare rispetto ad altre?
Perché?
● In che modo le emozioni possono influire negativamente su di
noi e le nostre relazioni? (ad es., la rabbia può spingerci a fare
delle cose pericolose e a litigare)
● Pensate di essere in grado di decifrare le emozioni avvertite
dalle altre persone senza che queste si esprimano?
Esercizio n.3: Conclusione: Suggeriamo di chiedere alle e ai
partecipanti di prendersi due minuti per riflettere sui seguenti aspetti:
1. Quali insegnamenti ho potuto trarre grazie a questo gruppo di
cui mi ricorderò fra uno, tre o cinque anni?
2. Invita le e i partecipanti a prendere nota di tali aspetti su un
post-it da appendere in un luogo che vedono ogni giorno.
3. Chiedi alle e ai partecipanti di formare delle coppie e di
parlare degli insegnamenti che hanno appreso.
4. Chiedi ad alcune coppie di condividere quanto appreso nel
corso della sessione.

Occorrente

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●
●
●
●
●
●
●
●

Carta
Penne
Carte delle emozioni
Ciotola
Plastilina
Gomitolo
Forbici
Post-it

●
●
●
●

Indovina un po !
Esercizi di riscaldamento
1 -2 -3 rispetta la sequenza
Tracciare il percorso
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Modulo 5: Sviluppo della creatività

Area di resilienza

Sviluppo della creatività

Storie di resilienza

Ute / Suonare nell oscurità / La storia di Fahima

Panoramica

Come dimostrano numerosi studi (Conner, DeYoung & Silvia,
2016), la creatività influisce sullo sviluppo della resilienza.
Legando i contenuti didattici a sentimenti, emozioni ed
esperienze, nonché approcci volti a suscitare la curiosità, è
possibile creare processi di apprendimento che consentono di
ottenere effetti duraturi.

Obiettivi di
apprendimento
Parole chiave
Panoramica delle
unità didattiche
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● Ideare delle scene sulla base delle proprie storie di
resilienza
● Ideare delle storie
Creatività, teatro didattico, storytelling
Il modulo è articolato in tre unità:
● Unità n.1 - Sgomberare il campo! (teatro didattico): Le e i
discenti avranno la possibilità di testare la loro creatività
ed immaginazione grazie ad attività teatrali che
permettano loro di mettersi nei panni di un altra persona
● Unità n.2 - Cubi narrativi: attraverso l uso dei Cubi
narrativi, le e i discenti troveranno un modo di esprimere
la loro creatività e raccontare una storia.
● Unità n.3 - Storytelling visuale: questa unità ci consentirà
di comprendere come raccontare una storia attraverso il
disegno, fornendo un nuovo canale di comunicazione a
ogni discente.
● Unità n.4 - Teatro di carta: grazie a questa attività le e i
partecipanti impareranno a individuare, disegnare e
narrare i punti salienti di una storia.
Attraverso un percorso che parte dal teatro didattico nella prima
unità, verrà analizzato il potenziale dello storytelling attraverso
le immagini per stimolare l immaginazione creativa (attraverso i
cubi narrativi) e la capacità di disegno (attraverso lo storytelling)

e aiutare le e i discenti ad esprimere il loro mondo interiore e la
loro fantasia.
Suggerimenti in
merito all attività
didattica

Competenze legate
all area di resilienza
specifica
Competenze legate ai
seguenti aspetti
dell istruzione di
base:

Valutazione

È probabile che alcuni partecipanti accolgano molto volentieri le
attività tese allo sviluppo della creatività, mentre altri mostrino
un po di resistenza Il principio di volontarietà è essenziale ai fini
delle attività teatrali. Invita le e i discenti a partecipare, ma non
forzarli.
La prima unità può essere utilizzata in maniera complementare
rispetto al modulo 2, incentrato sulla consapevolezza corporea
per via del ricorso a gesti, movimenti e concezione spaziale. Le
altre due possono
essere considerate
attività di
approfondimento tese a migliorare ulteriormente le capacità
acquisite nel corso dell ultima unità del modulo 3.
●
●

Sviluppare la capacità di analisi
Parlare di sentimenti ed emozioni mentre si mettono in
scena diverse scene

●
●
●
●

Comunicazione
Competenza alfabetica funzionale
TIC
Capacità di calcolo
● Arte e cultura
● Inserimento e inclusione nei luoghi di lavoro
● Competenze trasversali
●

Unità n.1: L attività di riflessione può essere utilizzata
come modo per valutare e comprendere se l esercizio è
stato ben accolto e se le e i discenti hanno delle
resistenze nel prendere parte ad attività teatrali. Tieni
conto dei risultati finali allo scopo di comprendere il livello
di coinvolgimento.
● Unità n.2: è importante valutare la capacità di storytelling
e la struttura delle storie presentate dalle e dai
partecipanti, gli sforzi profusi nell elaborazione del
racconto.
● Unità n.3: la valutazione dei risultati dell unità non si basa
sulla qualità delle illustrazioni, ma sulla chiarezza e sulle
impressioni che la storia ha suscitato nelle e nei
partecipanti.
● Unità n.4: I punti salienti selezionati possono essere
valutati in termini di chiarezza e sequenzialità della storia.
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Unità n.1: Sgomberare il campo!

Presentazione

Obiettivi
dell unità

Competenze
attese

Esercizi

Questa unità verte intorno agli approcci pedagogici allo scopo di
favorire l acquisizione delle competenze esplorative, eliminando
paure, promuovendo la fiducia nelle proprie capacità e supportando le
e i discenti nel loro processo di empowerment. La consapevolezza di
essere in grado di influire sulle proprie condizioni di vita promuove la
resilienza e l autoefficacia Non è altro che la capacità di innescare
processi di empowerment ed esprimere la propria voce. Insieme alle
e ai partecipanti abbiamo sviluppato strumenti atti a promuovere una
vita autonoma, che comprende anche la partecipazione sociale.
L unità si basa sulla storia Il sorriso sul mio volto che affronta il tema
dell emarginazione delle donne in ambito educativo
●

Introdurre e analizzare il tema del teatro didattico per capire
che cosa significa mettersi nei panni degli altri
● Uscire dalla propria zona di confort
● Sperimentare le proprie competenze linguistiche e far sentire
la propria voce
●
●
●

Consapevolezza corporea
Empatia
Capacità di ascolto
● Competenze comunicative
Esercizio n.1: Spunti testuali: lavorare su Il sorriso sul mio volto
Dopo aver valutato competenze linguistiche delle e dei partecipanti,
suggeriamo di cominciare con una presentazione del testo scegliendo
fra la versione audio (disponibile piattaforma di e-learning), quella
ridotta o quella integrale.
Esercizio n.2: Discussione
Dopo aver letto o ascoltato l attività comincia una discussione e
proponi un analisi critica del testo quali risorse e caratteristiche
aiutano la protagonista a raggiungere i suoi obiettivi? Quali fattori,
invece, la ostacolano? Le seguenti domande possono essere molto
utili:
●
●
●
●
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Quali esperienze positive vive la protagonista?
Quali esperienze negative vive la protagonista?
Perché non ha terminato gli studi?
Quali persone l hanno aiutata nel corso della vita

●

Quali tratti caratteriali l hanno aiutata a perseguire i suoi
obiettivi e a non mollare?
● Perché pensi che le donne non abbiano le stesse opportunità
formative degli uomini?
Esercizio n.3: Teatro didattico
Questa unità parla degli svantaggi formativi all interno della società
Prima di creare i personaggi, proponi degli esercizi di riscaldamento
come quelli suggeriti nei moduli 2 e 4.

Formare delle statue:
Invita i gruppi composti da tre persone a rappresentare uno dei
personaggi sottoforma di statua. Due membri del gruppo vestiranno i
panni degli scultori mentre l altro del performer Da alle e ai
partecipanti la possibilità di rappresentare la loro breve performance.
Esercizio n.4: Quadri statici: un giorno nella vita di
Il gruppo creerà un personaggio che ha vissuto uno svantaggio, in
questo caso in ambito educativo.
Comincia l attività mettendo una sedia al centro e chiedendo chi si
siederà lì. Al fine di descrivere il personaggio poni loro le seguenti
domande:
●
●
●
●

Qual è il nome della persona?
Quanti anni ha?
Quali esperienze ha vissuto?
Da quali persone è circondato?
● Quali sono le sue principali caratteristiche?
● Quali sentimenti la accompagnano?
In base alle dimensioni del gruppo, invita le e i partecipanti a creare
un immagine comune I quadri statici sono degli strumenti teatrali
comuni. Si tratta di frammenti della vita della o del protagonista.
Forma due gruppi e chiedi a ciascuno di loro di immaginare una
giornata della loro vita.
Le e i partecipanti decidono chi integrare in questo quadro.
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Concedi a ogni gruppo 10 minuti per creare questo fermo immagine e
aiutali chiedendo loro di rimanere immobili quando lo presentano.
Al termine dell attività invita il primo gruppo a mettere in scena
queste immagini.

Riportare in vita il quadro:
Una volta che il primo gruppo avrà messo in scena il quadro statico,
riporta in vita i vari personaggi mettendo una mano sulla loro spalla e
chiedendo loro:
●
●

Chi sei?
Che cosa provi?
● Ti piacerebbe condividere i tuoi pensieri?

Estensione n.1: Dialogo
Adesso, quando batterai le mani, le e i componenti del gruppo
dovranno iniziare a dialogare con loro Il punto dell attività è quello di
chiarire i rapporti e le dinamiche interpersonali. Al termine
dell attività tutti dovranno aver avuto l opportunità di parlare.

Estensione n.2: Slow motion
Adesso le e i partecipanti avranno l opportunità di passare da una
situazione reale in slow motion a una ideale. Ogni partecipante potrà
adottare una posizione alternativa. Ripeti i vari passaggi. Quali
affermazioni vengono alla mente delle e dei partecipanti? Che cosa
vogliono comunicare?

Riflessione finale:
Assicurati che le e i partecipanti escano dalla parte, scrollandosela di
dosso.
Al termine dell attività dovranno riflettere su come si sono sentiti
nell interpretare la loro parte È stato difficile interpretare un certo
personaggio? Se sì, perché? Quali frasi avrebbero voluto pronunciare,
ma non sono stati in grado di farlo.
Se pensi che il lavoro sui quadri statici sia troppo astratto, ti
suggeriamo di sostituirlo con una drammatizzazione (basata su Il
sorriso sul mio volto).
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La sedia che scotta
Nel corso di questa attività, la sedia viene posta al centro o di fronte
alla classe. Dopo aver familiarizzato con la vita della protagonista
leggendo la storia, il gruppo decide con quale personaggio desidera
lavorare, la protagonista stessa, la figlia, i suoi compagni, la
consulente l insegnante ecc Una volta scelto il personaggio, il gruppo
dovrà precisare alcuni elementi come l età l atteggiamento il
carattere (se è sicura/o di sé, insicura/o, sfacciata/o timida/a, ecc.).
Introduci la regola le ipotesi condivise per prime sono valide allo
scopo di spingere tutte e tutti a contribuire in maniera spontanea.
Chiedi a una/un volontaria/o di sedersi e interpretare la prima
persona in elenco. Dalle/gli un momento per entrare nella parte,
assumendo una determinata postura, ecc., prima di chiedere alle e ai
partecipanti di porre delle domande in base ai loro interessi. Le
domande possono andare al di là delle informazioni fornite nel testo,
di conseguenza c è molto spazio per l immaginazione Tuttavia è
importante stabilire delle regole e dire alle e ai partecipanti di
rispondere con un no comment ai quesiti che considerano
inappropriati. Dopo 5 minuti, si passerà al prossimo personaggio sulla
lista.

Riflessione: Dopo aver finito, chiedi alle e ai partecipanti come si
sentono. È stato difficile interpretare un personaggio? Se sì, perché?
Durata

60/90 minuti, in base alle dimensioni del gruppo

Suggerimenti in
merito
all attività
didattica

Questi esercizi sono più adatti a un gruppo che ha familiarità con le
attività teatrali. Tuttavia, è possibile servirsi di questa opportunità per
introdurre questo genere di esercizi. Assicurati di chiarire se il
contatto fisico può mettere a disagio le e i partecipanti.

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

●
●
●
●

Fuori dallo spazio
Teatro forum
Azione silenziosa
Blogger per un giorno
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Unità n.2: Cubi narrativi

Presentazione

Obiettivi
dell unità

Competenze
attese
Esercizi

Dopo aver analizzato il fumetto "Suonare nell oscurità,"1 le e i
partecipanti si serviranno dei cubi narrativi2 per creare le loro storie
illustrate. Lo storytelling è uno strumento volto a promuovere la
resilienza aprendo spazi per l azione e la creazione artistica sulla
base esperienze del protagonista che ha superato molte difficoltà.
Nella maggior parte dei contesti culturali, lo storytelling contribuisce
al confronto e alla gestione dei conflitti e delle sfide in modo positivo.
●

Migliorare le competenze creative delle e dei partecipanti in
ambito creativo
● Creare un atmosfera di apprendimento che promuova il
divertimento, la fantasia e la creatività
●
●

Comunicazione (prima e seconda lingua)
Creatività (creare Storie di resilienza nel corso di un incontro)

Esercizio n.1: Spunti: Parlare del fumetto Suonare nell oscurità
Il fumetto, basato su una storia vera, racconta la storia di un rifugiato
siriano che si serve della musica come strumento per gestire stress,
paure e lutti vissuti nel corso della vita. Puoi scegliere fra mostrare il
video (sulla piattaforma di e-learning) o la versione completa del
fumetto. Dopo aver presentato il fumetto, analizza la storia insieme
alle e ai partecipanti ponendo loro le seguenti domande:
●

Dove è ambientata la storia?

●

Chi insegna alla o al protagonista a suonare il piano?

●

Che cosa fa quando scoppia la guerra?

●

Che cosa fa quando arriva in Germania?

●

Quali sono le sue speranze e desideri per il futuro?

●

Ti piacciono le immagini?

● Ti piacciono i fumetti?
● Ti piace disegnare?

1

Suonare nell oscurità (https://www.mutzurperspektive.at/portfolio_item/1168/) è stato illustrato da Valerie
Bruckbög: https://www.valerie-bruckboeg.com/
2

I cubi narrativi sono stati illustrati da Milena Heussler: https://www.milenaheussler.ch/about/
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Esercizio n.2: Partire da uno spunto visivo
Prima di lavorare sul video successivo, presenta la prima immagine.
Di alle e ai discenti che nel corso della sessione odierna lavorerete
su un fumetto Mostra l immagine riportata qui sotto e chiedi loro di
indovinare il tema affrontato dalla storia.

Suonare nell oscurità, illustrato da Valerie Bruckbög, è un fumetto del collettivo
viennese "Blickwinkel, Mut zur Perspektive".

Esercizio n.3: Cubi narrativi
Dopo aver presentato il fumetto di al gruppo ciò che deve sapere sulla
storia per immagini.
Prepara i cubi narrativi prima di utilizzarli. Negli spazi liberi inserisci
diversi numeri in base alle competenze di calcolo. Stampa i modelli e
chiedi alle e ai partecipanti di ritagliarli e incollarli.
Dopo aver presentato i cubi narrativi e formato dei piccoli gruppi
suggerisci alle e ai partecipanti di lanciare i dadi.
Adesso chiedi alle e ai partecipanti di creare un racconto con
personaggi e azioni sulla base delle immagini e dei numeri individuati.
Dopo 20 minuti, chiedi ai gruppi di presentare le storie inventate.
Esercizio n.2: Partire da uno spunto visivo
Adattamento
delle attività per Prima di lavorare sul video successivo, presenta la prima immagine.
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discenti di
livello avanzato

Durata

Suggerimenti in
merito
all attività
didattica
Occorrente

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

97.

Di alle e ai partecipanti di lavorare su un fumetto sulla musica e sul
suonare il piano Ritaglia le varie immagini del fumetto e di loro di
metterle in ordine. È importante riflettere sul senso della storia. Invita
le e i partecipanti a non dedicare troppo tempo a trovare la risposta
giusta, ma a raccontare una storia che sono in grado di creare. Utilizza
le immagini in un secondo momento per creare una sintesi del
racconto.
45 minuti

Dal momento che ritagliare le immagini in maniera precisa aiuta ad
affinare le capacità motorie, suggeriamo di svolgere questa attività
insieme in classe.

● Schede con le immagini dei cubi narrativi
● Scheda dell attività sui Cubi narrativi
● Colla
● Forbici
●
●
●
●

La tua canzone
Abbinare i numeri
Il disegno misterioso
Illusione sferica

Grafica di Milena Heussler

98.

99.

100.

101.

Cubi narrativi: Scheda dell attività n 1

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Cubi narrativi: Scheda dell attività n 2

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Cubi narrativi: Scheda dell attività n 3

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Cubi narrativi: Scheda dell attività n 4

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Cubi narrativi: Scheda dell attività n 5

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Cubi narrativi: Scheda dell attività n 6

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
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Unità n.3: Storytelling visuale
Presentazione

Fare degli schizzi aiuta a raccontare una storia in maniera creativa.
Per questa ragione abbiamo creato uno strumento per creare degli
schizzi e aiutare le e i partecipanti a ideare una loro autobiografia.

Obiettivi
dell unità

●

Familiarizzare con lo storytelling visuale

Competenze su
cui lavorare

●

Creatività (servirsi del disegno per raccontare una storia)

Esercizi

Esercizio n.1: Storytelling visuale
Dopo aver lavorato con il fumetto Suonare nell oscurità , invita le e i
partecipanti a creare una storia.
Fase n.1: Prepara tre tavoli con del materiale di cancelleria. Su ogni
tavolo disponi uno dei 3 set (ad es., 1: contenitore; 2: immagini; 3:
lettering; cfr. di seguito), carta, matite ( pastelli ad olio, pennarelli,
colori a matita, ecc.).
Concedi ad ogni partecipante 10 minuti da trascorrere a ciascun tavolo.
Metti della musica di sottofondo per permettere loro di rilassarsi e non
pensare troppo. Quindi invita il gruppo a passare al tavolo successivo.
Fase n.2: Chiedi alle e ai partecipanti di creare uno schizzo servendosi
del materiale che trovano sui tavoli per ritrarre una conversazione che
ha segnato un momento di svolta nella loro vita.
Fase 3 Se le e i partecipanti sono d accordo invitali ad appendere le
loro creazioni e permetti loro di andare in giro per la classe
ammirando ciò che hanno fatto gli altri.

Fase 4: Invita tutte e tutti a condividere le loro esperienze se lo
desiderano.
Durata

50 minuti
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Suggerimenti in
merito
all attività
didattica
Occorrente

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

È probabile che alcuni partecipanti non siano ben disposti verso il
disegno. Di solito, però, i più giovani sono lieti di svolgere queste
attività.
● Schede sullo storytelling visivo, carta da disegno, colori pastelli
ad olio, pennarelli, colori a matita, ecc.).
●

Carte simili al gioco Sketch-It di Wibke Tiedmann & Stefanie
Maurer
(Lizenz:
CC
BY-SA
4.0.):
https://sketchnotegame.files.wordpress.com/2018/03/sketchn
otes_cymk1.pdf

●
●
●
●

Riproduzione di un opera d arte
Un giornale resiliente
Il muro dei ritratti
Progetti a occhi chiusi

Unità n.4: Teatro di carta

Presentazione

Obiettivi
dell unità

Competenze su
cui lavorare

Esercizi

109.

Il teatro di carta è un attività di storytelling che consente di disegnare
una storia È un attività antica radicata nella tradizione giapponese del
Kamishibai una forma di teatro di strada volto a raccontare delle
storie attraverso delle immagini illustrate The Japan Society 2020
●
●

Comprendere i punti salienti di una storia
Leggere delle storie di resilienza legate al percorso di
apprendimento

●
●
●

Capacità di raccontare storie
Creatività
Competenze comunicative e narrative

Esercizio n.1: Forma dei gruppi composti di 3-4 persone e presenta
alle e ai partecipanti diverse Storie di resilienza a tua scelta (fra quelle
qui proposte o che ritieni più adatte).
Chiedi ai gruppi di raccontare una storia. Non è importante che
scelgano la stessa Da loro 10 minuti per leggere, discutere e scegliere
la storia.

Chiedi loro di creare uno spettacolo per il teatro di carta sulla base
della storia che hanno scelto. Ciò significa individuare e visualizzare
una serie di momenti importanti. Tutti i racconti devono comprendere
fra le 6 e le 12 immagini inclusa la copertina con il titolo Di loro che
dovranno presentare il loro lavoro al resto della classe. Infine,
dovranno parlare delle storie che hanno ideato.
Per le e i principianti: assegna le storie al gruppo e leggile ad alta voce.
Quando avranno ultimato i disegni, aiutale/i a presentare le storie.
Durata

60 minuti

Suggerimenti in
merito
all attività
didattica

Nel corso dell attività di riflessione chiedi alle e ai partecipanti di
ripensare alle sensazioni provate dalle e dai partecipanti in un dato
momento o alle reazioni che avrebbero avuto nei loro panni.

Occorrente

●
●

Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

● Un altro tipo di dixit
● Fotocamera e fotografo
● Storie di carta
● Analizzare i quadrilateri

Teatro di carta
Pezzi di cartone
● Materiale di cancelleria
● Storie fra cui scegliere: Simone, Ute, Fahima, Un nuovo capitolo
digitale, Il sorriso sul mio volto, Zhara
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Modulo 6: Risorse e autoefficacia

Area di resilienza

Risorse e autoefficacia

Storie di resilienza

Ute/ Il sorriso sul mio volto / Suonare nell oscurità

Panoramica

Un atteggiamento orientato all individuazione di risorse
promuove il rafforzamento e l acquisizione di nuove competenze,
dell autostima del coraggio della fiducia nell intraprendere
nuove sfide offrendo l opportunità di esperire l autoefficacia

Obiettivi di
apprendimento

Parole chiave

Panoramica delle
unità didattiche

●

Essere in grado di definire eventi ed esperienze
costruttive e non
● Riconoscere e dare un nome alle figure di supporto
● Condividere strategie di coping con altri
Risorse personali, autoefficacia, obiettivi e prospettive future,
lavoro biografico
Il modulo è articolato in tre unità:
● Unità n.1 - Incroci in mensa: in questa unità le e i discenti
rifletteranno sui punti di forza e il loro ruolo all interno
delle dinamiche professionali.
● Unità n.2 - Chiavi e porte: le e i discenti scopriranno
quanto la musica può essere importante in momenti
complicati della loro vita L unità si serve del ritmo e della
musica per rafforzare le competenze linguistiche e
prendere in esame i concetti di risorse e strategie di

coping.
●

Suggerimenti in
merito all attività
didattica
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Unità n.3 - Oggetti con una storia: l unità verte intorno al
tema delle risorse esistenti, le competenze e le
conoscenze acquisite in ambito non formale, nonché gli
obiettivi realistici per il futuro. Le e i discenti avranno
l opportunità di approfondire le competenze digitali.

Le attività dell unità sono molto diverse discussioni e attività
fisica basata su musiche e ritmo (quindi bisogna prestare
attenzione agli spazi e al materiale necessario per garantire
un opportuna implementazione Tale accorgimento fa sì che le e
i partecipanti possano entrare in contatto con diversi aspetti
della loro personalità e delle loro capacità lavorando e
interagendo con altre persone in contesti differenti.

Competenze legate
all area di resilienza
specifica

●

Scoprire e concentrarsi su competenze e risorse
● Acquisire maggiore fiducia in se stessi
●
●

Competenza alfabetica funzionale
Competenze comunicative
● Arte e cultura
● Capacità di calcolo

Competenze di base
legate ai seguenti
aspetti

●

Unità n.1: potrebbe essere interessante individuare le
risorse più comuni scelte dal gruppo, quindi discutere in
merito alle ragioni che le hanno spinte a selezionarle.
● Unità n.2: è importante osservare le dinamiche di gruppo
nel corso dell attività al fine di garantire il raggiungimento
degli obiettivi.
● Unità n.3: il risultato finale è la comprensione del
messaggio trasmetto dalle e dai partecipanti.

Valutazione

Unità n.1: Incroci in mensa

Presentazione

Obiettivi
dell unità
Competenze su
cui lavorare

Esercizi

L unità consiste nel dare un nome ai punti di forza e visualizzare
risorse e competenze da sviluppare. Si basa sulla storia di Ute, una
donna che, dopo aver imparato a leggere e scrivere da grande, è
divenuta un esempio per gli altri
●

Presentare alle e ai discenti il tema delle risorse

●

Essere in grado di definire eventi ed esperienze costruttive
e non
● Essere in grado di individuare le risorse a propria
disposizione
Esercizio n.1: Spunto testuale: La storia di Ute H.
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Foto: © BMBF
L unità comincia con la presentazione della storia di Ute. Puoi iniziare
chiedendo alle e ai partecipanti di descrivere la sua foto, quindi
ascoltare o leggere il testo in base alle competenze linguistiche del
gruppo.
Esercizio n.2: Discussione
Aiuta le e i partecipanti a discutere della vita di Ute servendosi dei
seguenti quesiti:
●

Quali sono i punti di forza e i punti deboli che hanno avuto un
ruolo importante nella vita di Ute?
● Quali difficoltà e sfide hanno dovuto affrontare nel corso della
vita?
● Che ruolo hanno avuto le varie risorse a sua disposizione
(perseveranza, legami familiari, fiducia, ecc.) nel corso delle
diverse fasi della sua vita?
● Quali cambiamenti ha dovuto apportare Ute alla sua vita?
Esercizio n.3:
Dopo aver invitato le e i partecipanti ad alzarsi, chiedi loro di
immaginare che cosa sarebbe successo se Ute avesse deciso di
imparare a leggere e scrivere mentre lavorava.
Adesso leggi la seguente frase:
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"Ute scopre dei corsi di alfabetizzazione al centro di istruzione degli
adulti e parla al suo capo della possibilità di frequentarli".

Chiedi alle e ai partecipanti quale dei due scenari ritengono più
realistico al fine di continuare la storia. Ogni volta che opteranno per
l opzione n 1 dovranno spostarsi nella parte destra della stanza,
mentre dovranno andare a sinistra se sceglieranno la seconda
opzione.
1. Il capo incoraggia Ute.
2. Il capo di Ute pensa che non sia così importante che impari a
leggere e scrivere.

Ute legge gli orari dei corsi e nota che alcune lezioni coincidono con
gli orari di punta della mensa
1. Il capo la autorizza lo stesso a frequentarli.
2. Il capo le dice che è libera di andare, ma deve fare degli
straordinari.
Le lezioni di Ute stanno andando bene e fa passi da giganti. Tuttavia,
ha delle difficoltà a lavoro. Adesso sta alla cassa, ma non sempre
capisce come funziona. Il capo nota questa difficoltà
1. Chiede a un altro dipendente di formare Ute.
2. Gira un video dimostrativo e lo invia a Ute.
Una collega più esperta osserverà il lavoro di Ute alla cassa nel corso
dei primi giorni
1. La collega è molto presente. Ute ha paura di commettere errori
e di deluderla.
2. La collega è molto occupata. Ute ha spesso bisogno di aiuto e
non desidera disturbarla, di conseguenza a volte prende
l iniziativa commettendo degli errori
Nel caso in cui le e i partecipanti siano dei principianti, ti suggeriamo
di semplificare le domande e sceglierne due in base al tempo a
disposizione e al livello di alfabetizzazione.
Durata

45-50 minuti

Suggerimenti in
merito

Di alle e ai partecipanti che l esercizio non prevede risposte giuste o
sbagliate, di conseguenza ciascuno di loro avrà un percorso

114.

all attività
didattica
Attività di
follow-up tratte
dal toolbox

personale. Ricorda loro che non esiste una realtà univoca e che i
nostri percorsi dipendono dal modo in cui interagiamo con gli altri.
● Il colloquio sulle mie competenze
● Lezioni di cucina transculturale (dal momento che Ute lavora in
una mensa)
● Piatti positivi
● Nei panni dell educatrice o dell educatore

Unità n.2: Chiavi e porte
Presentazione

Quest attività si basa sul fumetto dal titolo Suonare nell oscurità,"
ispirato a una storia vera che mostra come la musica aiuta il
protagonista ad attraversare un periodo difficile.
●

Obiettivi
dell unità

●

Riconosci e valuta le risorse personali
● Condividere strategie di coping con altri
● Lavorare in maniera creativa sul tema delle risorse
● Promuovere l autostima

Competenze su
cui lavorare

Esercizi

Promuovere l autoefficacia attraverso la riflessione sulle
risorse e le strategie di coping a disposizione

Esercizio n.1: Spunto testuale: Discutere del fumetto Suonare
nell oscurità
Il fumetto, basato su una storia vera, racconta la storia di una persona
che si serve della musica per superare le esperienze terribili della sua
vita. Puoi scegliere di mostrare alle e ai partecipanti il video della
storia (sulla piattaforma di e-learning) oppure il fumetto completo.
Quindi, invita il gruppo ad analizzare i temi affrontati servendoti delle
seguenti domande:
●
●
●
●
●
●

Che ruolo ha la musica nella vita del protagonista?
Da chi impara ad amare la musica?
Che genere di musica ascoltate?
Quando preferite ascoltare musica?
Suonate degli strumenti musicali?
Che effetto ha la musica sul vostro stato d animo

Esercizio n.2: Condividere i propri brani preferiti
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Se la strumentazione lo consente, chiedi alle e ai partecipanti di
condividere dei brani che associano a dei momenti piacevoli. Elenca
dei termini che aiutano a descrivere gli stati d animo suscitati dai
diversi generi musicali.
Esercizio n.3: Suoniamo insieme (percussioni corporee)
Per questa attività suggeriamo di disporre sedie e tavoli contro le
pareti affinché le e i partecipanti abbiano abbastanza spazio per
muoversi.
Il primo esercizio è di tipo ritmico al fine di promuovere la
memorizzazione dei numeri nella seconda lingua e la consapevolezza
corporea.
Non appena formato il cerchio di alle e ai partecipanti di riprodurre
un ritmo contando. Quindi associa al ritmo un movimento, ad esempio,
battere le mani al numero 1, dare un colpo con la mano destra al 2 e
con quella sinistra al 3. Adesso complica un po il ritmo: ad esempio
proponendo un ritmo in quattro battute (battere le mani a 1, battere la
mano destra sulla coscia al 2, la mano sinistra al 3 e entrambe le mani
al 4).
Fra gli altri tipi di percussioni corporee possiamo includere, battere i
piedi, colpire con le mani le ginocchia, schioccare le dita, fare una
pausa. È possibile anche rivedere il lessico delle parti del corpo nel
corso dell esercizio

Esercizio n.4: Chiavi e porte
Per il protagonista la musica rappresenta una chiave in grado di aprire
una porta, un veicolo per condividere gioia e creatività con altri.
Ti suggeriamo di chiedere alle e ai partecipanti di scegliere un modello
in base alle schede dell attività Chiavi e porte Le schede contengono
chiavi in grado di aprire porte differenti.
Suggeriamo di mettere le schede su un tavolo o attaccarle a un filo
con delle mollette. Chiedi alle e ai partecipanti di abbinare chiavi e
porte e di parlare della chiave, ovvero delle risorse sulle quali che
permette loro di ampliare i loro orizzonti. Le cose sulle quali fanno
affidamento in momenti difficili per farsi forza e che aprono delle
porte.
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Nella fase successiva, forma dei gruppi di partecipanti composti da 24 persone. Metti della musica mentre le e i partecipanti parlano degli
ostacoli che hanno superato nel corso delle loro vite grazie alle
risorse a loro disposizione.
Esercizio n.5: Ritmo sillabico (percussioni corporee)
Questa attività va svolta in cerchio e può seguire a Suoniamo insieme.
Si parte con delle parole nuove da imparare (riportate sulla lavagna)
introdotte dal testo Suonare nell oscurità.
Queste parole sono raggruppate per numero di sillabe, ad es., le
parole composte da due sillabe sono cerchiate con lo stesso colore,
quelle di tre con un altro e così via.
Comincia col primo monosillabo e pronuncialo insieme alle e ai
partecipanti adottando un certo ritmo prima di passare alle parole a
tre e due sillabe (ad esempio, pensa al verbo cantare, che ha tre
sillabe in italiano. La prima sillaba può corrispondere a un salto a piedi
uniti, la seconda a un battito di mani e la terza a uno schiocco di dita.)
Ripeti le parole in maniera ritmica un paio di volte prima di passare a
quelle con una sillaba in più.
Fra le altre percussioni corporee possiamo includere: battere le mani
sulle cosce, battere il petto con una mano, schioccare le dita. Occorre
creare un ritmo diverso per ciascuna combinazione di sillabe,
costruendo sulla base del ritmo precedente. Il ritmo e la ripetizione
aiutano a memorizzare le parole, ricordare sequenze diverse
attivando diverse aree del cervello.
È possibile sperimentare e, ad esempio, pronunciare parole diverse o
testare nuovi ritmi. In alternativa, suggeriamo chiedere al gruppo di
mantenere sempre lo stesso ritmo a dispetto del tentativo di un altro
partecipante di introdurre degli elementi di disturbo

Adattamento
delle attività per
discenti di
livello avanzato
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Esercizio n.4: Metti della musica rilassante e chiedi alle e ai
partecipanti di scrivere una poesia composta da undici parole (in base
alla tecnica sviluppata da Jos von Hest) sulle risorse che hanno
individuato nel corso dell attività Chiavi e porte Le undici parole
della poesia andranno distribuite in cinque versi. Di seguito
descriviamo lo schema.

Verso

Numero
di
Tema
parole

1

1

Quale porta apre questa chiave?
Quali benefici apporta?

2

2

Che cosa ti permette di fare questa
risorsa?

3

3

Quali sono le caratteristiche di
questa chiave?

4

4

Che cosa intendi?

5

1

Qual è il risultato? Che cosa ottieni?

Ecco una poesia scritta in base a questo schema:
La musica
Apre porte
Dolce e soave
Mi aiuta a rafforzarmi
Ispirazione
Dopo aver finito invita le e i partecipanti a leggere le loro poesie.
Appendile se possibile.
Durata

50 minuti

Suggerimenti in
merito
all attività
didattica

Ricorda alle e ai partecipanti che possono condividere i loro pensieri
e le loro opinioni, ma non forzarli.

Occorrente

▪

Scheda dell attività Chiavi e porte
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Attività di
follow-up tratte
dal toolbox
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●
●
●
●

Chiedilo a Google
Che cosa significa per me?
Trovami
+2 strategie

Chiavi e porte

Gli insegnamenti, le caratteristiche, le persone che consideri delle risorse

quale porta aprono?

120.

Chiavi e porte

Gli insegnamenti, le caratteristiche, le persone che consideri delle risorse

quale porta aprono

121.

Chiavi e porte

Gli insegnamenti, le caratteristiche, le persone che consideri delle risorse

quale porta aprono?

122.

Chiavi e porte

Gli insegnamenti, le caratteristiche, le persone che consideri delle risorse

quale porta aprono?

123.

Chiavi e porte

Gli insegnamenti, le caratteristiche, le persone che consideri delle risorse

quale porta aprono?
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Unità n.3: Oggetti con una storia: riflettere sul proprio percorso
personale

Presentazion
e

Obiettivi
dell unità
Competenze
attese

Esercizi

Questa unità serve a valutare risorse esistenti, competenze e conoscenze
acquisite in maniera informale, nonché a individuare obiettivi futuri. Si
basa sulle storie di Fahima e Zahra, due giovani donne che hanno superato
grandi difficoltà per perseguire i loro obiettivi educativi.
●

Aprire uno spazio in cui le e i partecipanti possano scegliere
quale aspetto della loro formazione desiderano condividere

● Percezione di sé
● Autostima
● Competenze digitali (invio di immagini, inserimento e modifica
di immagini in un programma di editing di testo, stampare)
Esercizio n.1: Spunto testuale: la storia di Fahima o Zhara
Per quanto attiene alla presentazione del racconto, ti suggeriamo di
scegliere fra le versioni audio o quelle testuali in base alle competenze
delle e dei partecipanti.
Esercizio n.2: Accumulare risorse
Chiedere alle e ai partecipanti di raccogliere competenze e conoscenze
apprese in ambito informale, non formale e formale.
L obiettivo dell esercizio è quello di incoraggiarli a creare una panoramica
delle competenze acquisite durante la loro vita. Per quanto attiene a chi
ha poche esperienze scolastiche, concentrati sulle esperienze acquisite
da loro in contesti di apprendimento informali (ad es., cucinando, cucendo,
riparando oggetti, imparando una nuova lingua, acquisendo competenze
sociali, ecc.).
Dopo aver individuato conoscenze e competenze, chiedi alle e ai
partecipanti di riflettere sulla facilità con la quale le hanno acquisite, quali
difficoltà hanno incontrato strada facendo, quali punti di forza e persone li
hanno aiutati.
Adesso chiedi alle e ai partecipanti di elencare le cose che potrebbero
apprendere seguendo il medesimo processo.
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Esercizio n.3: Oggetti con una storia
Chiedi alle e ai partecipanti di portare in classe un oggetto che simboleggi
le conoscenze che hanno acquisito (foro, oggetti, dizionari, ecc.) e uno che
stia per i loro obiettivi formativi.
Nel corso di una delle sessioni, avranno la possibilità di presentare il loro
percorso formativo servendosi di tali oggetti.
Inoltre, invitali a parlare delle tappe che li porteranno a raggiungere i loro
obiettivi formativi.

Competenze digitali:
Invita le e i partecipanti a scattare delle foto degli oggetti (con la
fotocamera del cellulare o una da te fornita) e a inviarle attraverso un
sistema di messaggeria istantanea o email.
Servendosi di un computer le e i partecipanti impareranno a impaginare,
modificare le dimensioni, inserire un breve testo e a stampare queste
immagini. In alternativa potranno trovare delle parole chiave.
Adattamento
delle attività
per discenti
di livello
intermedio o
avanzato

Esercizio n.3: Competenze digitali

Durata

45-50 minuti

Servendosi di un computer le e i partecipanti impareranno a impaginare
un immagine in un documento word e a scrivere i loro pensieri Quindi
potranno stampare questo documento sul loro percorso educativo da
portare a casa.

Suggerimenti
Oggetti con una storia potrebbe causare delle difficoltà a persone da
in merito
poco giunte nel Paese ospitante. Assicurati di conquistare la loro fiducia
all attività
per far sì che possano spiegarti la loro situazione e concedi loro di non
didattica
partecipare all attività se non lo considerano appropriato
Occorrente

● Oggetti portati dalle e dai partecipanti

Attività di
follow-up

● Sogni e speranze
● Un bouquet di risorse
● Giochi di memoria con le risorse
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tratte dal
toolbox
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Storie di resilienza: la nostra selezione di
storie
Innanzitutto, illustreremo le motivazioni che ci hanno spinto a scegliere i testi proposti
introducendoli brevemente. Essi sono accumunati dal fatto che dimostrano la capacità delle
persone di gestire le difficoltà e gli ostacoli e di andare avanti nel loro percorso di vita a
prescindere dalle difficili condizioni in cui vivono (svantaggi educativi, discriminazioni di
genere, fuga da conflitti o guerre o crisi globali come la pandemia di COVID-19).
La storia di Simone3 costituisce un esempio di resilienza importante basato su un solido
equilibrio fra risorse personali ed esterne come autoefficacia, determinazione, affetti e
rapporti interpersonali positivi. La storia di Simone dimostra come empatia e vicinanza,
nonché buona volontà e fiducia nelle proprie capacità, contribuiscano al raggiungimento di
competenze inattese.
La storia di Ute racconta il percorso di una discente che non ha avuto molte opportunità di
imparare a leggere e a scrivere a scuola. È riuscita a celare tale lacuna per decenni. Quando
il nipote scopre il suo segreto, decide di recuperare. Oggi è un esempio per persone come
lei alle quali mostra come credere in loro stesse e a buttarsi.
La storia di Fahima comincia con gli svantaggi alle quali ha dovuto fare fronte la donna in
ambito educativo fin da quando era bambina a causa del regime dei talebani. Inoltre, parla
delle sue esperienze positive con il padre che le ha insegnato a leggere e scrivere
nonostante il divieto di istruire le bambine. Convinta di voler dare un istruzione ai suoi figli
è riuscita a rifugiarsi in Europa, superando grandi difficoltà.
Un nuovo capitolo digitale è incentrata sulla mancanza di competenze digitali e sulla
difficoltà di acquisirle in un mondo in cui esse sono necessarie per vivere L utilizzo di
computer e di internet è un problema per molti adulti. Cercando di potenziare le proprie
competenze personali e professionali, il protagonista riesce a superare tali ostacoli.
Anche Il sorriso sul mio volto è la storia di una donna che è riuscita a continuare gli studi
in età adulta. Sulla base della sua esperienza di una donna che in Grecia non è riuscita ad
avere le medesime opportunità educative e professionali, la protagonista descrive come ha
superato le sue insicurezze e acquisito fiducia in se stessa.
La creatività la capacità di individuare soluzioni e l uso di risorse personali rendono Zhara4
un esempio di resilienza. Nonostante la durezza delle proprie esperienze migratorie, non si
è mai fatta dissuadere. Al contrario, è stata in grado di valutare le capacità e gli strumenti
3

La storia di Simone è tratta da un iniziativa di INDIRE ed EPALE Italia che hanno individuato dei modelli di ruolo
positivi. (http://rolemodel.erasmusplus.it/).
4
La storia di Zhara è stata condivisa nell ambito del progetto LISTEN Learning from Intercultural Storytelling, cofinanziata dal programma ERASMUS + (https://listen.bupnet.eu/)
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a sua disposizione per mettere a punto una strategia appropriata. La sua tenacia è stata
ricompensata, sebbene sia consapevole del fatto che deve fare di più per realizzare le
proprie aspirazioni. Le parole di Zhara sono un invito ad essere ottimisti nei confronti del
futuro e dei propri obiettivi.
Suonare nell oscurità è un fumetto ideato da un collettivo di artisti austriaco Blickwinkel,
il cui obiettivo è quello di illustrare esperienze e risorse personali e contribuire a scambi
culturali. Raccontando la biografia del protagonista, la storia dimostra il potere che le
persone hanno di mobilitare delle risorse (in questo caso la musica), trovare e dare conforto
anche nei momenti più disperati, come guerre e fughe.
Crescere nella natura'' ritrae in maniera vivida le opportunità che la natura ci offre di
trovare nuove energie, andare avanti e rilassarci mentre viviamo nel caos cittadino. È noto
che l ambiente naturale influisce positivamente sul nostro benessere psicofisico.
Alla luce degli ultimi eventi, abbiamo elaborato due storie che affrontano il tema della
pandemia di Covid 19. "Mascherine obbligatorie " descrive un esperienza comune l epidemia
è un esperienza globale e universale che ha plasmato la vita di ciascuno di noi. Il
protagonista ci invita a pensare alla pandemia adottando il punto di vista di persone che
vivono ai margini.
Infine anche la storia di Micheal ci parla dell esperienza pandemica di un discente che si
trova alle prese con i limiti, le incertezze e i lutti da essa causati. Sebbene si tratti di
un esperienza personale contiene molti spunti per gestire la crisi in maniera propositiva e
costruttiva.
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Simone (versione estesa)
Mi chiamo Simone, sono nato a Latina il 1° dicembre 1986, mi trovo ristretto nella casa
circondariale San Donato di Pescara e sono detenuto da 10 anni e 2 mesi.
Sono cresciuto in una famiglia di sani principi che mi sono stati trasmessi ma l ambiente e
le amicizie sbagliate mi hanno portato a commettere troppi errori. Mi sono allontanato dalla
scuola pensando che fosse giusto.
A un certo punto della mia vita ho deciso di sposarmi, perché ho conosciuto una donna
fantastica che mi ha fatto scoprire cosa vuol dire l amore Da questo amore sono nati due
figli stupendi. Ho scoperto cosa vuoi dire essere padre, sentirsi chiamare papà, avere nuove
responsabilità verso la famiglia che ti sei creato.
Mi ritengo fortunato perché sento la loro vicinanza nei momenti magici ma anche in quelli
negativi.
Mia moglie e i miei figli sono il mio punto di riferimento l amore che provo per loro è
indescrivibile e infinito. Ho capito che dovevo cambiare in meglio, rimediare agli errori
commessi, ripartire da dove avevo interrotto. Così ho ripreso a studiare. Confesso, non è
stato facile intraprendere un percorso di istruzione in carcere, ma con impegno, grande
determinazione e tanta buona volontà ci sono riuscito.

Nel precedente istituto penitenziario ho conseguito il diploma di scuola agraria e a Pescara
quello di ragioneria. Ora ho due diplomi da che non ne avevo nessuno Ne sono fiero
soprattutto per i miei figli: posso dir loro che lo studio è importante, e che il loro papà ce
l ha fatta
Ora sono iscritto all università di Pescara-Chieti. Immaginate a quale facoltà? Sociologia e
criminologia, chi può essere più adatto di me!
Per me poteva essere solo un sogno, una cosa che prima neanche avrei pensato di fare, ma
oggi è realtà, mi auguro di fare un ottimo percorso, di laurearmi.
Tutto ciò è stato possibile non solo con il mio impegno, ma anche grazie alle persone che
hanno creduto in me e che mi hanno aiutato: le mie insegnanti, persone speciali per
l impegno nel loro lavoro e per le doti umane il Garante dei detenuti che si è speso per la
mia iscrizione all università
Figure fondamentali per il mio cambiamento, per riprendere in mano la mia vita e cercare
di togliermi questa etichetta di carcerato e dimostrare che sono cambiato e che posso avere
un futuro migliore, anche se il passato non si può cancellare.
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Simone (versione ridotta)
Mi chiamo Simone e sono nato vicino Roma. Vivo in prigione.
Quando ero giovane ho seguito delle cattive compagnie e ho lasciato la scuola.
Più avanti, ho incontrato una donna fantastica e mi sono sposato. Sono padre di due bambini.
Ho capito che per loro dovevo cambiare.
Ho cominciato a studiare mentre ero in prigione Non è stato semplice ma con un po di
impegno sono riuscito a recuperare.
In prigione ho ottenuto il diploma di perito agrario e contabile.
Ho detto ai miei figli che studiare è importante.
Adesso vado all università e studio criminologia e sociologia
Tutto questo è stato reso possibile grazie alla mia famiglia e gli insegnanti che mi hanno
aiutato.
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Ute
Il pomeriggio ideale di Ute H viene descritto in questo modo leggo una pagina di un libro a
mia nipote e poi lei legge la successiva, alternandoci sempre nella lettura. Non ho potuto
fare lo stesso per mia figlia Ute H non ha imparato a leggere e a scrivere correttamente
a scuola per diverse ragioni: suo padre era un uomo violento e un alcolista, le sue insegnanti
e i suoi insegnanti non erano molto motivate e una insegnante a cui era molto affezionata è
morta precocemente. Inoltre, Ute H. non riceveva mai dei buoni voti in tedesco e in
matematica, ciononostante dopo otto anni di scuola ha terminato i suoi studi.

Per quanto concerne il lavoro, è riuscita a realizzarsi professionalmente. Lo Chef della
mensa dove lavorava era consapevole del fatto che lei non fosse in grado di leggere e
scrivere bene, tuttavia non gli importava. Ciononostante, le sue colleghe e i suoi colleghi
diffondevano alcune dicerie sul suo conto. Quando andava in banca, si fasciava il braccio in
modo tale che fosse l impiegata o l impiegato della banca a compilare i moduli per lei
Nessuno si è mai accorto che non sapesse leggere e scrivere Ho sempre vissuto una vita
piena di tensione ha confermato oggi

Tuttavia, non è riuscita a ingannare il più grande dei suoi nipoti. Quando un giorno lui le ha
chiesto di leggere una storia per lui, lei reagì inventandone una. A un certo punto, lui le ha
chiesto se per caso non sapesse leggere. Questo è stato per lei un momento decisivo. Così,
si è rivolta al centro di collocamento per richiedere di fare un corso che le permettesse di
sviluppare queste competenze All età di 50 anni Ute H ha imparato a leggere e a scrivere
Oggi non si nasconde più All ALFA-Mobile e nei giornali ha spiegato alcune delle ragioni
per cui certe persone non riescono a leggere e a scrivere correttamente e spera che così
facendo possa incoraggiare gli altri a imparare..
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Fahima (versione estesa)
I ricordi dell infanzia di Fahima risplendo-no di una moltitudine di colori ma comprendono
an-che delle esperienze terribili. Lei e la sua famiglia sono fuggiti da Kabul, lasciandosi tutto
alle loro spalle a causa di minacce dirette da parte dei talebani. Prima della fuga, era una
ragazza libera, giovane, che poteva indossare una minigonna e giocare insieme ai ragazzi.
Nel nuovo villaggio invece l unica scuola esistente era per soli ragazzi Le ragazze
dovevano rimanere a casa e, se erano fortunate, la loro famiglia poteva insegnare loro a
leggere e a scrivere. Il padre di Fahima ha insegna-to a leggere e a scrivere alle sue fi-glie
e desiderava che sviluppassero una bella calligrafia. Inoltre, leggeva loro le opere di Hafez
(un famoso poeta persiano del XIV secolo). Aveva quasi 18 anni quando fecero ritorno a
Kabul In questo periodo la città aveva creato una scuola per ragazze all interno di una
moschea ma a causa della sua età non le fu permesso di seguire le lezio-ni. Ogni giorno si
recava presso questa moschea nella speranza che le venisse permesso di partecipare ma
nessuno era disposto ad accettarla. Ancora oggi ricorda quanto fosse pericolosa quella
strada verso la moschea Fahima si sposò con un suo cugino all età di 23 anni e rimase
incinta pochi mesi dopo. Il suo unico desiderio era sperare che sua figlia o suo figlio potesse
ricevere un istruzione appropriata Dopo la nascita del figlio dovettero fuggire in Iran perché
i talebani stavano cercando suo marito. Lui desiderava stabilirsi in Iran e rimanere a vivere
lì. Per Fahima non era una prospettiva accettabile perché le possibilità che suo figlio potesse
frequentare la scuola in Iran erano molto basse a causa della loro nazionalità. Così, è
riuscita a fare cambiare idea a suo marito e a migrare verso l Europa In Austria la priorità
assoluta di Fahima era imparare la lingua e imparare a leggere e a scrivere perché aveva
dimenticato molti degli insegnamenti di suo padre. Tuttavia non è stato facile, poiché in
precedenza era stato riconosciuto a Fahima un livello A1. Frequentò per un semestre i corsi
ma non riusciva a capire nulla di quello che dicevano. In quel periodo Fahima rimase
nuovamente incinta e abbandonò i corsi. Il secondo figlio di Fahima è nato con una disabilità
fisica e mentale e afferma di avere incontrato molte difficoltà nel crescere suo figlio a causa
della sua mancanza di istruzione e delle barriere linguistiche Questa situazione l ha
motivata ulteriormente ad apprendere la lingua tedesca al fine di assicurarsi che suo figlio
potesse crescere in buone mani.
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Fahima (versione ridotta)
Fahima ha bei e brutti ricordi della sua infanzia. È cresciuta come una bambina libera.
Qualche tempo dopo, la sua famiglia è stata costretta a lasciare Kabul conquistata dai
talebani.
Nel nuovo villaggio c era solo una scuola maschile Le bambine dovevano stare a casa. Ma
il padre di Fahima ha insegnato ugualmente alle sue figlie a leggere e a scrivere.
Quando aveva 18 anni, Fahima si è nuovamente trasferita a Kabul dove aveva aperto una
scuola femminile all interno di una moschea A causa della sua età non ha potuto iscriversi.
Andava alla moschea ogni giorno nella speranza che la lasciassero entrare.
Fahima si è sposata a 23 anni con un cugino ed è rimasta incinta qualche mese dopo. Voleva
che suo figlio avesse un istruzione
Ha persuaso il marito a sfuggire ai Talebani per migrare in Europa. In Austria, Fahima studia
tedesco e aiuta i suoi figli.
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Un nuovo capitolo digitale
Ricordo la prima volta che ho frequentato un corso di informatica Vi erano due gruppi di
partecipanti divisi in base al livello di conoscenze informatiche e di capacità di utilizzo del
computer. Io ero tra le persone meno competenti e questo mi ha fatto sentire un po a
disagio. Sono molto brava a utilizzare il cellulare, a mandare messaggi e a navigare su
Internet ma mi ci è voluta una eternità per imparare ad accendere e spegnere un computer
e a individuare i tasti giusti per fare delle ricerche o scrivere un breve testo. Avevamo solo
un computer disponibile in classe e ciascuno di noi osservava gli altri quando lo utilizzavano.
Mi sentivo in imbarazzo quando toccava a me utilizzarlo perché facevo aspettare molto gli
altri e temevo il loro giudizio. Sono anche arrivata a pensare di stare ostacolando il loro
processo di apprendimento.

Ho considerato l opzione di abbandonare il corso Ho pensato perché devo imparare a usare
il computer se so usare così bene il cellulare
tuttavia l insegnante come pure le
assistenti e gli assistenti sociali e lo psicologo insistevano nel ricordarmi l utilità di
frequentare questo corso e così ho capito che mi stavo comportando come una ingenua: le
competenze digitali sono indispensabili per pagare le bollette in modo sicuro, prenotare un
appuntamento con un medico e, soprattutto, per trovare un lavoro, dato che tutte le posizioni
offerte richiedono la capacità di utilizzare il computer. Questa è stata la mia principale
motivazione per continuare a frequentare il corso, in modo tale da potermi garantire
l accesso a migliori opportunità di lavoro A breve sosterrò l esame finale del corso e spero
davvero di superarlo! Vorrei anche iscrivermi al corso di livello avanzato e in futuro, chissà,
potrei anche diventare un insegnante di informatica presso una scuola locale, trasferendo
ai giovani le mie conoscenze e alcuni utili trucchi e suggerimenti
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Il sorriso sul mio volto (versione estesa)
È stato un sogno divenuto realtà All epoca avevo l opportunità di studiare ma diedi priorità
alla mia vita coniugale e ai miei 3 figli. Mio marito era un uomo istruito, un ingegnere, e
quando uscivamo con i nostri amici mi sentivo spesso insicura e a disagio. Nonostante lui
mi rassicurasse, temevo sempre di rendermi ridicola. Quando lui morì fui costretta a
imparare a cavarmela da sola. Ho provato a trovarmi un lavoro, ma ovunque andavo tutti
richiedevano un titolo di studio e nonostante facessero del loro meglio per aiutarmi non
possedevo i requisiti necessari per svolgere il lavoro. Spesso mi sono trovata a mentire e
a dichiarare di possedere dei titoli di studio e questo mi ha fatto sentire molto male un
giorno la maggiore delle mie figlie mi ha spiegato che esistono delle scuole specializzate
nell educazione degli adulti che mi avrebbero permesso di ottenere un titolo di studio. I miei
figli di 20 30 e 35 anni si sono riuniti e mi hanno detto Mamma ti iscriverai in una di
queste scuole a ogni costo e così presi la mia decisione

All inizio avevo paura ero molto timida e tornavo a casa piangendo tutti i giorni. Tutte le
informazioni e le conoscenze che mi trasmettevano erano totalmente nuove per me e mi
sentivo sopraffatta Credevo davvero che non ce l avrei fatta e che avrei deluso i miei figli e
le mie figlie, come pure le mie insegnanti e i miei insegnanti che avevano tanto creduto in
me. Tuttavia, con il tempo, ho acquisito maggiore sicurezza. La mia autostima è aumentata
quando trovai un impiego come assistente familiare per un signore anziano. Anche le mie
insegnanti e i miei insegnanti, le mie figlie e i miei figli, nonché le consulenti e i consulenti
mi hanno incoraggiata moltissimo Oggi non so immaginare la mia vita senza l istruzione e
sono anche intenzionata a seguire dei corsi di formazione continua. Mi piacerebbe diventare
un operatrice socio-sanitaria sia per potere lavorare nell ambito del sistema ospedaliero
sia (se non soprattutto) per rendere le mie figlie e i miei figli fieri di me ed essere io stessa
orgogliosa del mio percorso L istruzione mi ha permesso di voltare pagina nella mia vita e
mi ha regalato questo grande sorriso che mi illumina il viso. Sarà per sempre riconoscente
per tutto questo
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Il sorriso sul mio volto (versione ridotta)
Un sogno divenuto realtà. Per me mio marito e i miei figli sono sempre stati più importanti
della mia istruzione.
Quando mio marito è morto ho capito che dovevo farcela da sola. Ho cercato di trovare un
lavoro, ma non avevo alcun titolo.
Un giorno mia figlia mi ha parlato di una scuola per adulti.
I miei figli di 26 30 e 35 anni sono venuti e mi hanno detto Mamma devi andare in questa
scuola Così ho fatto questo grande passo
All inizio avevo paura e piangevo a casa ogni giorno Tutte queste cose da imparare Avevo
paura di deludere qualcuno. Poi ho acquisitor sempre più fiducia. Ottenere un lavoro come
assistente domiciliare ha alimentato la mia autostima. Voglio continuare a imparare e
divenire un assistente infermiera
L istruzione mi ha aiutato molto Sarò sempre grata per questo

137.

Zhara (versione estesa)
Sono nata in Afghanistan ma sono cresciuta in Iran. A causa del mio Paese di origine ho
incontrato diversi ostacoli nella mia vita. La legge in Iran impedisce alle persone afghane di
aspirare a qualsiasi cosa, poiché vengono considerate persone straniere e, dunque, non
possiedono i requisiti necessari per ottenere qualsiasi genere di vantaggio o un lavoro.
Naturalmente, per un artista le cose sono anche peggiori. Agli stranieri non è permesso
studiare o lavorare in questo settore. Sfortunatamente, anche dopo avere completato i miei
studi non sono riuscita a trovare un posto di lavoro o a studiare arte all università Alle
persone afghane non è concesso produrre opere d arte nemmeno in modo informale

Amo dipingere e ritrarre fiori e per portare avanti la mia passione ho dovuto studiare da
sola finanziando la mia formazione con quel po di denaro che la mia famiglia e i miei amici
mi hanno offerto Ho dovuto acquistare personalmente tutto l occorrente necessario e ho
imparato in strada come realizzare gioielli e decorare oggetti.

Dopo un po di tempo sono riuscita a trovare finalmente un lavoro e a guadagnare qualcosa
per acquistare i materiali di cui necessitavo per lavorare. Ho proseguito i miei studi grazie
alle formazioni offerte dall UNHCR conseguendo i relativi titoli Mi sono anche iscritta a dei
corsi online e ho seguito dei video formativi, cominciando a dipingere su tela. Ho anche
realizzato degli abiti da cerimonia e imparato a creare vestiti e accessori e a venderli per
riuscire a sostenermi.

È molto difficile raggiungere l indipendenza e avere una carriera professionale di successo
quando sei una donna in Iran Ogni volta che provavo a iscrivermi all università per riuscire
a ricevere istruzione che mi permettesse di aspirare a lavori migliori mi veniva detto di
tornarmene in Afghanistan e conseguire un titolo professionale. Ciononostante, ho
continuato a sopravvivere svolgendo alcuni lavori e ricevendo il sostegno economico della
mia famiglia fino al momento in cui ho incontrato quello che sarebbe poi diventato il mio
futuro marito.

Dopo essermi sposata, sono andata Teheran per ottenere i miei documenti di viaggio e
spedirli al fine di ottenere il visto austriaco C è voluto un anno perché la mia richiesta
venisse elaborata, ma 3 mesi fa sono finalmente riuscita a raggiungere mio marito in Austria
e sono molto felice.
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Venire a vivere in Austria ha rappresentato una reale svolta nella mia vita. Ho cominciato il
corso per imparare la lingua tedesca nonostante l istruzione qui sia molto costosa.
Ciononostante sono determinata a fare tutto il necessario per raggiungere il mio obiettivo e
diventare finalmente un artista qualificata Sono fiduciosa che da adesso le cose andranno
per il verso giusto.
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Zhara (versione ridotta)
Vengo dall Afghanistan ma sono nata in Iran
In Iran non potevo frequentare l università o lavorare come artista perché ero straniera
Per strada ho imparato a creare gioielli.
Su internet ho seguito dei corsi per imparare a dipingere.
Ho imparato a cucire vestiti che ho venduto per vivere.
Come donna non è semplice, ma sono riuscita a trovare un lavoro e a guadagnare dei soldi.
Qualche tempo dopo ho sposato un uomo che viveva in Austria. Dopo esserci sposati, ci ho
messo un anno a trasferirmi da lui.
Ho cominciato a imparare il tedesco L istruzione è molto costosa in Austria ma sono pronta
a tutto pur di divenire un artista
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SUONARE NELL’OSCURITÀ

Blickwinkel - I fumetti creano il coraggio di assumere una prospettiva

©Blickwinkel - Artwork di: Valerie Bruckbög

I fumetti creano il coraggio di assumere una prospettiva
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QUANDO ERO PICCOLO MIO
PADRE MI INSEGNo` A
SUONARE IL PIANO

MOLTO BENE, COSI’
PIENO DI SENTIMENTO

E` MERITO SUO SE SONO
DIVENTATO UN MUSICISTA

SONO CRESCIUTO A YARMOUK,
UN QUARTIERE DI DAMASCO.

MIO PADRE AVEVA UN
LABORATORIO IN CUI
COSTRUIVA STRUMENTI
MUSICALI

HO BEI RICORDI DI YARMOUK
LA MIA CASA, IL MIO LAVORO…

HO INCONTRATO MIA
MOGLIE A YARMOUK

MIA MOGLIE E IO VIVEVAMO LI`
COI NOSTRI DUE FIGLI…

BANG!

POI SCOPPIO’ LA GUERRA

E YARMOUK DIVENNE UN VERO INFERNO

QUANDO TUTTE LE STANZE DIVENNERO BUIE E IO NON
POTEI PIU’ SUONARE IL PIANOFORTE, MI VENNE UN’IDEA.

ERA FOLLE. MA QUESTO PENSIERO
RENDEVA TUTTO PIU’ LEGGERO

ANZICHE’ RINUNCIARE ALLA VITA…

…ATTENDEVO LA MORTE CON LA
MUSICA A TENERMI COMPAGNIA.

LA MUSICA ERA UN BARLUME NELL’ OSCURITA’.

E PER QUALCHE BREVE MOMENTO
MI SENTIVO DI NUOVO LIBERO…

CHE COSA STAI
FACENDO?

LA MUSICA E’
PROIBITA

VATTENE
SE TI ACCHIAPPIAMO
SEI MORTO

DECISI DI ANDARMENE

IN QUEL MOMENTO MI SI
SPEZZO’ IL CUORE

AVEVO PERSO TUTTO E LA SOLA STRADA CHE MI RIMANEVA CONDUCEVA A UN DESTINO INCERTO

QUANDO SONO ARRIVATO IN GERMANIA, NON SAPEVO CHE COSA MI
SAREBBE SUCCESSO. MA INASPETTATAMENTE HO TROVATO LA MUSICA
E HO RICOMINCIATO A SPERARE.

HO RIPRESO A SCRIVERE CANZONI E HO AVUTO
L’OPPORTUNITA’ DI SUONARE IL PIANO REGOLARMENTE

QUANDO SCRIVO MUSICA PENSO A LORO

ALLA MIA FAMIGLIA, A MIA
MOGLIE E AI MIEI FIGLI

SPERO DI RIVEDERLI PRESTO

CREDO CHE SIA MERAVIGLIOSO METTERE ASSIEME
GENERI MUSICALI PROVENIENTI DA OGNI PARTE DEL
MONDO…

… PER UNIRE LE PERSONE.

© Blickwinkel - Courage to Perspective 2016 Illustrazioni di: Valerie Bruckbög

Crescere nella natura (versione estesa)
di Jessica Brittle, / mental health.org
Jessica racconta come la natura l abbia aiutata a gestire lo stress della vita cittadina

Amo la vita di città. Il costante suono vibrante dell attività la diversità delle persone che vi
abitano e delle esperienze che si possono fare e il fatto che non si rischia mai di annoiarsi.
La trovo stimolante. Tuttavia, ritengo che vivere e lavorare in una grande città possa essere
estenuante in certi momenti. Una giornata di lavoro stressante può essere ulteriormente
aggravata da un viaggio in un treno pieno di gente che corre via e si accalca verso il luogo
di lavoro rendendo impossibile rilassarsi un po Ci sono state delle occasioni nella mia vita
in cui mi sono sentita completamente sopraffatta dallo stress senza sapere come potere
evadere dalla confusione. È stato in uno di questi momenti che ho riscoperto la natura,
anche a piccole dosi, e il suo incredibile contributo per migliorare la mia vita. Per me
rappresenta una fuga dalle mie preoccupazioni e dallo stress. È quasi uno spazio di
meditazione. Se ho avuto una cattiva giornata, nel tragitto verso casa conto gli alberi
all esterno del treno Cerco di accorgermi dei cambiamenti che avvengono ogni giorno o
settimana dopo settimana (le foglie che cadono, il canto di uccelli di versi, il cambiamento
delle stagioni ecc Durante l inverno guardo le stelle o la luna che cambia e realizzo quanto
in realtà siamo piccoli innanzi alla maestosità della natura.

Più acquisisco questa consapevolezza, più riesco a dimenticarmi lentamente delle questioni
lavorative o delle persone attorno a me, sentendomi parte di qualcosa di molto più grande
di tutto questo.
Trovo sia incredibilmente rassicurante pensare che indipendentemente da ciò che accade
nella mia vita, la natura è sempre lì, intenta a portare avanti il proprio lavoro, al di là del
nostro controllo.
Anche all interno delle città è possibile ammirare la natura Questa consapevolezza mi
permettere di cogliere le cose da una prospettiva diversa e migliore e mi consente di
connettermi con il mondo, dimenticandomi delle mie irrilevanti preoccupazioni.
Amo la vita di città ma ritengo che la natura svolga un ruolo importantissimo nella mia vita,
poiché mi permette di crescere e prosperare con lei in mezzo al gran trambusto cittadino.
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Crescere nella natura (versione ridotta)
Jessica parla di come la natura l aiuta a superare lo stress della vita in città.
Mi piace vivere in città C è sempre qualcosa da fare. Si possono vivere molte esperienze e
incontrare persone diverse. Ma vivere e lavorare in città può essere molto stressante a
volte. Il lavoro può essere estenuante e i vagoni del tram sono davvero affollati. Può capitare
che mi senta sopraffatta dallo stress.
La natura mi aiuta ad allontanarmi dai miei pensieri.
Se ho avuto una giornata difficile, mentre sono sul tram cerco di contare gli alberi e ascolto
gli uccelli cantare.
D inverno guardo le stelle o la luna e capisco quanto siamo piccoli.
Più ci penso, più riesco a dimenticare il mio lavoro o le persone che mi circondano per
sentirmi parte di qualcosa di più grande. Mi aiuta a ricordare che la natura è sempre qui.
Anche in città siamo circondati da essa. Mi aiuta a rimanere ancorata alla realtà e a
dimenticare le mie preoccupazioni.
Amo vivere in città, ma per me la natura è molto importante.
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Mascherine obbligatorie
(a cura di Jannes, un discente dell istruzione di base)
Desideravo prendere l autobus per andare in città come al solito indossando una sciarpa
avvolta intorno alla mia bocca e al mio naso, dato che a causa del Covid19 bisognava coprire
queste parti del viso Il conducente dell autobus tuttavia mi informò di non potere più
accettare passeggeri senza la mascherina In quella occasione risposi Da quando
esattamente Ieri sera ho preso l autobus ed è stato solo comunicato di coprire la bocca e
il naso indossando una mascherina, coprendosi il viso con una sciarpa o con una maglietta
Il conducente quindi mi rispose Da oggi e prese il suo cellulare per mostrarmi la notizia
Era comunque disposto a farmi salire sull autobus ma mi rifiutai e tornai a casa per
prendere la mia mascherina. Le compagnie di autobus forse pensano che tutti possiedono
degli smartphone o hanno accesso a Internet, oppure pensano che tutti siano in grado di
capire il tedesco dal momento che le notizie vengono comunicate solo in tedesco. Questo
mi fa davvero arrabbiare. Ma la cosa che mi infastidisce più di tutte è osservare le persone
che prendono l autobus togliersi la mascherina prima ancora di sedersi Solo una volta ho
visto un conducente di autobus parlare con qualcuno di loro e far valere i propri diritti.
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La mia storia ai tempi del coronavirus
La mia storia ai tempi del Coronavirus
Michael, VHS Pankow
Scritta da una discente dell istruzione di base
Il 2020 per me è cominciato con un incidente in bicicletta. Mi sono rotta la clavicola e sono
rimasta a casa per riposare diverse settimane. Ho seguito attraverso i notiziari gli sviluppi
della situazione in Cina con molto interesse a causa della diffusione della pandemia Covid19.
Alla fine di febbraio abbiamo celebrato una festa di famiglia a Tangermünde. Poco tempo
dopo la pandemia ha raggiunto la Germania e così ho dovuto cancellare il viaggio che avevo
organizzato a Swinemünde. Ho festeggiato la Pasqua solo con i miei genitori, comunicando
con gli altri membri della famiglia tramite WhatsApp o Skype. La sera in cui abbiamo
organizzato una grigliata abbiamo appeso le foto dei membri della nostra famiglia, per
sentirli più vicini!
Penso che il distanziamento sociale e le misure igieniche siano corrette poiché permettono
di ridurre il rischio di trasmissione del virus. Sono estremamente riconoscente a tutte le
professioniste e a tutti i professionisti che si impegnano negli ospedali e nelle case di cura.
Noto sempre più spesso che le persone rispettano le regole. A causa del Covid19
sfortunatamente ho perso il mio lavoro ma in questo modo sono riuscita a passare più
tempo con la mia famiglia e questo mi permettere di considerare questa conseguenza
negativa del Covid19 come una preziosa opportunità che ha rafforzato i nostri legami
familiari. Spero di non perdere nessuno dei miei familiari o amici. Alla fine della pandemia
le persone svilupperanno una nuova prospettiva riguardo a ciò che è realmente importante
nella vita. Infatti, sono convinta che riusciranno a riconoscere il prezioso valore della loro
vita su questo nostro meraviglioso Pianeta.
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Competenze educative di base
Le seguenti pagine contengono una definizione delle competenze di base inserite nei vari
moduli. Possono costituire un punto di riferimento sulle competenze prese in
considerazione nello sviluppo del programma.

Competenza alfabetica funzionale
Nella Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l apprendimento permanente,
il consiglio dell Unione europea definisce la competenza alfabetica funzionale, come la
capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti,
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali
attingendo a varie discipline e contesti. (Consiglio dell Unione europea, 2018). Il presente
programma vede in questa competenza il primo passo verso l apprendimento permanente
e il miglioramento delle competenze comunicative delle e i discenti adulti.
Grammatica e lessico insieme alle loro funzioni, stili e registri che le e i discenti conoscono
nella loro lingua madre, testi letterari e non, aiutano a leggere e scrivere. Fra le sottocompetenze ricordiamo cercare e servirsi correttamente delle risorse, individuare e
valutare informazioni, analisi e presentazione degli argomenti appropriati in diverse
situazioni. Lettura e scrittura devono essere trattate in maniera responsabile tenendo conto
dell impatto che le parole possono avere sulle persone

Capacità di calcolo
La capacità di calcolo viene anche detta competenza matematica. Secondo la definizione del
Consiglio è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Pertanto, significa conoscere
numeri, unità di misura, operazioni, termini e concetti matematici. Le operazioni richiedono
competenze di calcolo elementari. Tale capacità implica anche avere l atteggiamento giusto
nei confronti degli strumenti matematici, che sfortunatamente molti discenti non imparano
a padroneggiare durante il loro percorso di studi.
Spesso la capacità di calcolo viene trascurata rispetto alla competenza alfabetica
funzionale. Sebbene sia più comune avere delle lacune in questo campo, le e i discenti adulti
tendono a seguire dei corsi volti a migliorare le loro capacità di lettura, in parte per via del
minore stigma associato al non essere in grado di eseguire delle operazioni rispetto alla
lettura. Inoltre, le competenze matematiche sono meno significative nella vita di ogni giorno.
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Tuttavia, si tratta di capacità necessarie per leggere delle analisi cliniche, controllare il
proprio conto in banca o interpretare i grafici contenuti negli articoli sulla diffusione del
coronavirus. Termini come probabilità, propensione al rischio e norma sono concetti
matematici complessi necessari per gestire tali situazioni. Inoltre, esiste uno stretto
rapporto fra scarse competenze matematiche e cattive condizioni di vita: chi ha delle lacune
in questo senso spesso non ha un occupazione e tende ad avere uno stato di salute peggiore
e ad essere meno coinvolto nella vita sociale rispetto a chi è in possesso di buone
competenze matematiche (NRDC, 2013).

TIC
Il Consiglio dell Unione europea intende per competenze digitali di base l utilizzo
responsabile, creativo e consapevole delle tecnologie digitali per imparare, lavorare e
partecipare alla vita sociale. Implica conoscere i principi generali, il funzionamento e la
logica delle tecnologie digitali, dei dispositivi, dei software e delle reti. Implica essere capaci
di servirsi dei dispositivi in maniera sana e priva di rischi, rispettare la proprietà intellettuale
e controllare la validità l affidabilità l eticità e la legalità delle informazioni dei dati e delle
identità in rete. La competenza digitale implica la creazione di contenuti, la comunicazione
e la collaborazione con altre persone attraverso degli strumenti informatici, nonché la
capacità di risolvere problemi e pensare in maniera critica. Infine, le competenze
informatiche dovrebbero permettere alle persone adulte di divenire cittadini attivi, inserirsi
all interno della società mostrarsi curiosi riflettere essere aperti e adottare un approccio
moderno rispetto alle nuove tecnologie (Consiglio dell Unione europea, 2018).

Cittadinanza
Il Consiglio dell Unione europea intende per competenze in materia di cittadinanza la
capacità di comprendere concetti e fenomeni sociali, economici, legali, culturali, ambientali
e politici, così come i temi della sostenibilità e del surriscaldamento globale al fine di
adottare comportamenti responsabili e prendere parte alla vita sociale e civica. Implica il
conoscere gli eventi di attualità che riguardano il proprio paese l Europa e il mondo nonché
i principali passaggi storici. Occorre anche riconoscere la diversità culturale e essere
consapevoli del fatto che l identità europea costituisce un amalgama delle identità nazionali
e della loro integrazione a livello continentale (Consiglio dell Unione europea, 2018).
Il rispetto della dignità umana della libertà della democrazia dell uguaglianza delle
minoranze, dei diritti umani sono alla base della cittadinanza, così come la promozione della
pace e della non-violenza. Le competenze sono necessarie per interagire difendendo un
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interesse personale e comune, nel rispetto della privacy di ciascuno. Fra le competenze
legate a questo ambito ricordiamo: il pensiero critico, la risoluzione dei problemi, il dialogo
e la capacità di coinvolgere l intera comunità in maniera proficua e senza pregiudizi.
Significa anche utilizzare in maniera critica diversi media e riconoscere il ruolo e
l importanza della democrazia Le e i discenti devono essere informati in merito ai loro diritti
elettorali, ai processi decisionali, l uguaglianza e la giustizia sociale (Consiglio dell Unione
europea, 2018).

Competenze comunicative
Secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, la
comunicazione di base implica la capacità di comprendere e utilizzare e servirsi di frasi
elementari per comunicare al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Questa competenza
implica una buona conoscenza del lessico e la capacità di collegare le frasi in maniera
semplice per descrivere esperienze, eventi, reazioni, desideri e obiettivi, illustrare e
motivare punti di vista, pensieri e programmi, raccontare una storia personale o riportare,
commentare una storia vista, ascoltata o letta in precedenza. Chi comunica può servirsi
degli stessi meccanismi nel corso di conversazioni familiari o prevedibili riguardo alla
famiglia, gli hobby, i viaggi, il lavoro, eventi di attualità e altri temi. È in grado di comunicare,
portare avanti e concludere dialoghi in presenza e annuire per mostrare al proprio
interlocutore di aver compreso (Consiglio dell Unione europea, 2020).
Questa competenza implica la comprensione delle regole di comunicazione e di condotta
accettate all interno della società e in un dato luogo, nonché la capacità di trasmettere
fiducia agli altri, provare empatia e interagire in maniera positiva e costruttiva. È necessario
porsi contro i pregiudizi, essere pronti a trovare dei compromessi quando necessario e
tolleranti rispetto ai diversi punti di vista, essere predisposti ad accogliere chi ha esigenze
differenti.

Inglese
In base alla Raccomandazione del Consiglio, le competenze di base in lingua inglese
implicano un uso efficace e appropriato del linguaggio in linea con le proprie esigenze e
desideri. Implica la capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e opinioni quando si parla, si legge e si scrive. Le e i discenti devono
conoscere il lessico, la grammatica e le principali forme verbali per adattare la lingua a
diversi contesti. Ciò consente di comprendere chi parla e portare avanti o terminare una
conversazione, nonché leggere, comprendere e scrivere a un livello in linea con le proprie
esigenze. Acquisire queste competenze significa essere interessati a una lingua diversa
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dalla propria ed essere curiosi nel comunicare con persone di altre culture (Consiglio
d Europa, 2020).

Arte e cultura
Arte e cultura sono competenze chiave legate alla consapevolezza e espressione culturale.
Pertanto, significa conoscere ed esprimere le proprie idee e quelle degli altri in vari ambiti
e contesti. Comprende anche la conoscenza di altri mezzi di espressione culturale in base
al contesto locale, regionale e nazionale e le diverse lingue e culture. Arte e cultura devono
essere considerati come strumenti per concepire e plasmare la società. Dal punto di vista
attitudinale riflette il rispetto per le peculiarità culturali della società (Consiglio dell Unione
europea, 2018).
Le e i discenti devono riconoscere il valore e la funzione delle arti nel processo di
apprendimento e il ruolo nello sviluppo delle competenze sociali e cognitive. Non promuove
solo la creatività e il pensiero creativo; incoraggia i comportamenti e i valori sottesi alla
tolleranza sociale e la celebrazione della diversità. In particolare le e i discenti
dell istruzione di base possono acquisire consapevolezza e conoscenze delle pratiche
culturali e delle forme d arte per rafforzare le identità e i valori comuni e contribuire alla
tutela e alla promozione della diversità culturale, quindi accettarsi e acquisire fiducia in sé
stessi.
Le tre dimensioni dell educazione artistica il contatto diretto con l arte lo studio dei
manufatti artistici e la pratica artistica costituiscono un esperienza di apprendimento
trasformativa. Permette alle e ai discenti non solo di vedersi in maniera diversa, ma
comprendere il proprio potenziale creativo, fondamentale per imparare a trovare soluzioni.
Serve anche ad armonizzare i processi cognitivi ed emotivi Porre l accento sullo sviluppo
delle competenze cognitive ha spesso degli effetti negativi sulle e sui discenti, di
conseguenza occorre dare spazio alla sfera culturale, artistica ed emotiva per mutare la
propria percezione del percorso d istruzione (UNESCO Roadmap, 2014).

Inserimento e inclusione nei luoghi di lavoro
Il progetto RECTEC finanziato dall Unione europea ha sviluppato un quadro di riferimento
per le competenze di base ai fini dell inserimento e dell inclusione nei luoghi di lavoro, un
punto di riferimento interessante per la definizione delle competenze. In base al quadro di
riferimento, le competenze di base comprendono la capacità di lavorare in maniera
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autonoma e all interno di un gruppo in maniera costruttiva e collaborativa, consapevoli
dell importanza degli altri per essere efficienti nei luoghi di lavoro.
Comprende conoscenze, spunti e l applicazione delle regole, delle norme sociali e degli
standard lavorativi Fra le competenze essenziali ricordiamo l interazione con le colleghe e
i colleghi, comprendere ciò che può essere detto in base alla situazione, essere capaci di
cambiare o arricchire le proprie idee con quelle delle colleghe e dei colleghi.
Significa essere organizzati per svolgere delle attività e valutare pro e contro. Inoltre, i
problemi standard possono essere analizzati e risolti attraverso le procedure di risoluzione
dei problemi. Lavoratrici e lavoratori devono riconoscere ciò che già sanno e colmare
eventuali lacune per inserirsi al meglio ed espletare i propri compiti.
L interazione all interno dei luoghi di lavoro comprende la capacità di individuare
informazioni, pensare in maniera critica per estrapolare le informazioni principali e
produrre delle informazioni allo scopo di raggiungere un dato obiettivo che coinvolge anche
le competenze digitali e di lettura e scrittura (servirsi di computer e dispositivi digitali per
scrivere e inviare email) (progetto Erasmus+ RECTEC, 2019).

Salute
Essere in salute non significa semplicemente non stare male, bensì trovarsi in una
condizione di benessere fisico, mentale, emotivo e spirituale. Pertanto, per alfabetizzazione
sanitaria si intende essere in possesso di conoscenze, competenze personali e fiducia
necessaria per migliorare le proprie competenze personali e collettive, cambiando il proprio
stile di vita. Pertanto, alfabetizzazione sanitaria vuol dire molto di più che leggere saggi e
prenotare visite mediche (Health Promotion Glossary, 1998). È necessario trovare, leggere,
comprendere e servirsi di informazioni mediche per prendere delle decisioni ponderate in
merito alla propria salute e a seguire dei trattamenti (Health literacy - the solid facts, 2012).
Pertanto, tale competenza è strettamente correlata alla competenza alfabetica funzionale:
se le persone non sono in grado di ottenere, rielaborare e comprendere informazioni sulla
loro salute, non saranno in grado di prendersi cura di loro stessi e di prendere decisioni
corrette. Inoltre, un basso livello di istruzione è legato a uno stato di salute precario a sua
volta connesso a uno svantaggio economico. La mancanza di alfabetizzazione sanitaria
impedisce anche alle persone di essere parte attiva della società e a raggiungere i loro
obiettivi di vita. (WHO, 2009) Inoltre, la vulnerabilità allo stress influisce sulla salute. La
scarsa alfabetizzazione e la disoccupazione sono molto stressanti. Le persone che si
trovano in questa situazione pensano di non avere il controllo delle loro vite e di avere
competenze di coping limitate. Il che non fa che aumentare lo stress, un fattore chiave per
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la depressione e i problemi di salute mentale che potrebbero aggravare il quadro clinico.
(NWT Literacy Council, 2019)
La salute è un tema molto importante da trattare nel campo dell istruzione di base Inoltre
l apprendimento stesso costituisce una grande risorsa per l empowerment personale e
aumenta il senso di benessere, salute mentale e felicità personale (BELL, 2014). Tale aspetto
è collegato, inoltre, alla resilienza poiché dipende dalla capacità di produrre dei
cambiamenti grazie al proprio impegno. Vivere dei momenti e delle situazioni in cui si è
incoraggiati a compiere delle scelte positive e a plasmare il proprio ambiente può
contribuire a quella convinzione Creare questi spazi nel campo dell istruzione di base può
favorire la creazione di un percorso di empowerment. (HEAL, 2020)

Competenze trasversali e di apprendimento
La Raccomandazione del consiglio considera la capacità di apprendimento e le competenze
trasversali come la capacità di riflettere su se stessi e comprendere come gestire il proprio
tempo e informazioni in maniera efficace, essere resilienti a dispetto dello stress e imparare
a agire avendo a cuore il proprio futuro. Le e i discenti devono individuare le loro strategie
di apprendimento preferite per apprendere e migliorare le loro competenze trasversali.
Occorre essere in grado di trovare dei percorsi formativi, guida e supporto per definire i
propri obiettivi e spingersi a raggiungerli (Council of the EU, 2018)
Le sotto-competenze consistono nell individuazione delle proprie capacità la
concentrazione l individuazione di concetti astratti la riflessione critica e il processo
decisionale. Le e i discenti dovrebbero essere in grado di imparare da soli e in gruppo,
organizzare e portare avanti i propri studi, comprendere ciò che accade e condividere quello
che si impara con gli altri. Per imparare ad imparare occorre stare bene sul piano sociale
e personale, dal momento che occorre essere cooperativi e predisposti ad apprendere nel
corso della propria vita. La resilienza è essenziale per ottenere dei buoni risultati e
continuare ad imparare, così come essere in grado di risolvere problemi per superare
eventuali difficoltà. Le e i discenti adulti dovrebbero essere consapevoli di come servirsi di
conoscenze ed esperienze passate e, allo stesso tempo, essere curiosi di apprendere cose
nuove nel corso della propria vita (Consiglio dell Unione europea, 2018)
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