
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di riferimento: 2017-1-BE01-KA202-024762 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente le opinioni dell'autore, e la Commissione 

non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 



2 

 

Contenuti 

Introduzione ............................................................................................................................... 6 

Il progetto Myself&Europe ........................................................................................................ 8 

UNITA’ 1 ..................................................................................................................................... 9 

STORYTELLING DIGITALE: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA .................. 10 

TRIVIA QUIZ – LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA ..................................................... 12 

UNITI NELLA DIVERSITA’ – I VALORI DELL’UE ..................................................................... 13 

VERSO L'INTEGRAZIONE: GIOCHI ONLINE / GIOCO DI CARTE ............................................ 14 

IL FUTURO DELL'EUROPA .................................................................................................... 15 

UNITA’ 2 ................................................................................................................................... 16 

L'ANGOLO DELL'INSEGNANTE: SCOPRI L'UNIONE EUROPEA ............................................. 17 

UNIONE EUROPEA: IL GIOCO DEL CONSIGLIO .................................................................... 18 

SETERRA IL GIOCO DELLE MAPPE ....................................................................................... 20 

CAPIRE L’EUROPA ............................................................................................................... 21 

GIOCO DI RUOLO PER LE SCUOLE ....................................................................................... 23 

UNITA’ 3 ................................................................................................................................... 24 

APPRENDIMENTO BASATO SUL GIOCO .............................................................................. 25 

FLIPPED CLASSROOM.......................................................................................................... 27 

IL DIBATTITO ....................................................................................................................... 30 

OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI ....................................................................................... 32 

OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI: LA CONCERTAZIONE ..................................................... 34 

UNITA’ 4 ................................................................................................................................... 38 

L’ICEBERG DELLA CULTURA ................................................................................................ 38 

COMPRENSIONE INTERCULTURALE .................................................................................... 42 

QUADRATI ROTTI ................................................................................................................ 45 

file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201701
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201701
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201701
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201707
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201707
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201707
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201713
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201713
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201713
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201719
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201719
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201719


3 

 

LA PRIMA IMPRESSIONE ..................................................................................................... 48 

I POTENZIALI INQUILINI ...................................................................................................... 50 

UNITA’ 5 ................................................................................................................................... 52 

DISCUSSIONE SILENZIOSA ................................................................................................... 53 

RIFUGIO ANTIATOMICO ...................................................................................................... 55 

IL PARCHEGGIO ................................................................................................................... 57 

I QUATTRO ANGOLI ............................................................................................................ 61 

AVVENTURA DIGITALE ........................................................................................................ 65 

TUTTE LE UNITA’ ...................................................................................................................... 67 

TREASURE HUNT ................................................................................................................. 68 

FUMETTI/MEME ONLINE .................................................................................................... 70 

VIDEO DI CLASSE ................................................................................................................. 72 

 

  

file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201725
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201725
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201725
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201731
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201731
file:///G:/Il%20mio%20Drive/EUROCULTURA%20ass%20%20DOCUMENTI/PROGETTI/MYSELF%20&%20EUROPE%20BE%202017/IO2%20-%20Toolbox%20for%20trainers%20and%20learners%20EUROCULTURA/MYEU-IO2%20toolbox%20IT.docx%23_Toc22201731


4 

 

Caro lettore, cara lettrice, 

 

Questo manuale è stato scritto sulla base del Curriculum, del Manuale, delle Metodologie Pedagogiche 

Innovative e del Materiale Didattico per insegnanti e formatori del progetto Myself&Europe. 

 

Finalità del manuale: fornire una serie di strumenti interattivi, motivanti e interessanti per interessare 

i giovani e coinvolgerli nella discussione su questioni sociali, economiche e politiche e migliorare la loro 

comprensione dei processi che hanno un impatto sulla loro vita. 

 

Gli argomenti trattati nel toolbox sono: 

• Fondazione e strutture dell’Unione Europea,  

• Democrazia e cittadinanza, 

• Lavoro e diritti sociali, 

• Interculturalità, 

• Le sfide del 21° secolo. 

 

Questa pubblicazione vuole costituire un supporto per tutti coloro che sono interessati a mantenere 

vivi gli ideali dell’Unione Europea, diffondendone i valori ed i principi di tolleranza, libertà di parola e 

democrazia. 

 

Usando le competenze di tutti i nostri partner abbiamo cercato e sviluppato materiali innovativi, pen-

sati per giovani con background diversi, finalizzati ad aiutare a comprendere contesti molto complessi. 

Questo strumento si concentra sull'utilizzo delle risorse digitali nel processo di apprendimento, come 

video, immagini, animazioni, audiolibri, presentazioni interattive, ma offre anche l'opportunità di pre-

parare, utilizzare ed esplorare il mondo delle meraviglie della gamification, soprattutto giochi di ruolo, 

fornendo agli utenti l'opportunità di sperimentare situazioni molto intense e diversificate. 

 

Nell’Unione Europea vivono circa 500 milioni di persone. Quale è il collante, cosa ci fa sentire simili, 

cosa ci fa sentire di appartenere all’Unione Europea? Tutti i cittadini dei paesi europei sono cittadini 

dell’UE. Quindi, se sei un cittadino di un paese europeo devi ricordarti che sei anche europeo.  
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Ma come spiegare a chi in Europa ci è arrivato da poco che siamo aperti, ci rispettiamo e ci prendiamo 

cura gli uni degli altri? Esperti di cinque paesi, Belgio, Francia, Italia, Lettonia e Portogallo, hanno cer-

cato di trovare modi per superare le disparità tra le persone e fornire spazio per il dialogo e per supe-

rare possibili conflitti. 

 

Il rifiuto dell’altro, i pregiudizi e gli stereotipi derivano dalle nostre paure interiori. Superare la paura è 

fondamentale per capire che le persone possono avere origini, esperienze di vita e modelli di compor-

tamento diversi. Solo quando inizi a pensare a chi lascerai il tuo appartamento (se necessario), ti rendi 

conto del tuo atteggiamento personale. Gli autori di questo manuale desiderano che, dopo aver utiliz-

zato questo strumento di formazione, molte persone realizzino che una comunità dove convivono genti 

diverse è più ricca e più grande se ciascuno di noi è disposto ad abbandonare qualche pregiudizio. 

 

Una delle caratteristiche della nostra società attuale è la grande facilità di accesso alla rete e a stru-

menti informartici e questo, purtroppo, porta con sé anche episodi di cyber bullismo, soprattutto tra i 

giovani.  Con questo manuale vogliamo anche rafforzare la capacità delle persone di esercitare il pen-

siero critico, di affrontare le sfide con la volontà e il coraggio di alzarsi e cambiare le cose che sono 

sbagliate. 

 

Per preparare questo manuale abbiamo coinvolto molte persone e giovani che provengono dai paesi 

dei partner del progetto e ci auguriamo che gli strumenti educativi che abbiamo sviluppato possano 

servire a preparare altri ad affrontare le sfide che la società ci pone davanti. 

 

Non possiamo cambiare il mondo, ma se iniziamo da noi stessi, sicuramente il mondo cambierà! 

 

Il team di Myself&Europe 
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Introduzione  

Il progetto Myself&Europe vuole promuovere una cittadinanza europea attiva per i giovani 

svantaggiati con background diversi.  

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE preserva le libertà di parola, religione, diritto all'u-

guaglianza e alla non discriminazione. Ora più che mai è importante parlare di "Unità nella 

diversità" e rivitalizzare un senso di appartenenza europea. 

L'Europa deve affrontare un'altra minaccia: l'estremismo violento. I dati mostrano che "la 

maggior parte dei sospetti terroristi implicati in quegli attacchi erano cittadini europei" e che 

la radicalizzazione cresce tra povertà ed esclusione sociale e si rivolge a "giovani provenienti 

da contesti sociali diversi". (Comunicazione della Commissione europea 7.06.2016) oltre che 

a trovare terreno fertile dove più alto è il tasso di abbandono scolastico precoce e di insuc-

cesso nell'istruzione. 

Questi giovani rappresentano un facile bersaglio per la radicalizzazione, l'emarginazione so-

ciale o la criminalità. Se aggiungiamo le persone che hanno vissuto percorsi migratori ed i 

loro figli, possiamo anche parlare di situazioni di xenofobia, intolleranza religiosa, legami fa-

miliari spezzati, ingiustizie, mancanza di prospettive o traumi. 

La conclusione del Consiglio del 26.11.2009 ha rilevato che "gli studenti con un background 

di migrazione hanno generalmente maggiori probabilità di lasciare la scuola in anticipo, 

mentre tra i migranti il tasso medio di abbandono scolastico in tutta l'Unione è il doppio di 

quello degli studenti nativi". 

L'abbandono scolastico è causato da svantaggi sociali e, allo stesso tempo, perpetua il ri-

schio di esclusione sociale e, forse, di radicalizzazione. Non esiste un'unica soluzione per 

tutti i paesi dell'UE, ma, senza dubbio, la scuola, gli insegnanti, i formatori e i tutor "svol-

gono un ruolo chiave per aiutare le persone a rischio di abbandono scolastico, compresi co-

loro che sono già usciti dal sistema educativo e formativo" (Gazzetta ufficiale dell’UE 

28.06.2011).  
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È urgente continuare a rafforzare gli insegnanti, i formatori e i mentori della formazione pro-

fessionale iniziale con nuovi metodi, approcci e competenze informatiche. Sono essenziali 

programmi di studio nuovi, aggiornati, transnazionali e innovativi, che tengano conto dei bi-

sogni e delle motivazioni dei giovani. Questo è l'unico modo per coinvolgerli nell'istruzione e 

nella formazione e acquisire le competenze chiave così necessarie al loro futuro come citta-

dini e lavoratori europei, pienamente integrati. 

 

  



8 

 

Il progetto Myself&Europe  

Il progetto Myself&Europe, realizzato tra novembre 2017 e dicembre 2019 (26 mesi) cerca di 

dare una risposta a questi bisogni e di contribuire a motivare i giovani e prevenire che vadano 

alla deriva ai margini della società. 

 

I principali obiettivi del progetto: 

• Creare un curriculum formativo inclusivo e transnazionale - EQF ed ECVET - che af-

fronti la formazione socioculturale dei giovani e che riguardi le istituzioni democrati-

che dei paesi partner e il loro posto / ruolo all'interno dell'Unione Europea, 

• Migliorare le conoscenze, abilità e competenze di alta qualità che afferiscono alle 

competenze sociali e civiche, vale a dire il senso della cittadinanza europea, l'impor-

tanza delle istituzioni dell'UE e i valori democratici della cooperazione, la libertà e 

l’inclusione sociale attraverso l'espressione e il rispetto per gli altri, 

• Rafforzare i giovani sviluppando il loro pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, 

la creatività e le attitudini imprenditoriali, 

• Prevenire l'abbandono scolastico sulla base dell'idea che insegnanti, formatori e 

scuole di formazione professionale possono svolgere un ruolo fondamentale nella 

prevenzione dell'abbandono utilizzando metodologie e strumenti innovativi e inte-

grativi (in particolare le tecnologie informatiche) e programmi di studio accattivanti, 

• Testare i curricula nei paesi partner, realizzando un percorso formativo pilota per 

formatori e giovani svantaggiati. 
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Fondazione e  

strutture dell’Unione 

Europea 

 

 

 

UNITA’ 1 
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STORYTELLING DIGITALE: ORIGINE ED EVOLUZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 

Unità di apprendimento  Fondazione e strutture dell’Unione Europea 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• descrivere ampiamente i principali fatti politici all'origine 

dell'Unione europea  

• Identificare i paesi, le date e i principali fatti dietro ogni fase 
dell'integrazione europea 

 Metodologia Storytelling  

Obiettivi Acquisire conoscenze relative al senso dell'integrazione europea 

e risultati ottenuti. 

Conoscere l’origine e l’evoluzione storica delle Comunità euro-

pee e dell'Unione europea 

Descrizione Cosa è lo storytelling? Lo Storytelling (letteralmente: 

narrazione) è una delle nostre più antiche forme d'arte. Stimola 

l'immaginazione e crea un senso di comunità tra il narratore e 

gli ascoltatori. 

Le storie sono ovunque: su giornali, libri, in TV e su Internet. 

Ogni giorno la conversazione è piena di aneddoti e storie di vita 

reale. Lo storytelling ci aiuta a capire il nostro ambiente e la 

nostra esperienza personale. 

Ovunque c’è un narratore: Le storie sono come esploriamo i no-

stri dintorni e comunichiamo con gli altri, sia per convincerli, ispi-

rarli o semplicemente per intrattenerli. Lo storytelling è parte in-

tegrante del nostro processo creativo, perché usiamo storie per 

connetterci con i nostri studenti. 

Modalità di esecuzione Introduzione generale della tecnica dello Storytelling attraverso 

l'uso di emozioni primarie. Proiezione di video seguita da una 

breve discussione. Formazione della squadra e introduzione alla 

dinamica dei gruppi. 

Possiamo raccontare una storia usando solo disegni, immagini, 

simboli, loghi o anche emoticon? I partecipanti sceglieranno un 
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simbolo che si abbina perfettamente con le loro storie. 

Successivamente dovranno disegnarlo su un pezzo di carta e 

spiegarlo al resto dei partecipanti. 

Feedback sull'attività e introduzione della prossima dinamica di 

gruppo: raccontare la storia dell'origine dell'Unione Europea 

utilizzando il formato Instagram Stories / Snapchat. I gruppi 

prepareranno un massimo di sei foto e sceglieranno un ordine 

per raccontare la storia dell'origine e dell'evoluzione 

dell'Unione Europea. 

Ora che i gruppi hanno lavorato con diversi mezzi di 

comunicazione, è tempo per loro di riflettere su come vogliono 

esprimere le loro idee. Una volta identificata la storia, i 

partecipanti sceglieranno una risorsa digitale adatta che 

consentirà loro di raccontarle. Possono fare uso di qualsiasi 

social network, ma anche una pagina web, blog, canale 

YouTube o altri formati digitali.  

Prova ad utilizzare la tecnica "Quello mi ricorda una storia" per 

raccogliere feedback sui film documentari e condividere storie 

con un gruppo, usando la fotocamera durante l'attività. 

Risorse 

 Progetto Grundtvig "Common Stories of Europe" dedi-

cato allo storytelling come strumento per progetti sociali inter-

culturali ed intergenerazionali: 

https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/project-re-

sults/methodological-materials/ 

 

FATTI INSPIRARE 

Le fiabe sono più che vere: non perché ci dicono che il drago esi-

ste, ma perché ci dicono che i draghi possono essere battuti.  

 (G. K. Chesterton) 

 

GUIDE FOR DIGITAL STORYTELLING (for downloading): 

Digital Storytelling for reflection and Engagement: a study of the 

uses and potential of digital stories. Catherine Boase, Centre for 

Active Learning & Department of Education, University of 

Gloucestershire 

https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/project-results/methodological-materials/
https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/project-results/methodological-materials/
https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/project-results/methodological-materials/
https://commonstoriesofeurope.wordpress.com/project-results/methodological-materials/
https://gjamissen.files.wordpress.com/2013/05/boase_assessment.pdf
https://gjamissen.files.wordpress.com/2013/05/boase_assessment.pdf
https://gjamissen.files.wordpress.com/2013/05/boase_assessment.pdf
https://gjamissen.files.wordpress.com/2013/05/boase_assessment.pdf
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TRIVIA QUIZ – LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

Unità di apprendimento  Fondazione e strutture dell’Unione Europea 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Individuare ogni trattato europeo, i principali fatti e le 

conseguenze dietro ognuno di essi 

Metodologia Quiz  

Obiettivi Apprendere in modo facile e divertente le istituzioni dell'UE e i 

loro ruoli. 

Descrizione I quiz online insegnano agli studenti come affrontare con sicu-

rezza i test standardizzati e consentono di usare le loro cono-

scenze rispondendo a una vasta gamma di domande, problemi e 

situazioni relative alle istituzioni e ai ruoli dell'UE. L’uso di tecni-

che di insegnamento che prevedono l’uso di quiz online possono 

aiutare gli studenti a rendersi conto che l'educazione non signi-

fica solo imparare delle cose ma di usare queste conoscenze per 

ricercare soluzioni.  

(Usare una varietà di domande è la chiave per mantenere alto l'inte-

resse degli studenti. Queste domande hanno anche il vantaggio di in-

segnare agli studenti ad applicare le loro conoscenze in varie situazioni. 

Tenete impegnati i vostri studenti usando questi diversi tipi di do-

mande nei vostri quiz. per richiamare soluzioni semplici con domande 

a scelta multipla e caselle di controllo: questi tipi di domande sono 

ideali per i quiz a bassa posta in gioco, dal momento che sono semplici 

e non richiedono molto tempo per essere completati).  

Modalità di esecuzione  Gli studenti devono fare il quiz online in classe per testare la loro 

comprensione delle istituzioni dell’Unione Europea . Questi quiz, 

che possono essere anche brevi e informali, incoraggiano gli stu-

denti a prestare attenzione in classe, mentre ti aiutano a valutare 

il loro effettivo livello di conoscenza. 

Risorse  

FATTI INSPIRARE 
 

www.funtrivia.com/trivia-quiz/World/European-Union-Institu-

tions-386339.html 
 

http://www.funtrivia.com/playquiz/quiz3863392c39d70.html 

https://europa.eu/learning-corner/home_it
http://www.funtrivia.com/trivia-quiz/World/European-Union-Institutions-386339.html
http://www.funtrivia.com/trivia-quiz/World/European-Union-Institutions-386339.html
http://www.funtrivia.com/trivia-quiz/World/European-Union-Institutions-386339.html
http://www.funtrivia.com/trivia-quiz/World/European-Union-Institutions-386339.html
http://www.funtrivia.com/playquiz/quiz3863392c39d70.html
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UNITI NELLA DIVERSITA’ – I VALORI DELL’UE 

Unità di apprendimento  Fondazione e strutture dell’Unione Europea 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Identificare i principali obiettivi di ciascun trattato euro-

peo 

Metodologia Gioco didattico 

Obiettivi Individuare i principali obiettivi di ciascun trattato europeo e 
delle politiche dell'UE. 

Descrizione Brainstorming di classe sul significato dello slogan dell'UE. Rac-

cogli i suggerimenti degli studenti alla lavagna. 

La ruota della vita: come punto di partenza per creare equilibrio, 

felicità e successo nelle politiche europee, la Ruota della vita è lo 

strumento perfetto per iniziare il tuo viaggio. Utilizzando questo 

strumento, sarai in grado di riflettere e ottenere alcune informa-

zioni sull'equilibrio delle competenze / politiche europee e su 

quanto sei soddisfatto nelle diverse aree della vita. In seguito a 

questa autoriflessione, puoi utilizzare questo esercizio per ap-

profondire il motivo per cui la tua ruota delle competenze euro-

pee appare così com'è, come vorresti che fosse la tua ruota della 

vita e come farlo accadere. 

Modalità di esecuzione In che modo riflettono i valori dell'UE? Chiedi agli studenti di in-

ventare un motto per l'UE. Quindi condividi il vero motto dell'UE 

con la classe: "Uniti nella diversità". 

Discutete perché questo è un buon motto per l'Unione europea 

e se l'UE deve essere in grado di integrare nuovi membri. 

Risorse FATTI INSPIRARE  

 

Ulteriori informazioni sul motto: spiega come gli europei si sono 

uniti come UE per lavorare per la pace e la prosperità, arricchen-

dosi al contempo delle diverse culture, tradizioni e lingue del 

continente.   

Per ulteriori informazioni: 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/sym-

bols/motto/index_en.htm 

 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_en.htm
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VERSO L'INTEGRAZIONE: GIOCHI ONLINE / GIOCO DI CARTE  

Unità di apprendimento  Fondazione e strutture dell’Unione Europea 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Distinguere le principali strutture dell’Unione Europea 

• Riconoscere il ruolo di ciascuna istituzione europea 

Metodologia Gioco didattico 

Obiettivi Questa attività mira a potenziarti su ciò che l'Unione europea 

può offrire e ti consentirà di scoprire gli Stati membri dell'Unione 

Europea e i diversi aspetti dell'Unione Europea. In effetti, per 

tutto il gioco, i partecipanti dovranno confrontarsi con esempi di 

vita reale dell'azione dell'UE. 

Descrizione È un gioco educativo che incoraggia i giovani a conoscere meglio 

l'Unione europea, i suoi Stati membri, i candidati e i potenziali 

candidati dell'Unione europea. 

Il gioco di carte copre vari temi come la storia, la geografia e la 

cultura, nonché fatti generali sull'UE e su come funziona il pro-

cesso di allargamento (ovvero come i paesi possono diventare 

membri dell'UE). 

Modalità di esecuzione 
GIOCO DI CARTE 

Conoscere i passaggi sulla strada per l'adesione all'UE. 

Dividi gli studenti in gruppi (4-6 studenti per gruppo) e assegna a 

ciascun gruppo una serie di schede che mostrano i passaggi per 

aderire all'UE. Spiega agli studenti che devono lavorare insieme 

per mettere le carte nell'ordine corretto. Dai agli studenti dai 5 

ai 10 minuti, quindi, tutti insieme, controlla l'ordine. 

Risorse 

 FATTI INSPIRARE 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-UE/tag/mas-recientes/ 

europa.eu/kids- corner/countries/index_en.htm 
 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/eu-

trek_en  
 

Guida https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/si-

tes/near/files/eu_trek_manual_en.pdf 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-UE/tag/mas-recientes/%20europa.eu/kids-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-UE/tag/mas-recientes/%20europa.eu/kids-
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/eu-trek_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/eu-trek_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_trek_manual_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_trek_manual_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_trek_manual_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_trek_manual_en.pdf
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IL FUTURO DELL'EUROPA  

Unità di apprendimento  Fondazione e strutture dell’Unione Europea 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Scoprire le sfide che oggi affronta l'Unione europea  

Metodologia Discussione in piccoli gruppi 

Obiettivi Compila il questionario e apri il dibattito per esprimere le tue 

preoccupazioni, speranze e aspettative sul futuro dell'UE. 

Descrizione Il questionario riguarda la conoscenza delle priorità per gli anni 

a venire. Questo questionario è stato creato da un gruppo di 

cittadini selezionati su base casuale. Completa altre iniziative 

della Commissione europea sul futuro dell'Europa. 

Modalità di esecuzione Prima di tutto guarda il video, le voci su un futuro dell'Europa 

e, dopo, completa il questionario e avvia una riflessione di 

gruppo con la condivisione delle risposte. 

Risorse 

QUESTIONARIO SCARICABILE A:  

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Eu-

rope?surveylanguage=en 

 

 WATCH 

https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-eu-

rope_en#video-european-voices-on-a-european-future 

 

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=en
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=en
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=en
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=en
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en#video-european-voices-on-a-european-future
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en#video-european-voices-on-a-european-future
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en#video-european-voices-on-a-european-future
https://ec.europa.eu/commission/consultation-future-europe_en#video-european-voices-on-a-european-future
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Democrazia e 

cittadinanza 
 

 

 

 

 

 

UNITA’ 2 
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L'ANGOLO DELL'INSEGNANTE: SCOPRI L'UNIONE EUROPEA 

Unità di apprendimento Democrazia e cittadinanza 

Risultati formativi 

Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Riconoscere uno stato democratico. 

• Confrontare uno o più sistemi democratici in Europa. 

• Comprendere ampiamente il sistema dell'Unione eu-

ropea 

• Riconoscere le principali istituzioni dell'UE. 

Metodologia Quiz  

Obiettivi 
Alla fine dell'unità, i partecipanti avranno una visione chiara dei 

capisaldi dell'UE avendo la possibilità di esprimere la propria 

opinione. 

Descrizione 

Questo quiz è stato progettato per offrire ai giovani un'introdu-

zione rapida e utile all'Unione europea.  

Il quiz ha quattro sezioni con 12 domande ciascuna. Si hanno a 

disposizione due tentativi per rispondere a ciascuna domanda. 

Una risposta corretta al primo tentativo fa guadagnare due 

punti e al secondo giro, un punto. 

Ma attenzione, perché le domande possono essere complicate. 

Spesso è necessario cercare una dichiarazione che abbia come 

risposta FALSO e, in caso di risposta corretta, appare un’emoti-

con verde sorridente. 

Modalità di esecuzione 
Questo quiz è supportato dalla pubblicazione “La mia UE”. Può 

essere usato in un contesto di classe o di formazione oppure 

durante una sessione per i giovani guidata da un formatore. 

Risorse 
http://europa.eu/teachers-corner/quiz_en 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/DOC_1.en.pdf 

  

http://europa.eu/teachers-corner/quiz_en
file:///C:/Users/Asus/Downloads/DOC_1.en.pdf
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UNIONE EUROPEA: IL GIOCO DEL CONSIGLIO 

Unità di apprendimento Democrazia e cittadinanza 

Risultati formativi 

Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Definire il concetto di democrazia 

• Acquisire le conoscenze fondamentali dei principi su cui 

si fonda l'Unione Europea 

• Identificare uno o alcuni valori comuni europei. 

Metodologia Gioco di carte 

Obiettivi 

Imparare come il sistema di "pesi e contrappesi" delle diverse 

istituzioni dell'UE influenzi la politica. Imparare la base delle 

ideologie dei partiti transnazionali 

Descrizione 

Questo è un gioco per 3 / 7 giocatori (o da 3 a 5 per la versione 

base). Ogni giocatore assume il ruolo di leader di un partito po-

litico europeo; ciascun partito ha preferenze politiche e poteri 

speciali diversi. 

I giocatori devono cercare di ottenere l'approvazione delle pro-

poste più vantaggiose per loro, garantendo al contempo il mas-

simo numero possibile di punti influenza ad ogni round. 

Il gioco si svolge in tre turni, il che simula l'aumento dell'ade-

sione all'Unione europea nel corso degli anni. Vince il giocatore 

che alla fine della partita ha il maggior numero di punti in-

fluenza. 

Durante il gioco, ogni giocatore usa i propri punti influenza per 

assicurarsi il potere di voto facendo offerte agli Stati membri 

del Consiglio dell'Unione Europea e ai membri del Parlamento 

Europeo, se gioca la versione avanzata. 

La parte con l'offerta più alta diventa anche il presidente dell'i-

stituzione, vale a dire, quando fa un'offerta agli gli Stati membri 

in seno al Consiglio, il miglior offerente diventa il Presidente del 

Consiglio. Il presidente è una figura potente con la capacità di 

stabilire l'ordine del giorno per ogni turno, presiedere le discus-

sioni e decidere quando fare le votazioni. 

I giocatori possono fare pressioni sulle altre parti (giocatori) per 

avere il loro supporto o per aiutarli a bloccare le proposte, 
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prendendo in considerazione le loro politiche preferite e i loro 

poteri speciali. Le alleanze possono essere formate anche per 

promuovere gli obiettivi di un giocatore. I giocatori possono 

fare affari usando punti influenza o impegni verbali in qualsiasi 

momento durante il gioco. 

Modalità di esecuzione 
Il formatore sarà il moderatore e interverrà per spiegare ulte-

riormente le regole, se necessario. 

Risorse 
Le carte possono essere ordinate qui: https://boardgame-

geek.com/boardgame/181083/european-union-board-game 

  

https://boardgamegeek.com/boardgame/181083/european-union-board-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/181083/european-union-board-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/181083/european-union-board-game
https://boardgamegeek.com/boardgame/181083/european-union-board-game
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SETERRA IL GIOCO DELLE MAPPE 

Unità di apprendimento Democrazia e cittadinanza 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Conoscere la geografia dei paesi membri dell'Europa 

• Acquisire dati culturali europei 

• Acquisire conoscenze di base di geopolitica 

Metodologia Gioco online  

Obiettivi Il gioco Seterra mira a far sì che gli studenti "imparino facendo" 

attraverso il riconoscimento di stati, capitali e fatti su mappe po-

litiche e fisiche nell'Unione europea e oltre. 

Descrizione Il gioco Seterra propone alcune mappe ordinate per criteri geo-

grafici, politici, geopolitici, storici. 

Il partecipante può giocare a tempo o per numero di tentativi. 

È interessante l'approccio interattivo e completo: tutte le funzio-

nalità sono collegate a Wikipedia e ad altre risorse. 

Lo studente può pubblicare i suoi risultati sui Social Network che 

sono rilevanti per il pubblico target. 

Modalità di esecuzione Strumento da usare preferibilmente in classe divisa a gruppi.  

Risorse https://online.seterra.com/en/vgp/3022 

 

  

https://online.seterra.com/en/vgp/3022
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CAPIRE L’EUROPA 

Unità di apprendimento Democrazia e cittadinanza 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Ispirare e aiutare i giovani europei a diventare cittadini 

aperti, tolleranti e attivi 

• Informare sul processo decisionale in Europa, 

• Fornire agli studenti una conoscenza di base della politica 

europea 

• Coinvolgere gli studenti in una discussione aperta su temi 

europei attuali 

• Incoraggia gli studenti a diventare attivi. 

Metodologia lezione 

gioco interattivo 

discussione 

Obiettivi Alla fine dell'unità, i partecipanti avranno una chiara visione della 

posta in gioco dell'UE avendo la possibilità di esprimere la pro-

pria opinione 

Descrizione “Capire l’Europa” della Fondazione Schwarzkopf e dell’Ufficio in-

ternazionale del giovane Parlamento europeo. Tra tre e quattro 

ore spezzate in sessioni: 

• Perché l’Unione Europea? 

• Cos’è l’Unione Europea? 

• Come posso partecipare all’Unione Europea? 

Ogni argomento offre un nuovo modo di apprendere le questioni 

europee e viene presentato con l'aiuto del supporto pedagogico 

e strumenti ludici. L'interazione tra discenti e formatori è cru-

ciale. 

Modalità di esecuzione Le sessioni sono organizzate da formatori volontari dell'associa-

zione PEJ nelle scuole superiori in Francia, ma anche in Germania, 

Austria, Belgio, Bosnia, Estonia, Italia, Portogallo e Repubblica 

Ceca. 
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Risorse www.pejfrance.org 

www.understanding-europe.org 

Contattare: understanding-europe@pejfrance.org 

  

file:///G:/Il%20mio%20Drive/MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/www.pejfrance.org
file:///G:/Il%20mio%20Drive/MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/www.understanding-europe.org
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GIOCO DI RUOLO PER LE SCUOLE 

Unità di apprendimento 
Democrazia e cittadinanza 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Mostrare come viene creata la legislazione dell'UE 

• Lavorare insieme e prendere decisioni difficili 

• Imparare a negoziare 

• Parlare con i media 

Metodologia Role-play  

Obiettivi Il gioco di ruolo di una sessione plenaria e di una visita dell'UE 

mira a mostrare come viene creata la legislazione dell'UE, dalla 

consultazione dei gruppi di interesse alla creazione di alleanze, 

alla negoziazione con altre istituzioni e al parlare con i media. 

Descrizione Il gioco di ruolo è progettato per gruppi di studenti delle scuole 

secondarie di età compresa tra 14 e 18 anni e si svolge presso il 

Parlamento europeo a Bruxelles. 

Divisi in immaginari gruppi politici, gli studenti diventano depu-

tati al Parlamento europeo e imparano a negoziare tra loro per 

costruire il futuro che desiderano. 

I giocatori devono lavorare insieme e prendere decisioni difficili 

mentre affrontano questioni come la scarsità d'acqua e le impli-

cazioni dei progressi tecnologici. 

Il gioco di ruolo dura circa 2 ore e mezza ed è gratuito. Le partite 

si svolgono una volta il lunedì pomeriggio, tre volte il martedì e il 

mercoledì e due volte il giovedì e il venerdì. I gruppi dovrebbero 

essere composti da un minimo di 16 a un massimo di 32 studenti. 

Modalità di esecuzione Utilizzare lo strumento preferibilmente in classe 

Risorse 
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/role-play-

game 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/resource/static/fi-

les/brochure-role-play-game.pdf 

 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/role-play-game
http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/brussels/role-play-game
http://www.europarl.europa.eu/visiting/resource/static/files/brochure-role-play-game.pdf
http://www.europarl.europa.eu/visiting/resource/static/files/brochure-role-play-game.pdf
http://www.europarl.europa.eu/visiting/resource/static/files/brochure-role-play-game.pdf
http://www.europarl.europa.eu/visiting/resource/static/files/brochure-role-play-game.pdf
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APPRENDIMENTO BASATO SUL GIOCO 

Unità di apprendimento Occupazione e diritti sociali in Europa 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Elencare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali 

• Elencare le 2 o 3 istituzioni del dialogo sociale a livello eu-

ropeo 

• Elencare 3 o 4 organizzazioni attive nel campo dell'occu-

pazione e dei diritti sociali a livello europeo 

Metodologia Apprendimento basato sul gioco 

Obiettivi La pratica del gioco è diffusa nella formazione degli adulti. La pe-

dagogia del gioco promuove lo sviluppo di autonomia, espres-

sione di creatività e adattabilità tra i giovani. Inoltre, consente ai 

formatori di svolgere facilmente attività di formazione in gruppo. 

Il gioco può essere eseguito in un formato convenzionale in 

classe (ad es. Giochi di ruolo, quiz, inseguimenti insignificanti ...) 

o online (ad es. Giochi educativi, app, realtà aumentata, social 

media ...) 

Descrizione La parola "gioco" è definita nella maggior parte dei dizionari at-

tuali come attività fisica o mentale non imposta, puramente gra-

tuita, di solito basata su convenzioni o finzione, finalizzata esclu-

sivamente al piacere e al divertimento che offre. 

Le caratteristiche del "giocare" includono quelle della libertà e 

del divertimento, rendendo questa attività lontana dai vincoli e 

dagli obblighi della vita sociale. 

Modalità di esecuzione Un buon gioco deve: 

▪ essere correlato a ciò che viene studiato e avere conte-

nuti significativi per i partecipanti 

▪ avere obiettivi formativi chiari e un obiettivo del gioco 

che sia comprensibile 

▪ avere un aspetto piacevole e amichevole 

▪ avere regole chiare e istruzioni sintetiche 

▪ essere giocabile entro un'ora e quasi senza costi 
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▪ coinvolgere tutti i partecipanti contemporaneamente 

▪ dare ai partecipanti l'opportunità di prendere decisioni 

interessanti 

▪ contenente elementi di sorpresa 

▪ rendere facile fare un debriefing 

▪ avere regole facilmente comprensibili da qualsiasi forma-

tore, anche senza una formazione specifica. 

Risorse Per ulteriori approfondimenti  www.thiagi.fr  

 

 

  

http://www.thiagi.fr/
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FLIPPED CLASSROOM 

Unità di apprendimento Occupazione e diritti sociali in Europa 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Elencare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali 

• Elencare le 2 o 3 istanze di dialogo sociale a livello euro-

peo 

• Elencare 3 o 4 organizzazioni attive nel campo dell'occu-

pazione e dei diritti sociali a livello europeo 

Metodologia Flipped classroom 

Obiettivi I quattro pilastri del flipped learning (apprendimento capovolto) 

hanno lo scopo di creare: 

1. Un ambiente flessibile 

• Stabilire spazi e tempi che permettano agli studenti di in-

teragire e riflettere sui propri bisogni di apprendimento. 

• Osservare e monitorare continuamente gli studenti per 

apportare eventuali aggiustamenti. 

• Fornire agli studenti diversi modi per apprendere conte-

nuti e dimostrare padronanza. 

2. La cultura dell’apprendimento 

• dare agli studenti opportunità di impegnarsi in attività si-

gnificative senza che l'insegnante sia centrale. 

• strutturare queste attività e renderle accessibili a tutti gli 

studenti attraverso la differenziazione e il feedback. 

3. Contenuto intenzionale 

• Dare priorità ai concetti usati nelle istruzioni dirette date 

agli studenti per accedere da soli. 

• Creare e / o curare contenuti pertinenti (in genere video) 

per i propri studenti. 

• Differenziare per rendere il contenuto accessibile e perti-

nente per tutti gli studenti 

4. Educatori/formatori  
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• Rendersi disponibile agli studenti per feedback indivi-

duali, di piccoli gruppi e di classe, in tempo reale, quando 

necessario. 

• Condurre valutazioni formative in itinere durante l'orario 

di lezione attraverso l'osservazione e registrando i dati 

per passare le informazioni a future istituzioni formative. 

• Collaborare e riflettere con altri educatori e assumersi la 

responsabilità di trasformare la propria metodologia d’in-

segnamento. 

Descrizione Il modello Flipped Classroom è un modello didattico in cui gli stu-

denti acquisiscono le conoscenze di base delle materie prima 

della lezione in classe. Quindi vengono in classe per esperienze 

di apprendimento attivo. 

La Flipped Classroom descrive un capovolgimento dell'insegna-

mento tradizionale in cui lo studente ha la prima esposizione a 

un nuovo materiale al di fuori della classe, di solito tramite let-

tura o video, e quindi il tempo della lezione viene usato per l’as-

similazione di tali conoscenze attraverso strategie come il pro-

blem-solving, discussioni o dibattiti. 

Lo spazio collettivo / lezione frontale si trasforma in un ambiente 

di apprendimento dinamico e interattivo in cui il formatore guida 

e accompagna gli studenti. 

Modalità di esecuzione 
• La prima fase dell’apprendimento capovolto (flipped 

classroom learning) è quella dell’apprendimento prima 

della lezione. In questa fase lo studente acquisisce le co-

noscenze di base della materia attraverso il materiale che 

il formatore ha fornito. Il materiale può essere sotto 

forma di video online, podcast, testi scritti. 

• La seconda fase è quella che avviene in classe, quando gli 

studenti svolgono attività di apprendimento attivo quali 

letture interattive, esercizi di problem solving, esperi-

menti di laboratorio, giochi di ruolo e progettazione e 

creazione collaborativa. 

E’ importante distinguere tra “flipped classroom (classe capo-

volta)" e "flipped learning (apprendimento capovolto)" in 
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quanto questi due termini non sono necessariamente intercam-

biabili.  

Una Flipped Classroom è una forma di blended learning in cui gli 

studenti apprendono i contenuti guardando lezioni online, di so-

lito a casa, ed i compiti che di solito si fanno a casa vengono fatti 

in classe, con l’insegnante ed i compagni, discutendo e cerando 

la soluzione a quesiti. L’interazione tra studenti e insegnanti è più 

personalizzata ed il docente ha un ruolo di guida più che di inse-

gnante. 

Un flipped learning (apprendimento capovolto) è un approccio 

pedagogico dove è un approccio pedagogico in cui l'istruzione di-

retta si sposta dallo spazio di apprendimento di gruppo allo spa-

zio di apprendimento individuale e lo spazio di gruppo risultante 

viene trasformato in un ambiente di apprendimento interattivo 

dinamico in cui l'educatore guida gli studenti mentre applicano 

concetti e si impegnano in modo creativo sull’argomento. 

Una flipped classroom (aula capovolta) può, ma non necessaria-

mente deve, portare a un apprendimento capovolto. Gli inse-

gnanti e formatori possono "capovolgere" le loro lezioni chie-

dendo agli studenti di leggere il testo al di fuori della lezione in 

classe, guardare video o altro, ma per adottare una metodologia 

pedagogica di "apprendimento capovolto", gli insegnanti e i for-

matori devono integrare nella loro pratica educativa i quattro pi-

lastri dell'apprendimento capovolto" sopra citati. 

Risorse 
• YouTube video about Flipped classrooms 

• Licenza: Youtube licence 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q
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IL DIBATTITO 

Unità di apprendimento Occupazione e diritti sociali in Europa 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Identificare le problematiche relative all'occupazione e agli af-

fari sociali in Europa 

• Discutere e utilizzare i fatti relativi a questi argomenti 

• analizzare criticamente e sviluppare una comprensione più 

profonda dell’argomento trattato 

Metodologia Discussione/dibattito 

Obiettivi L’attività di articola in tre fasi: 

1. La definizione di una serie di affermazioni sul tema e 

istruzioni agli studenti su come procedere (è bene in-

trodurre l’idea che all'inizio di un dibattito uno stu-

dente può esprimersi in merito all’essere d'accordo o 

in disaccordo con una determinata affermazione) 

2. il dibattito (dopo che tutti gli aspetti del problema 

sono stati analizzati e discussi, lo studente potrebbe 

cambiare idea) 

3. l’uso del materiale raccolto (può identificare le molte 

complessità che ci sono nelle questioni occupazionali. 

Può includere il dialogo, il dibattito e la risoluzione dei 

conflitti) 

Descrizione Il dibattito / discussione è una metodologia che permette di af-

frontare questioni problematiche usando l’argomentazione. 

Questa attività incoraggia gli studenti a considerare tutti gli 

aspetti di un argomento. 

Modalità di esecuzione 1. Il formatore appende dei cartelloni alle pareti dove ha 

scritto le affermazioni che vuole vengano dibattute dagli 

studenti, in modo da facilitare il posizionamento dei par-

tecipanti). 

2. Gli studenti leggono le affermazioni, identificano quella 

in cui si ritrovano e si posizionano sotto al cartellone pre-

scelto. 
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3. Una volta che tutti hanno scelto la loro affermazione, il 

formatore comincia a chiedere a uno dei partecipanti di 

motivare la sua scelta. 

4. A questo punto un altro studente deve esprimere un pa-

rere a sostegno di quanto precedentemente detto. 

5.  Alla fine di ogni intervento, se uno dei partecipanti ha 

cambiato idea in virtù delle ragioni e delle motivazioni 

espresse, può cambiare posto e mettersi sotto al cartel-

lone che ora riflette il suo pensiero.  

6. Il dibattito continua finché tutti gli studenti sono stati in 

grado di esprimersi liberamente e tutti si sentono in sin-

tonia con l’affermazione che difendono.  

Alla fine di ciascuna sessione va fatto un debriefing per poter re-

cuperare i contenuti. 

Risorse Possibili affermazioni per iniziare un dibattito: 

• L'Europa non ha abbastanza potere nel campo dell'occu-

pazione per quanto riguarda gli stati membri. 

• L'Europa ha troppo potere nel campo dell'occupazione 

per quanto riguarda gli stati membri. 

• La Direttiva sul distacco dei lavoratori (96/71/EC) è nega-

tiva per l’Europa.  

• La Direttiva sul distacco dei lavoratori (96/71/EC) è posi-

tiva per l’Europa. 
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OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI 

Unità di apprendimento Occupazione e diritti sociali in Europa 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Elencare i settori di intervento dell'UE nel campo dell'oc-

cupazione e degli affari sociali 

• Elencare i 20 principi del pilastro europeo della sicurezza 

sociale 

• Elencare le strutture di concertazione sociale in tutta Eu-

ropa 

• Individuare alcune problematiche e sfide legate all'occu-

pazione e alle questioni sociali in Europa 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• Esprimere critiche: insegnare ai partecipanti come fare 

un'analisi in relazione alle questioni europee. 

• Fare scelte politiche e difendere il loro punto di vista. 

• Affermare diritti, adottare una posizione, costruire una 

posizione collettivamente 

Metodologia Apprendimento basato sul gioco (esercizio chiavi in mano) 

Obiettivi L’esercizio ha due obiettivi complementari: 

• Comprendere i principali argomenti relativi all'occupa-

zione e ai diritti sociali gestiti dall'UE 

• Sensibilizzare i partecipanti sui loro diritti e doveri in Eu-

ropa 

Altri obiettivi: 

• Migliorare la conoscenza delle questioni sociali europee 

e sensibilizzare sulla loro complessità. 

• Esplorare le conseguenze sulla nostra vita quotidiana 

delle scelte politiche fatte a livello europeo, in particolare 

sull'occupazione e a livello sociale. 

• Sensibilizzare le persone sui loro diritti e doveri sociali ed 

economici. 
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Descrizione Questo strumento di formazione consente ai giocatori di esplo-

rare le competenze dell'UE nei settori dell'occupazione e in al-

cuni settori correlati come la protezione sociale, l'accesso al mer-

cato del lavoro, le condizioni di lavoro e il dialogo sociale. Il gioco 

permette anche di esplorare le conseguenze sulla nostra vita 

quotidiana delle scelte politiche fatte a livello europeo. 

Comprendere i problemi e le sfide aiuterà le persone a parteci-

pare più efficacemente alla costruzione di un'Europa sociale.  

Questo gioco incoraggia i partecipanti ad analizzare le politiche 

sociali europee e quindi ad agire in modo più efficace individual-

mente (come cittadini) e collettivamente (come associazioni). 

Modalità di esecuzione Prima dell'inizio del gioco, il facilitatore, da solo o con i giocatori, 

dovrebbe concordare quanto segue: 

Area di gioco: il tabellone di gioco è diviso in 4 sezioni che pos-

sono essere utilizzate in modo indipendente o raggruppate in 

base all'obiettivo e al pubblico definito dal facilitatore. 

Scopo del gioco: a seconda dei partecipanti, dell'obiettivo e del 

tempo a disposizione, il facilitatore sceglie tra le seguenti 2 re-

gole: 

• Regola del tempo: vince la squadra che raccoglie la mag-

gior parte delle carte "Carta dei diritti fondamentali" en-

tro la fine del tempo concordato all'inizio del gioco. 

• Regola del numero: vince la prima squadra che raccoglie 

il numero di carte "Carta dei diritti fondamentali" concor-

date all'inizio del gioco. 

Il tabellone è composto da 4 sezioni collegate da una piazza cen-

trale. Ciascuna sezione corrisponde a un problema affrontato a 

livello europeo, vale a dire: 

• Uguaglianza e accesso al mercato del lavoro  

• Dialogo sociale: l'Europa ha messo in atto una serie di stru-

menti per rafforzare il dialogo sociale. 

• Pilastri della protezione sociale & inclusione 

• Condizioni di lavoro eque 

Il gioco inizia nella piazza centrale. Se vengono utilizzate diverse 

sezioni del tabellone, la squadra è libera di scegliere la sezione 

da cui iniziare il gioco. Le frecce indicano le diverse sezioni del 

../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/uguaglianza.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/protezione%20dati.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/condizioni%20di%20lavoro.pdf
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tabellone. Se la squadra atterra sulla piazza centrale, il facilita-

tore pone una domanda di conoscenza generale sull'Europa. 

Per decidere chi inizia per primo, ogni squadra lancia due volte il 

dado. La squadra che ottiene il punteggio più alto in questi due 

tiri sommati inizia per prima. 

Ogni partecipante svolge il ruolo di eurodeputato, quindi le squa-

dre rappresentano vari gruppi parlamentari del Parlamento eu-

ropeo. Prima dell'inizio del gioco, ciascun gruppo parlamentare 

sarà identificato dal nome di un partito politico esistente o da un 

nome inventato. Se i partecipanti sono divisi in squadre, ciascuna 

squadra sceglierà un portavoce. In questo caso, solo il portavoce 

può rispondere alle domande. 

Ogni squadra, a turno, lancia il dado e sposta il pedone il numero 

corrispondente di quadrati e gioca in base al quadrato su cui il 

pedone atterra. Se la risposta è corretta, la squadra ottiene un 

altro tiro del dado. Se la risposta è sbagliata, gioca la squadra 

successiva. N.B. Il numero di tiri consecutivi non può superare il 

numero di anni del mandato di un europarlamentare (5 anni = 

massimo 5 tiri consecutivi). 

Le carte sono conservate e organizzate dal facilitatore. 

Risorse 
• • tabellone di gioco 

• • 5 pedine 

• • un dado a 3 numeri (1,2,3) 

• • x domande di cultura generale 

• • 4 x domande sull’argomento specifico 

• • 4 x carte Taboo  

• • 24 immagini delle lingue 

• • 4 x 12 carte dei diritti 

• • 52 carte sulla Carta dei Diritti Fondamentali nell’UE 

• • 1 cronometro 

OCCUPAZIONE E DIRITTI SOCIALI: LA CONCERTAZIONE 

Unità di apprendimento Occupazione e diritti sociali in Europa 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

file:///C:/Users/Rasma/Downloads/20180925%20LU4_game-board_Social_rights_MY&EU.pdf
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• Elencare i settori di intervento dell'UE nel campo dell'oc-
cupazione e degli affari sociali 

• Elencare le strutture di concertazione sociale in tutta Eu-
ropa 

• Individuare alcune problematiche e sfide legate all'occu-
pazione e alle questioni sociali in Europa 

Metodologia Role Play (mettere il partecipante nella situazione) 

Obiettivi L’esercizio ha due obiettivi complementari: 

• Comprendere i principali argomenti relativi all'occupa-

zione e ai diritti sociali gestiti dall'UE 

• Sensibilizzare i partecipanti sui loro diritti e doveri in Eu-

ropa 

Descrizione Questo strumento di formazione consente ai giocatori di esplo-

rare le competenze dell'UE nei settori dell'occupazione. Inoltre, 

i giocatori possono comprendere l'importanza dell'UE in alcune 

competenze che hanno conseguenze su aziende e industrie. 

Comprendere i problemi e le sfide aiuterà le persone a parteci-

pare più efficacemente alla costruzione di un'Europa sociale. 

Questo gioco incoraggia i partecipanti ad analizzare le politiche 

sociali europee e quindi ad agire in modo più efficace individual-

mente (come cittadini) e collettivamente (come associazioni). 

Infine, il formatore può utilizzare il concetto di questo gioco di 

ruolo su molti argomenti nel campo dell'occupazione e dei diritti 

sociali. Questa è una base che può evolversi. 

Modalità di esecuzione Prima dell'inizio del gioco, il facilitatore, da solo o con i giocatori, 

dovrebbe concordare: 

Il ruolo di "direttore / manager": questo ruolo deve svolgere il 

ruolo di facilitatore durante le discussioni. 

La situazione: durante il gioco, i giocatori “vivono” una situa-

zione. I giocatori e il facilitatore hanno scelto una situazione pro-

blematica. Se si tratta di un grande gruppo, il facilitatore può di-

videre il gruppo in piccoli gruppi con una situazione specifica per 

ciascun gruppo. 

Ogni partecipante ha un ruolo (manager, lavoratori, collabora-

tori). Prima dell'inizio del gioco di ruolo, ogni partecipante riceve 
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una descrizione del ruolo. Il gruppo riceve anche una situazione 

problematica relativa alla parità di genere, all'orario di lavoro, 

alla gestione dei dati personali, alle offerte, alle condizioni di la-

voro e alla discriminazione. 

Per 10 minuti, ogni partecipante prende atto del suo ruolo e della 

situazione problematica. 

Per 20 minuti, ogni partecipante svolge il proprio ruolo e cerca di 

trovare una soluzione. 

Dopo questi primi 20 minuti, il facilitatore risolve e spiega, utiliz-

zando i fogli tematici allegati, i diritti e i doveri per la situazione 

specifica a livello europeo. 

Durante 20 minuti, il gruppo può adattare le proprie soluzioni in 

base alle informazioni aggiuntive fornite. 

Alla fine, ogni gruppo presenta la sua soluzione agli altri gruppi 

argomentandola. 

Risorse Descrizione dei ruoli dei giocatori 

• Direttore / dirigente: sei responsabile della gestione 

quotidiana della Società. Nonostante i numerosi sforzi di 

recupero, l'azienda sta perdendo denaro ogni anno. Hai 

paura che nei prossimi anni i posti di lavoro saranno a ri-

schio. 

• Lavoratore 1: scegli di lavorare nell'azienda perché pro-

prio ti piace il modello delle società cooperative. Per te, 

questo modello deve essere salvato ad ogni costo. I lavo-

ratori devono possedere quote tanto quanto i "collabo-

ratori". 

• Lavoratore 2: per te, è il tuo posto / lavoro che conta di 

più. Non importa come, ma tutto ciò che conta è che il 

tuo posto e il tuo salario siano preservati. 

• Cooperatore 1: Conosci questa compagnia da anni. 

Quando eri un bambino, il tuo orsacchiotto preferito era 

di questo marchio. Consideri una cosa positiva che la so-

cietà sia cooperativa. Appena puoi, hai acquistato azioni. 

Conosci i lavoratori e trovi normale che lavoratori e colla-

boratori ottengano lo stesso posto attorno al tavolo. 
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• Cooperatore 2: tutto ciò che ti interessa è il vantaggio, 

questo è l'unico collegamento che hai con l'azienda. 

Descrizione della situazione dell’azienda 

Lavori in un'impresa cooperativa che produce orsacchiotti da 15 

anni. Tutti i lavoratori hanno interessi nell'azienda. Ci sono anche 

collaboratori che possiedono azioni. Gli orientamenti generali e 

strategici della società vengono discussi ogni anno in occasione 

dell'assemblea generale degli azionisti. Tutti i collaboratori sono 

invitati a questo incontro. Ogni mese, rappresentanti di diversi 

collaboratori si incontrano per la gestione quotidiana. L'impresa 

cooperativa ha avuto una "bella vita" per 10 anni. Ma da cinque 

anni l'azienda sta perdendo denaro. La società non è più redditi-

zia. Per 10 anni, a seguito di una decisione collettiva, il 50% degli 

utili è stato reintegrato nella Società. Il 25% ha costituito un 

fondo di riserva e il 25% è stato distribuito ai cooperatori come 

dividendo. 

Descrizione del problema 

• Un'associazione femminista vi accusa di fare differenze di 

retribuzione per lo stesso lavoro tra donne e uomini in 

Azienda. Se non regolate rapidamente la situazione, que-

sta associazione promette di farvi causa. 

• Un lavoratore (licenziato da tempo) ha venduto un file 

con dati personali a un'impresa commerciale. Questa im-

presa utilizza questi dati per vendere nuovi prodotti. Cosa 

mettere in atto perché ciò non accada di nuovo? 

• Durante un periodo di superlavoro, tre dei vostri dipen-

denti hanno lavorato 48 ore ininterrottamente. Dopo una 

visita a un rappresentante sindacale, vi hanno detto che 

si tratta di un'infrazione e che dovete rivedere le vostre 

pratiche. 
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L’ICEBERG DELLA CULTURA 

Unità di apprendimento Interculturalità a multiculturalità 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Distinguere i valori in base ai diversi profili culturali 

UNITA’ 4 
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• Analizzare i punti di vista più comuni nel proprio am-

biente culturale e / o le persone con cui si interagisce 

• Evidenziare le somiglianze culturali e non le differenze 

culturali 

Metodologia Gioco didattico 

Lavori di gruppo 

Obiettivi Mettere in grado gli studenti di distinguere tra aspetti visibili e 

invisibili della cultura. 

Mettere in grado gli studenti di spiegare come gli aspetti invisibili 

della cultura influenzino quelli visibili. 

Descrizione Quando vediamo un iceberg, la porzione visibile sopra l'acqua è 

in realtà solo una piccola parte di un tutto molto più grande.  

Allo stesso modo, le persone spesso pensano alla cultura come 

alle numerose caratteristiche osservabili di un gruppo che pos-

siamo vedere con i nostri occhi, sia che si tratti del cibo, delle 

danze, della musica, delle arti o dei rituali di saluto. La realtà, tut-

tavia, è che queste sono semplicemente una manifestazione 

esterna delle componenti più profonde e più ampie della cultura, 

che è il complesso di idee, preferenze e priorità profondamente 

radicate, conosciute come atteggiamenti e valori. 

Attraverso questa attività gli studenti aumenteranno la consape-

volezza della propria e altrui cultura, migliorando così la loro ca-

pacità di comprendere gli altri e, di conseguenza, di vivere, lavo-

rare e condividere spazi sociali con gli altri. 

Modalità di esecuzione 1. Prima di iniziare questa attività, ricordate agli studenti che 

• La cultura è un concetto complesso. 

• Ogni persona appartiene ad una cultura. 

• La cultura influisce su come vediamo il mondo, noi stessi 

e gli altri 

2. Spiegate che le metafore spesso ci aiutano a capire le 

grandi idee mettendo in relazione qualcosa che non co-

nosciamo con qualcosa che conosciamo. Una metafora 

utile per la cultura è un iceberg. Chiedete agli studenti 

cosa sanno della dimensione e della forma degli iceberg. 
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Quanto di un iceberg è sopra l'acqua? Quanto sott'ac-

qua? 

3. Evidenziate che solo circa un ottavo di un iceberg è visi-

bile sopra l'acqua. Il resto è sotto La cultura è molto simile 

a un iceberg. Ha alcuni aspetti che sono visibili e molti al-

tri che possono essere intuiti, indovinati o appresi solo 

quando la comprensione della cultura cresce. Come un 

iceberg, la parte visibile della cultura è solo una piccola 

parte di un intero molto più grande. 

4. Fornite agli studenti la sagoma di un iceberg con una linea 

che delinea la parte dell'iceberg che si trova al di sopra 

della superficie dell'acqua e la parte più grande che è 

sotto la superficie.  

5. Dividete gli studenti in gruppi di quattro. Invitateli a di-

scutere nel loro gruppo quali aspetti della cultura pen-

sano siano visibili e quali siano invisibili, basandosi sul fo-

glio degli  Elementi della cultura. 

6. Ritagliate i riquadri riportanti gli elementi della cultura e 

chiedere agli studenti di posizionare i singoli elementi so-

pra o sotto la linea di galleggiamento” dell’iceberg.  

7. Dopo che gli studenti hanno completato questo esercizio, 

fate lavorare i gruppi appaiati, chiedendo loro di compa-

rare i loro risultati, motivando le loro scelte qualora risul-

tassero divergenti.  

• Chiedete agli studenti se c’è qualche elemento sotto la 

linea di galleggiamento dell’iceberg che può influenzare 

o determinare qualcuno degli elementi posti al di sopra 

(ad esempio se la modestia può influenzare il modo di 

vestire, se le credenze religiose possono influenzare il 

modo di festeggiare le ricorrenze, la pittura e la musica). 

A questo punto mostrate l’immagine dell’Iceberg della cultura e 

continuate la discussione. 

Risorse La sagoma dell’iceberg  

Elementi della cultura 

L’iceberg della cultura 

Per ulteriori informazioni sull’iceberg della cultura:   

../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/sagoma%20Iceberg%20della%20cultura.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Elementi%20della%20cultura.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Elementi%20della%20cultura.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Iceberg%20della%20cultura.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/sagoma%20Iceberg%20della%20cultura.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Elementi%20della%20cultura.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Iceberg%20della%20cultura.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Iceberg%20della%20cultura.pdf
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http://blog.terminologiaetc.it/2015/06/01/modello-cultura-ice-

berg-hall/ 

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg 

http://www.englishandculture.com/blog/bid/64946/Culture-

We-re-All-Playing-the-Same-Game-with-Different-Rules 

 

  

https://www.languageandculture.com/cultural-iceberg
http://www.englishandculture.com/blog/bid/64946/Culture-We-re-All-Playing-the-Same-Game-with-Different-Rules
http://www.englishandculture.com/blog/bid/64946/Culture-We-re-All-Playing-the-Same-Game-with-Different-Rules
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COMPRENSIONE INTERCULTURALE 

Unità di apprendimento • Interculturalità a multiculturalità 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Identificare strategie per contrastare stereotipi, pregiu-

dizi e comportamenti discriminatori 

Metodologia Lavoro di gruppo 

Gioco educativo 

Obiettivi Aumentare la consapevolezza dei modi con cui normalmente ci 

facciamo delle opinioni, costruiamo valutazioni e interpretazioni. 

Nell’uso comune di parole o frasi ci possono essere delle valuta-

zioni nascoste. Ad esempio, la frase “insediamento europeo” ri-

ferita ai migranti, per alcuni significa “invasione”. È un ottimo 

esercizio imparare ad analizzare i nostri modelli di risposta attra-

verso determinate lenti. 

Descrizione Spesso non ci rendiamo conto del filtro attraverso il quale ve-

diamo il mondo. La nostra educazione, cultura e convinzioni sono 

solo alcuni dei fattori che possono “tingere” la nostra perce-

zione. Il nostro modo di pensare è qualcosa di cui possiamo facil-

mente prendere coscienza. Questa attività consente di esplorare 

i modi in cui possiamo vedere e interpretare le cose e gli eventi. 

Abbiamo tutti sentito parlare del concetto del bicchiere mezzo 

pieno o mezzo vuoto. Abbiamo anche metafore come "vedere il 

mondo attraverso occhiali colorati di rosa". (Gli occhiali sono an-

che una grande metafora per discutere del significato della cul-

tura). Per fare un esempio, supponiamo che stia piovendo. Le 

persone che preferiscono il bel tempo possono vedere le nuvole 

scure e le pozzanghere e sentirsi infastidite. Se quelle stesse per-

sone avessero vissuto un periodo di siccità potrebbero invece es-

sere felici di veder piovere e sperare che continui. 

Questo è chiamato soggettività: i modi diversi con cui persone 

diverse possono vedere la stessa cosa. Un esempio culturale può 

essere il modo in cui qualcuno di una generazione precedente 

considera lo stile di abbigliamento di oggi rispetto a una persona 

di una generazione più giovane. Le nuove generazioni possono 
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considerare i loro abiti eleganti mentre la generazione più an-

ziana può trovare l'outfit, ad esempio, troppo rivelatore. La loro 

esperienza filtra i loro sentimenti. 

Possiamo allenarci ad essere consapevoli dei nostri processi 

mentali e portare a consapevolezza opinioni che prima potevano 

essere automatiche. Kyoung-Ah Nam e Colleen M. Meyers hanno 

progettato un esercizio per aiutare le persone ad acquisire con-

sapevolezza delle proprie abitudini di percezione; la sigla è DAE. 

In passato si chiamava “Describe, Interpret and Evaluate” ma il 

suo acronimo (DIE) era un po' inquietante, visto che in inglese 

significa morire o muori, quindi la denominazione è stata legger-

mene modificata: 

• D = descrivi l’evento. 

• A = analizza l’evento/oggetto/foto in molti modi. 

• E = (evaluate) valuta il tuo risultato. 

Descrivi: Cosa sta succedendo? Facciamo un esempio: senti qual-

cuno che alza la voce. Se il tuo primo istinto è dire "sono arrab-

biati", allora stai usando l'A per analizzare, stai dando una spie-

gazione di ciò che sta accadendo. Se invece dovessi solo descri-

vere, diresti "la persona sta alzando la voce" o "stanno parlando 

più forte di prima". 

Analizza: Perché sta succedendo? È qui che sono possibili spie-

gazioni alternative. Ci sono molte ragioni per cui qualcuno po-

trebbe alzare la voce, forse non sono arrabbiati, ma parlano a 

una persona che ha difficoltà di udito. Forse loro stessi hanno 

difficoltà di udito ed è per questo che stanno alzando la voce, o 

forse sono in un luogo rumoroso. Con l'analisi ci sono una serie 

di spiegazioni che possono essere possibili, è dove possiamo 

proiettare molte idee su una situazione. 

Valuta: Come mi sento a riguardo? Questo riguarda principal-

mente l’opinione personale e nessun altro deve essere d'ac-

cordo. Potresti sentire che la persona è fastidiosa perché ha par-

lato a voce alta o sconsiderata dato che ti ha disturbato. Questo 

è ciò che si definisce esperienza soggettiva, filtrata dalla prospet-

tiva personale, il modo individuale di guardare alle cose. 

Nam e Meyers hanno scritto: "Il modello DAE è un modo per far 

emergere diversi temi che sono importanti nella comunicazione 



44 

 

in generale e nelle relazioni interculturali in particolare. Spesso 

rispondiamo a persone o situazioni che non ci sono familiari con 

le nostre valutazioni più soggettive, proiettando i nostri giudizi 

su ciò che pensiamo di vedere (sentire o percepire). "Il primo 

istinto di una persona può essere spesso quello di valutare, 

usando parole come bello, interessante, fastidioso, brutto, gran-

dioso e così via. 

Modalità di esecuzione Tempo: 20-30 minuti, compresa la discussione 

Materiale necessario: la presentazione DAE, immagini da fonte 

come National Geographic, Discovery Channel, tutto ciò che può 

prestarsi a diverse interpretazioni. Possono essere ritagli oppure 

proiettate sulla lavagna. 

Obiettivo: In risposta a una serie di immagini di persone, gli stu-

denti dovranno stabilire se una frase è definita come Descri-

zione, Analisi o Valutazione. 

• Procedura: Basandosi sul PPT, gli studenti possono alter-

nativamente scegliere D, A o E. Possono lavorare indivi-

dualmente o a piccoli gruppi. Si discute poi in classe sulle 

scelte fatte per ciascuna immagine/evento. 

Risorse https://uminntilt.com/2012/03/12/interpreting-classroom-be-

havior-the-dae-model/ (solo in inglese) 

 

  

../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/DAE-Powerpoint%20IT.pptx
https://uminntilt.com/2012/03/12/interpreting-classroom-behavior-the-dae-model/
https://uminntilt.com/2012/03/12/interpreting-classroom-behavior-the-dae-model/
https://uminntilt.com/2012/03/12/interpreting-classroom-behavior-the-dae-model/
https://uminntilt.com/2012/03/12/interpreting-classroom-behavior-the-dae-model/
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QUADRATI ROTTI 

Unità di apprendimento Interculturalità a multiculturalità 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Identificare strategie per la gestione di stereotipi, pregiu-

dizi e comportamenti discriminatori 

• Trovare i modi per utilizzare le differenze culturali per mi-

gliorare la comunicazione e la reciproca comprensione 

Metodologia Gioco educativo 

role play 

lavoro di gruppo  

discussione 

Obiettivi L'esercizio è utile per sviluppare abilità di lavoro di gruppo, capa-

cità generali di leadership, stili di personalità portando gli stu-

denti a interrogarsi su questioni quali: 

• Difficoltà con la lingua 

• Dover prendere l'iniziativa 

• Prestare molta attenzione a ciò che fanno gli altri 

• Trovare qualcosa che inizialmente sembrava facile in 

realtà molto difficile 

• Trovarsi a un punto morto e aver voglia di mollare 

• Infrangere le regole che sembrano inutili 

• Sentirsi persi 

Descrizione Il gioco può durare meno di quindici minuti, seguito da una di-

scussione di mezz'ora. È un eccellente esercizio di apertura per 

programmi di formazione, ed è particolarmente utile quando 

non c'è tempo per giochi di simulazione più lunghi. 

Dovendo seguire le regole (non è ammessa nessuna comunica-

zione, né verbale né non verbale) i partecipanti sono messi in una 

situazione di disagio e si sentono sotto pressione, una situazione 

analoga alle prime esperienze in una nuova cultura. 
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Nella discussione che segue, chiedete ai partecipanti se pensano 

che l'esercizio possa essere simile all’esperienza che si fa quando 

si inizia a vivere in un’altra cultura.  

È importante fare in modo che gli studenti forniscano esempi 

dalle proprie esperienze.  

Molto utile è fare riferimento alle fasi tipiche dello shock cultu-

rale. 

Modalità di esecuzione Dividete i partecipanti in gruppi. L’ideale è avere 7 persone in 

ogni gruppo, in modo che vi siano 5 giocatori e 2 osservatori/giu-

dici. 

Ritagliate le tessere dei puzzle dal foglio Quadrati rotti e mette-

teli in una busta. Preparate tante buste quanti sono i gruppi. 

Consegnate una busta a ciascun gruppo. 

Indicazioni per i partecipanti: Quando il facilitatore dà l’avvio del 

gioco, i 5 partecipanti di ciascun gruppo hanno il compito di as-

semblare 5 quadrati della stessa dimensione. L’attività è comple-

tata quando ogni gruppo ha un quadrato della stessa dimensione 

di tutti gli altri. 

Vi sono delle particolari regole di comportamento da rispettare 

durante l’esercizio: 

• Nessuno può parlare. 

• Non è ammesso alcun gesto o qualsiasi forma di comu-

nicazione non verbale, quindi nessun partecipante può 

chiedere ad un altro di scambiare una tessera. 

• Ciascun partecipante può cedere agli altri quante tes-

sere vuole. 

Indicazioni per gli osservatori: Gli osservatori hanno un duplice 

compito: devono far rispettare le regole del gioco e devono os-

servare cosa succede. Se un componente del gruppo viola una 

regola, devono semplicemente dire che ciò che hanno fatto è 

contrario alle regole.  

L'osservatore può valutare diversi aspetti quali, ad esempio: 

• Qual era lo stato emotivo del gruppo o di uno specifico 

partecipante? 

• Come questo è cambiato mentre l'esercizio progrediva? 

http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologia-transculturale/shock-culturale-si-tratta/
http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologia-transculturale/shock-culturale-si-tratta/
http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologia-transculturale/shock-culturale-si-tratta/
http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologia-transculturale/shock-culturale-si-tratta/
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/Broken%20Squares%20template%20pdf.pdf
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/Broken%20Squares%20template%20pdf.pdf
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• Quali strategie, se ce ne sono state, sembravano adottare 

i partecipanti? 

• Chi ha assunto un ruolo di leadership? Cosa hanno fatto? 

• In che modo il gruppo ha affrontato la frustrazione? 

• C'è stato un punto, o punti, di svolta? Cosa è successo? 

• Chi è stato il primo a cedere tessere dei puzzle? 

• Se il gruppo non ha completato il compito, come sono ri-

masti bloccati? 

• Quali altre osservazioni hai su come è andato l'esercizio? 

Diversi gruppi possono giocare contemporaneamente. Se uno o 

più gruppi rimangono bloccati, è possibile alzarsi e guardare 

come gli altri hanno completato i loro quadrati.  

Un aspetto formativo è di realizzare che possiamo imparare da 

quelli che hanno fatto qualcosa con successo, come incrociare 

culture. 

Risorse Foglio di lavoro Quadrati rotti  

• https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Bro-

wse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Educa-

tion/Network_Resources/Teaching,_Lear-

ning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Tool-

kit__Broken_Squares/ 

• http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologia-

transculturale/shock-culturale-si-tratta/ 

 

  

../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/Broken%20Squares%20template%20pdf.pdf
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
https://www.nafsa.org/Professional_Resources/Browse_by_Interest/Internationalizing_Higher_Education/Network_Resources/Teaching,_Learning,_and_Scholarship/Intercultural_Activity_Toolkit__Broken_Squares/
http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologia-transculturale/shock-culturale-si-tratta/
http://spazio-psicologia.com/psicologia-2/psicologia-transculturale/shock-culturale-si-tratta/
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LA PRIMA IMPRESSIONE 

Unità di apprendimento 
• Interculturalità a multiculturalità 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Riconoscere le barriere emotive ed i tabù culturali 

• Identificare e decostruire gli stereotipi in contesti inter-

culturali 

Metodologia 
• Gioco didattico 

• Discussione 

Obiettivi Vedere come le persone differiscono nelle loro prime impres-

sioni sugli altri; 

Esplorare come le nostre esperienze passate colorano le nostre 

impressioni degli altri; 

Diventare più consapevoli di come le nostre impressioni in-

fluenzano il nostro comportamento nei confronti degli altri; 

Iniziare la discussione su pregiudizi e stereotipi. 

Descrizione Questo gioco educativo offre l'opportunità di iniziare la discus-

sione su pregiudizi e stereotipi, attraverso una divertente attività 

seguita da una discussione di gruppo che aiuterà a sensibilizzare 

gli studenti sugli impatti negativi di un giudizio basato su una 

prima impressione e non su una reale conoscenza degli altri. 

Modalità di esecuzione Dimensione del gruppo: 8-30 

Tempo: 1 hour 

Procedimento: 

• Scegliete delle foto di persone che hanno un aspetto in-

teressante o diverso, che appartengono a gruppi etnici, 

minoranze o con backgrounds diversi. La selezione delle 

foto deve essere fatta in base al gruppo classe, al back-

ground dei partecipanti e all'argomento della forma-

zione. 

• Ritagliate le immagini e incollatele su un foglio A4 sepa-

rato. Fate circolare un foglio alla volta tra i partecipanti 

chiedendo loro di guardare l'immagine che vi è incollata 
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e di annotare la prima impressione che hanno sulla per-

sona che vi è ritratta nella parte inferiore della pagina. 

• Dopo aver scritto, ogni studente deve piegare il foglio in 

modo che il prossimo che lo riceve non veda ciò che ha 

scritto, Continuate fino a che ogni partecipante avrà 

scritto la sua impressione sotto a tutte le foto. 

• A questo punto aprite i fogli e chiedere ad alcuni parte-

cipanti di leggere tutte le impressioni raccolte sotto ad 

ogni immagine. 

• Aprite ora la discussione, concentrandovi su: 

o Quali sorprese ci sono state? 

o Perché le impressioni sono così diverse? 

o È legato al nostro background, esperienza, luogo 

in cui viviamo ..., a che altro? 

o Quali sentimenti hanno provato i partecipanti 

ascoltando i risultati? 

La discussione su stereotipi e pregiudizi non consente ai parteci-

panti di criticare le impressioni degli altri. Cerca di concentrarti 

sui motivi delle impressioni. Dopo la discussione può seguire un 

input più teorico su stereotipi e pregiudizi. 

Risorse http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-

pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Stereotipi-e-pregiu-

dizi.html 

https://www.slideshare.net/gianfrancomarini/stereotipo-e-pre-

giudizio?next_slideshow=1 

 

  

http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Stereotipi-e-pregiudizi.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Stereotipi-e-pregiudizi.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Stereotipi-e-pregiudizi.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Stereotipi-e-pregiudizi.html
http://www.sapere.it/sapere/strumenti/studiafacile/psicologia-pedagogia/Psicologia/La-psicologia-sociale/Stereotipi-e-pregiudizi.html
https://www.slideshare.net/gianfrancomarini/stereotipo-e-pregiudizio?next_slideshow=1
https://www.slideshare.net/gianfrancomarini/stereotipo-e-pregiudizio?next_slideshow=1
https://www.slideshare.net/gianfrancomarini/stereotipo-e-pregiudizio?next_slideshow=1
https://www.slideshare.net/gianfrancomarini/stereotipo-e-pregiudizio?next_slideshow=1
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I POTENZIALI INQUILINI 

Unità di apprendimento Interculturalità a multiculturalità 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Identificare strategie per la gestione di stereotipi, pre-

giudizi e comportamenti discriminatori 

• Analizzare i punti di vista più comuni nel tuo ambiente 

culturale e / o nelle persone con cui interagisci 

• Creare le condizioni per superare le difficoltà di espri-

mere emozioni diverse 

Metodologia • Lavoro di gruppo 

• discussione 

Obiettivi 
• Mostrare il potere dei pregiudizi 

• Iniziare a parlare dei valori impliciti e delle preferenze 

Descrizione Questa è la storia della famiglia Miller:  

"In una bella e grande casa vivono felicemente insieme il signor 

e la signora Miller con il figlio ventenne David. Un giorno, però, 

in un brutto incidente, il signor e la signora Miller perdono la vita. 

David eredita la casa di famiglia e vive una vita soddisfacente da 

single finché perde il lavoro. David ora non è più in grado di per-

mettersi di vivere da solo nella grande casa e con i suoi ultimi 

soldi che ha decide di dividere la casa in 6 appartamenti e di pub-

blicare un annuncio sul giornale per affittarli. " 

Ora, immagina di essere David e di dover scegliere cinque inqui-

lini tra tutte le persone che hanno risposto al tuo annuncio. 

Modalità di esecuzione Dividete la classe in gruppi fino a un massimo di 7 partecipanti 

per gruppo. 

Tempo: 45 minuti per il lavoro di gruppo e altri 30 minuti per la 

discussione in plenaria. 

Compiti dei partecipanti: ogni gruppo deve concordare sulla 

scelta dei 5 inquilini. 

Debriefing: 
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• Il gruppo ha trovato un accordo sui 5 inquilini? Si No? 

Perché no)? 

• In che modo il gruppo ha lavorato insieme per trovare 

l’accordo sugli inquilini? 

• Cosa è stato difficile, cosa è stato facile? 

• Quali sono i motivi per cui sono stati scelti proprio que-

sti inquilini e non altri? 

• Attenzione! Il debriefing è la parte più importante dell'e-

sercizio. Dovrai anche gestire le possibili emozioni nel 

gruppo 

Risorse 
• Lista di potenziali inquilini 

  

../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Potenziali%20inquilini.docx
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DISCUSSIONE SILENZIOSA 

Unità di apprendimento • Le sfide del 21° secolo 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Riconoscere i diritti umani e le libertà nelle situazioni 

quotidiane 

• Riconoscere le libertà individuali e collettive e la libertà 

di parola 

• Relazionare questioni relative ai diritti umani e cambia-

menti ambientali 

• Identificare le situazioni concrete in cui i diritti umani 

sono in pericolo 

Metodologia • Gioco educativo 

Obiettivi • Sollecitare il dialogo in modo insolito per far riflettere i 

partecipanti sulle cose. 

Descrizione Se il gruppo classe è composto da 1 a 10 partecipanti è suffi-

ciente una sola immagine. Se, invece, è più numeroso preparate 

2 o 3 immagini. Usate immagini che aiutino a far discutere. 

Regola principale: nessuno parla! Per comunicare si usano ma-

tite per scrivere sulle lavagne a fogli mobili, attorno all'imma-

gine. 

Svolgimento del gioco: I partecipanti si siedono o stanno accanto 

al muro dove è posizionato il foglio con l'immagine nel mezzo. A 

tutti i partecipanti è richiesto di reagire all'immagine. 

Dopo la spiegazione dell’insegnante, tutti devono stare zitti ed 

esprimere la loro opinione sull’immagine per iscritto. 

Le reazioni possono riguardare anche le cose scritte da altri par-

tecipanti.  

Si può discutere e porre domande agli altri partecipanti, ma sem-

pre senza parlare. 

La discussione può vertere su qualsiasi argomento che l’inse-

gnante vuole proporre attraverso le immagini che ha scelto ed è 
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utile per far comprendere agli studenti l'importanza dei diversi 

canali di comunicazione, visto che l'attività è organizzata in modo 

da inibire la capacità dei partecipanti di parlare. 

Questo gioco aiuta i partecipanti che hanno più difficoltà ad 

esprimersi, soprattutto quando si tratta di parlare in un gruppo 

o in pubblico e può servire come introduzione a temi concreti. 

• È molto utile anche per coloro che parlano sempre ma 

non ascoltano gli altri. 

Modalità di esecuzione Tempo: 

10 minuti per la spiegazione 

10 minuti per la “discussione silenziosa” 

30 minuti per la discussione dopo la “discussione silenziosa” 

• Debriefing: Chiedete ai partecipanti se è stato difficile 

condurre la discussione senza parlare. Le domande pos-

sono essere collegate ai pensieri e ai sentimenti dei par-

tecipanti, ma anche ai loro pensieri su argomenti con-

creti, collegati all'immagine. Possono essere trattati temi 

come la democrazia, l’immigrazione in Europa, la sicu-

rezza informatica, il mobbing su Internet e altri. 

Risorse Lavagne a fogli mobili 

Penne e matite  

Suggerimenti le immagini da scegliere: 

• Gay pride 

• Bambini rifugiati 

• Donne in abbigliamento islamico  

• Presidente degli USA, Trump 

• Logo di Facebook  

• Questo gioco è tratto dal libro “Do you see, what I see?” 

non disponibile in versione elettronica. 
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RIFUGIO ANTIATOMICO 

Unità di apprendimento • Le sfide del 21° secolo 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Riconoscere i diritti umani e le libertà nelle situazioni 

quotidiane 

• Riconoscere le libertà individuali e collettive ed il diritto 

alla libertà di parola 

Metodologia • Role play 

Obiettivi Visualizzare in che modo i diversi ruoli sociali influenzano le de-

cisioni delle persone quando la loro vita è in pericolo.  

Accrescere la comprensione dell'importanza di ciascun membro 

nella società, apprendere le dinamiche di gruppo nella situazione 

della vita reale, comprendere le possibilità dei gruppi di mino-

ranza di essere messi sotto pressione e minacciati dalla maggio-

ranza, comprendere e analizzare le proprie reazioni in circo-

stanze difficili. 

L'esercizio consente, durante il debriefing, di sensibilizzare i par-

tecipanti sui problemi relativi all'atteggiamento delle persone, 

discutendo anche possibili casi di bullismo nella vita reale e su 

Internet. 

Descrizione Suddividere i partecipanti in gruppi di 7-8 persone. I gruppi di 

partecipanti si dispongono nella stanza in modo da non distur-

barsi l’un l’altro.  

Ad ogni partecipante viene assegnato un ruolo, che deve rico-

prire fino alla fine del gioco.  

Il ruolo non deve essere rivelato fino a quando, dopo le spiega-

zioni del moderatore. Il gioco ha inizio. 

Ruoli proposti: 

• Prete 

• Tossicodipendente 

• Insegnante omosessuale 

• Ragazza incinta 

• Poliziotto 
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• Attore, affetto da HIV 

• Scienziato 

• Rifugiato 

Quando i gruppi sono definiti e tutti hanno letto quale è il loro 

ruolo, il facilitatore spiega le situazioni in cui si trovano: 

“C'è una situazione di crisi. In 15 minuti, bisogna decidere chi do-

vrà lasciare il rifugio antiatomico poiché non ci sarà abbastanza 

aria, acqua e altri rifornimenti per sostenere un gruppo così nu-

meroso”. 

• I partecipanti, all’interno dei loro gruppi, dopo aver spie-

gato quale è il loro ruolo, iniziano la discussione per deci-

dere chi dovrà lasciare il rifugio.  Trascorsi 15 minuti, il 

moderatore interrompe la discussione e chiede ai gruppi 

di presentare la propria decisione, spiegando anche i mo-

tivi della scelta. 

Modalità di esecuzione Tempo: 15 minuti per il Gruppo di lavoro e 50 minuti per la di-

scussione in plenaria. 

Compiti dei partecipanti: ogni Gruppo deve decidere chi sono le 

8-10 persone che devono abbandonare il rifugio antiatomico. 

Debriefing: 

Il debriefing dovrebbe iniziare con la domanda sulla capacità dei 

partecipanti di immaginarsi nel ruolo loro assegnato e nella si-

tuazione descritta.  Come si sono sentiti? 

Poi il moderatore chiede loro di spiegare i motivi della loro deci-

sione e degli argomenti che li hanno convinti a fare queste scelte. 

Perché è stata presa questa decisione? Chi l’ha suggerita? Qual-

cuno si è offerto spontaneamente di lasciare il rifugio? Se si, per-

ché nessuno ha cercato di impedirglielo? E perché nessuno si è 

rifiutato di seguire le istruzioni ricevute? 

Risorse Fogli con i ruoli, preparati in base al numero di partecipanti per 

gruppo.  

Questo gioco è tratto dal libro “Do you see, what I see?” Non 

disponibile in formato elettronico. 
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IL PARCHEGGIO 

Unità di apprendimento 
• Le sfide del 21° secolo 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Mettere in relazione il tema dei diritti umani con i cam-

biamenti ambientali 

• Identificare situazioni concrete in cui sono a rischio i di-

ritti umani 

Metodologia 
• Role play 

Obiettivi Mostrare ai giovani che nella società vi sono gruppi diversi, che 

la società è diversa, ma che questo costituisce una ricchezza e 

non una debolezza, ricordando però che, anche in strutture de-

mocratiche, le opportunità di alcune persone e persino i diritti 

umani sono limitati. 

L'esercizio aumenta la consapevolezza e la comprensione delle 

diverse restrizioni che gruppi di persone possono avere, ma allo 

stesso tempo, dimostra che, nonostante le difficoltà, se si vuole 

veramente riuscire, molto dipende dalla volontà di farlo. 

Questo esercizio consente di affrontare una discussione sincera 

e profonda sui nostri limiti e sul nostro coraggio, sulle nostre 

scelte, successi e volontà di riuscire. 

Descrizione Ogni partecipante riceve dal moderatore un foglio con su scritto 

quale è il suo ruolo. Che non deve assolutamente comunicare a 

nessuno degli altri partecipanti. 

Il moderatore invita tutti a mettersi in fila, uno di fianco all’altro, 

e di osservare attentamente chi sta alla loro destra e alla loro 

sinistra. A questo punto il moderatore legge la domanda ed i par-

tecipanti devono prendere la loro decisione. Se il partecipante, 

nel suo ruolo, può rispondere sì, fa un passo avanti. Se la risposta 

è "no", rimane fermo. 

Il moderatore del gioco continua a fare domande l'una dopo l'al-

tra, dopo che tutti hanno preso la decisione e svolto l’azione ade-

guata (fare un passo avanti o rimanere fermi è un’azione). I par-

tecipati hanno 15-20 secondi di tempo per pensare ad ogni rispo-

sta e agire di conseguenza. 
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Modalità di esecuzione Tempo: 30 minuti per il lavoro di gruppo e altri 40 minuti per la 

discussione in plenaria. I ruoli assegnati ai partecipanti non de-

vono essere rivelati prima della discussione finale. I partecipanti 

possono eventualmente cercare di indovinare il ruolo dei com-

pagni e sicuramente rimarranno sorpresi di vedere come cia-

scuno percepisce le cose, il mondo e ciò che accade loro. 

Compito dei partecipanti: Mantenere segreto il ruolo loro asse-

gnato fino alla fine del gioco e rivelarlo solo quando viene richie-

sto dal facilitatore. 

Tutti i partecipanti rimangono in fila, come in un parcheggio. 

Il facilitatore legge le domande, una alla volta, e aspetta che tutti 

i partecipanti abbiano deciso e agito. 

Le domande da porre sono: 

• Puoi avere l'assicurazione? 

• Puoi candidarti alle elezioni? 

• Puoi ricevere le condoglianze e il sostegno, ogni volta 

che è necessario? 

• Puoi essere attivo nella vita sociale? 

• Puoi andare in vacanza all'estero? 

• Puoi adottare liberamente un bambino? 

• Puoi ottenere un prestito per l'acquisto della casa? 

• Puoi essere sicuro che la polizia si comporterà bene con 

te? 

• Puoi lavorare in una scuola materna? 

• Puoi avere una relazione sessuale come vuoi e quando 

vuoi? 

• Puoi baciare la persona amata quando vuoi? 

• Puoi pianificare il tuo futuro con 20 anni di anticipo? 

• Puoi ricevere assistenza medica, ogni volta che ne hai bi-

sogno? 

• Puoi stare al sicuro da solo in strada nelle ore notturne? 

• Puoi ricevere supporto dalla società, dalla tua comu-

nità? 
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• Puoi ricevere supporto e comprensione dalla tua fami-

glia? 

• Puoi essere aperto con i tuoi colleghi? 

• Puoi essere al sicuro nel tuo posto di lavoro? 

• Puoi pianificare la tua famiglia? 

• Puoi andare dal dentista ogni volta che ne hai bisogno? 

• Puoi sposarti con il tuo partner? 

• Puoi morire se e quando lo vuoi? 

Debriefing: 

Tutti i partecipanti sono seduti in cerchio, nella posizione che 

hanno raggiunto dopo aver risposto alle domande del facilita-

tore, il quale chiede a quello seduto più avanti nel cerchio quali 

sensazioni ha provato vedendo che avanzava mentre altri rima-

nevano più indietro. Ripete la domanda a uno dei partecipanti 

rimasti più indietro chiedendo quali fossero le sue sensazioni 

quando vedeva gli altri partecipanti che andavano più avanti di 

lui/lei. 

Domande da porre: 

• È stato difficile o facile immaginarsi nel ruolo assegnato 

e agire di conseguenza? 

• Come reagiscono persone diverse nello stesso tipo di si-

tuazioni? Perchè questo accade? 

• Quali ostacoli hanno incontrato in base al loro ruolo e 

quale è l'opinione della società rispetto a quel gruppo di 

persone? 

• Cosa hanno imparato sugli stereotipi sui diversi gruppi?  

Risorse Il facilitatore prepara dei foglietti dove riporta i diversi ruoli da 

consegnare a ciascuno dei partecipanti. 

Esempi di quali possono essere i ruoli: 

• Richiedente asilo 

• Persona con HIV/AIDS 

• 42enne, maschio, etero, molto ricco che a volte fa uso di 

droghe 
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• 25enne, lavoratrice del sesso, di colore  

• Donna incinta con problemi di dipendenza da alcool 

• Donna etero che lavora per il governo 

• Maschio, senza tetto 

• Professore Universitario, padre single con 4 figli 

• Insegnante malata di cancro al seno 

• Madre single, donna d’affari 

• Uomo politico omosessuale 

Il numero di ruoli è uguale al numero di partecipanti. E’ sempre 

consigliabile prepararne alcuni in più. Per rendere il gioco più in-

teressante, ad alcune persone può essere assegnato lo stesso 

ruolo: è sorprendente vedere quanto diverse possono essere le 

risposte. 

Questo gioco è tratto dal libro “Do you see, what I see?” Non 

disponibile in formato elettronico. 
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I QUATTRO ANGOLI 

Unità di apprendimento • Le sfide del 21° secolo 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Descrivere informazioni sul significato della politica 

estera dell'Unione europea 

• Selezionare e utilizzare la terminologia semplice utiliz-

zata nel contesto dell'Unione Europea 

• Contestualizzare la politica estera dell'Unione europea 

• Descrivere le informazioni su come l'Unione europea agi-
sce in termini di politica di vicinato 

Metodologia 
• Gioco educativo 

Obiettivi 
• Discussione interattiva, sincera e approfondita sulle li-

bertà nell'UE, acquisizione di nuove conoscenze sulle op-

portunità dei giovani come cittadini dell'UE. 

Descrizione È importante vedere e riconoscere che anche l'Unione europea 

sta affrontando dei problemi. È importante capire le libertà fon-

damentali nell'Unione europea, ma anche riconoscere che l'UE è 

un attore importante dell'arena politica globale, quindi porre 

l’accento sulla politica di vicinato, sui programmi di cooperazione 

allo sviluppo e sulla politica estera dell'UE. 

Questo gioco, se ben preparato, aumenterà la comprensione di 

come le diverse opinioni e i diversi punti di vista delle persone 

siano determinanti quando si definiscono politiche pubbliche.  

Questo esercizio migliorerà le abilità di parlare in pubblico e la 

capacità dei partecipanti di rispettare le opinioni altrui. 

Stampate su fogli le scritte: D’ACCORDO, IN DISACCORDO, PIU 

D’ACCORDO, PIU’ IN DISACCORDO e appendere i 4 fogli agli an-

goli della stanza, che deve essere sgombra da tavoli e sedie. 

Prima della sessione il facilitatore prepara le dichiarazioni in base 

al tema scelto per la sessione (politica estera dell'Unione euro-

pea, politica di vicinato dell'Unione europea, altre questioni im-

portanti riguardanti l'Unione europea come la Brexit o altri). 
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Ogni tema può essere affrontato utilizzando da sei a sette affer-

mazioni. La prima affermazione è universale e serve per riscal-

dare la discussione e far pratica del gioco. 

Esempi di affermazioni: 

1. Il succo di mela è meglio del succo d’ananas (dichiara-

zione che serve per introdurre il gioco e assicurarsi che 

tutti ne abbiano compreso il funzionamento); 

2. Le donne sono leader migliori degli uomini; 

3. Il nostro presidente Sergio Mattarella è un buon leader 

per il nostro paese; 

4. So quali sono le libertà fondamentali nell'Unione euro-

pea (è bene che il facilitatore, dopo aver ascoltato le 

presentazioni dei gruppi, dia un feedback immediato 

sull'argomento, in questo caso, dando la giusta informa-

zione su quali sono le libertà fondamentali nell'UE); 

5. I giovani non hanno voglia di cercare lavoro; 

6. L’educazione non formale non fornisce abbastanza fatti 

come l’educazione formale ma è più divertente 

7. L’UE dovrebbe avere il proprio esercito 

8. L’Unione Europea investe un sacco di soldi per soste-

nere i paesi sottosviluppati 

9. Quando crescerò, lascerò il mio paese 

10. La migrazione è un’opportunità per il mio paese. 

11. Le istituzioni europee sono molto burocratiche e distanti 

dai cittadini 

12. Ogni essere umano ha il diritto di trovare rifugio nei paesi 

europei anche se si tratta di un rifugiato economico 

13. Le donne guidano meglio degli uomini 

14. Emmanuel Macron è l’uomo più in vista e più potente del 

panorama politico europeo 

Il formatore legge un’affermazione e i partecipanti scelgono l'an-

golo più adatto alla loro opinione. Non è consentito stare in 

mezzo o dire "Non ho opinioni". Tutti nella stanza prendono 

parte al gioco, gli osservatori non sono ammessi. Il formatore 
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deve garantire che tutti i partecipanti abbiano l'opportunità di 

esprimere il proprio punto di vista sugli argomenti discussi. 

Modalità di esecuzione Tempo: 90 minuti compresa la discussione. 

Compito per i partecipanti: tutti i partecipanti si mettono al cen-

tro della stanza e attendono che il formatore legga l’afferma-

zione. A questo punto ogni partecipante sceglie di unirsi a uno 

degli angoli: sono d’accordo, non sono d’accordo, sono più in 

accordo che in disaccordo, sono più in disaccordo che d’ac-

cordo. Tutti quelli che hanno scelto un determinato angolo di-

scutono tra loro sul perché hanno scelto proprio quell’angolo e 

qual è la loro opinione. Dopo alcuni minuti di discussione, il for-

matore chiede a uno dei rappresentanti di presentare le opinioni 

del suo angolo. Ogni angolo ha la possibilità di presentare il pro-

prio punto di vista. Il formatore, dopo che tutte e quattro le po-

sizioni sono state presentate chiede se qualcuno vuole cambiare 

angolo. Questa opzione non è obbligatoria ma offre l'opportu-

nità a chi è stato convinto dalle motivazioni di un altro gruppo, 

di cambiare la sua posizione. Se qualcuno cambia angolo, do-

vrebbe spiegare perché lo ha fatto. 

Debriefing: 

Il formatore: 

• fa presente spiega che nella vita ci sono più di quattro 

possibilità, 

• spiega che ogni opinione è preziosa e importante, 

• chiarisce che tutte le domande possono essere discusse 

sempre mostrando rispetto verso gli altri, anche se sono 

nostri avversari. 

• ricorda che le persone hanno diritto ad avere opinioni di-

verse. 

• chiede agli studenti cosa hanno imparato grazie a questo 

gioco. 

Risorse 4 fogli A4 con scritto: d’accordo, in disaccordo, più d’accordo, più 

in disaccordo affissi ai quattro angoli della stanza. 

Elenco delle dichiarazioni in base al tema scelto. (in una sessione 

di gioco non devono essere usate più di 8 dichiarazioni) 
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Questo gioco è tratto dal manuale " Do you see, what I see?" non 

disponibile in formato elettronico. 
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AVVENTURA DIGITALE 

Unità di apprendimento Le sfide del 21° secolo 

Risultati formativi Al termine di questa attività il partecipante sarà in grado di: 

• Indicare i principali problemi relativi alla sicurezza infor-

matica 

• Utilizzare gli strumenti informatici in modo sicuro e co-

struttivo, ad es. applicare le misure di sicurezza del com-

puter; Creare password sicure in ambienti digitali; 

Creare profili sociali sicuri e non dannosi 

• Ridurre al minimo le conseguenze delle informazioni 

personali rubate 

• Riconosce diverse forme di cyber bullismo   

Metodologia 
• Gioco educativo 

Obiettivi Imparare l'importanza della comunicazione digitale, a prestare 

attenzione alla sicurezza informatica, a sviluppare la creatività e 

a esercitare il pensiero critico quando si utilizzano gli strumenti 

informatici e aumentare la consapevolezza sulla sicurezza in in-

ternet. 

Descrizione Il gioco dovrebbe essere proposto dopo una lezione teorica sulla 

sicurezza informatica e sulle principali sfide che si intendono af-

frontare nel campo delle competenze digitali e della sicurezza in-

formatica. La lezione può vertere sulla creazione di password si-

cure in ambienti digitali, sul come riconoscere le diverse forme 

di cyber bullismo o altro. 

Il gioco può essere giocato con un gruppo fino a 30 partecipanti, 

e ci deve essere almeno un telefono cellulare ogni 2 partecipanti.  

Ogni telefono cellulare deve avere l'opzione del traduttore di 

google installata e l'accesso a Internet. Il facilitatore prepara le 

30 carte dell’Avventura digitale per i partecipanti e le due carte 

per il moderatore del gioco. 

Tempo: 1.5 h, compresa la discussione. 

../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Words_digital_adventure.pdf
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Modalità di esecuzione Prima dell'inizio del gioco attaccate alle pareti della stanza i fogli 

dove è scritta una parola in diverse lingue. Fate disporre i parte-

cipanti in cerchio e spiegate e le regole del gioco. 

Dividete i partecipanti a coppie (o per tre) e chiedete loro di spo-

starsi per la stanza guardando le parole scritte nei fogli appesi 

cercando di capire cosa significano in italiano usando il tradut-

tore di google. 

Ogni squadra deve scegliere almeno 7 parole e con queste co-

struire una storia, possibilmente legata ai temi di internet, del 

cyberbullismo, della sicurezza in rete etc.  

Dopo 45 minuti, le squadre devono presentare le loro storie in 

plenaria. Ogni storia verrà accolta da un applauso. Se volete po-

tete anche far votare le 3 storie che i partecipanti reputano più 

belle, interessanti o divertenti. 

Debriefing: 

Alla fine del gioco il facilitatore fa il debriefing, ponendo ai par-

tecipanti domande quali: 

• Qual è stata la tua esperienza, cosa hai osservato du-

rante il gioco? Cosa è successo? Hai mai usato google 

translate? 

• Come ti sei sentito durante il gioco? Quali sono state le 

difficoltà che hai incontrato? Qual è stato il momento 

più difficile? Cosa ti è piaciuto nel gioco? È stato più dif-

ficile tradurre le parole o preparare la storia? 

• Quali sono le conclusioni principali del gioco? Cosa hai 

imparato su te stesso? Hai imparato alcune nuove pa-

role? Quale conoscenza digitale hai acquisito durante il 

gioco? Quali applicazioni usi di solito e per quale scopo? 

• Come puoi usare la conoscenza acquisita oggi nella vita 

reale? Quali abilità apprese in questo gioco possono es-

sere utilizzate e applicate nella vita di tutti i giorni e dove 

e quando è possibile utilizzare questa applicazione? 

Risorse www.8competencesgame.com 

Avventura digitale materiale da stampare 

 

 

http://www.8competencesgame.com/
../../../../MY&EU/Intellectual%20Outputs/O2&3%20-%20Toolbox/resources/ITALY/Words_digital_adventure.pdf
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ATTIVITA’ 

TRASVERSALI  
  

TUTTE LE UNITA’ 
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TREASURE HUNT 

Unità di apprendimento Trasversale  

Metodologia La caccia al tesoro è spesso utilizzata per l'apprendimento mi-

sto, l'istruzione a distanza, l'insegnamento capovolto e altri sce-

nari di e-learning. 

Obiettivi Una Caccia al tesoro, come strumento di apprendimento, può 

essere utilizzata in aree trasversali di conoscenza a seconda del 

soggetto che sceglierai di sviluppare. In particolare, in questo 

tipo di caccia al tesoro, i partecipanti devono avere un telefono 

cellulare con connessione Internet e un software di social media 

installato per condividere messaggi, foto e istruzioni per la rice-

zione. Esistono diversi modi per costruire una Caccia al tesoro, 

ma i seguenti passaggi sono un buon modo per iniziare. 

Descrizione 1 ° passo: trova uno scopo 

Scegli un tema o un obiettivo per costruire le basi della Caccia al 

tesoro. Le domande, i compiti e lo scenario dovrebbero essere 

correlati al tema. 

2 ° passo: crea un piano 

Dopo aver trovato un tema, pensa ai possibili compiti, domande 

o persone (oltre ai partecipanti) che possono essere coinvolti 

nella Caccia al tesoro. Assicurati di avere una "mappa del tesoro" 

dell'area con i luoghi (passaggi) indicati. Definisci suggerimenti e 

indizi e, importante, definisci il tempo necessario per la caccia. 

Assicurati che il tempo sia sufficiente e le attività siano realizza-

bili. 

3 ° passo: preparare la caccia 

Per ogni passaggio assicurati che ci sia un compito: scrivi una 

domanda da postare e chiedi anche una foto. Lascia che i parte-

cipanti trovino la loro strada. La risposta dovrebbe essere data 

sotto forma di messaggio di testo e di una foto scattata. 

Modalità di esecuzione Questo tipo di attività richiede una pianificazione lunga e accu-

rata, ma i risultati che raggiungi meritano gli sforzi. I partecipanti 

di solito si entusiasmano con questo tipo di sfida, è un'opportu-

nità per uscire dalla classe e, cosa più importante, usano gadget, 
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app, selfie. È anche una grande opportunità per sviluppare il la-

voro di squadra e l'empatia all'interno del gruppo. 

Per ottenere i massimi risultati, consigliamo di svolgere questa 

attività all'esterno, pertanto è necessario prendere in considera-

zione le condizioni meteorologiche. 

Assicurati che tutti abbiano una connessione Internet e usino un 

app comune per comunicare. 

Non dimenticare di nascondere un vero premio da dare a tutti: 

vincitori e vinti. 

Risorse Sono disponibili circa 20 diversi tipi di attività (forum, glossari, 

wiki, compiti, quiz, giocatori SCORM, database ecc.) E ciascuno 

può essere personalizzato in base a ogni risultato di apprendi-

mento atteso. 

https://edu.glogster.com/ 

 

  

https://edu.glogster.com/
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FUMETTI/MEME ONLINE 

Unità di apprendimento Trasversale 

Metodologia Un meme di Internet è un'attività, un concetto, uno slogan o un 

pezzo di media che si diffonde, spesso come mimica, da persona 

a persona attraverso Internet. Un meme è "un'idea, un compor-

tamento o uno stile che si diffonde da persona a persona all'in-

terno di una cultura". Un meme Internet può assumere la forma 

di un'immagine, collegamento ipertestuale, video, sito Web o 

hashtag. Potrebbe essere solo una parola o una frase, incluso un 

errore ortografico intenzionale. Questi piccoli movimenti ten-

dono a diffondersi da persona a persona tramite social network, 

blog, e-mail dirette o fonti di notizie. 

Possono riguardare diverse culture o sottoculture di Internet, 

spesso create o diffuse su vari siti Web, dai forum di Usenet e da 

altre strutture di comunicazione di Internet. Le mode e le sensa-

zioni tendono a crescere rapidamente su Internet, perché la co-

municazione istantanea facilita la trasmissione del passaparola. 

Rage Comics è una serie di fumetti web con personaggi, a volte 

chiamati "rage faces" (facce arrabbiate), che vengono spesso 

creati con un semplice software di disegno come MS Paint. I fu-

metti sono generalmente usati per raccontare storie di espe-

rienze di vita reali e terminano con una divertente battuta. È di-

ventato sempre più popolare creare i fumetti utilizzando le ap-

plicazioni web spesso definite "generatori di fumetti rage" o 

"creatori di rabbia". 

Un meme / fumetto su Internet può rimanere lo stesso o evol-

versi nel tempo, per caso o tramite commenti, imitazioni, paro-

die o incorporando notizie su se stesso. I meme di Internet pos-

sono evolversi e diffondersi estremamente rapidamente, rag-

giungendo talvolta la popolarità mondiale in pochi giorni. I meme 

su Internet di solito sono formati da alcune interazioni sociali, ri-

ferimenti alla cultura pop o situazioni in cui le persone spesso si 

trovano. La loro rapida crescita e il loro impatto hanno attirato 

l'attenzione sia dei ricercatori che dell'industria. 

A livello accademico, i ricercatori creano modelli sulla base del 

modo in cui evolvono e predicono quali meme sopravviveranno 

e si diffonderanno in tutto il Web. 
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 (Adattato da Wikipedia e http://knowyourmeme.com/ ) 

Obiettivi Essendo qualcosa di così popolare tra gli utenti 2.0, virale e fa-

cile da creare e condividere, proponiamo di utilizzare un "gene-

ratore di fumetti rage" o "creatori di rabbia" come strumento 

per sviluppare il pensiero critico e la valorizzazione della demo-

crazia e della libertà di parola.  

Descrizione L'idea è di stimolare i giovani a creare un piccolo fumetto ispirato 

a temi europei contemporanei: Brexit, immigrazione, zona euro, 

disoccupazione, ecc. L'approccio umoristico dovrebbe essere in-

coraggiato per stimolare nel lettore l'uso del suo pensiero critico. 

• Perché non ricreare situazioni reali in cui le persone af-

frontano tolleranza / intolleranza all'interno dell'UE? 

• Perché non portarli a scrivere un messaggio di avverti-

mento ai loro pari, sul pericolo di comportamenti estre-

misti? 

All'inizio dell'attività potresti trovare resistenza tra i giovani. 

Prova a mostrare alcuni esempi, aiutali a costruire la storia, a scri-

vere una sceneggiatura, a farsi ispirare su internet studiando al-

cune possibili battute. 

Modalità di esecuzione Incoraggiamo i giovani a condividere il loro lavoro sui loro social 

media, diffondendo la voce tra i loro coetanei. È un modo per 

motivarli e anche per soddisfare i loro bisogni di visibilità (i like) 

in modo costruttivo. 

Puoi utilizzare qualsiasi strumento disponibile su Internet per 

creare un fumetto. 

Risorse http://ragegenerator.com/ 

http://knowyourmeme.com/memes/rage-comics 

https://www.culturalfoundation.eu/comics/ 

 

  

http://knowyourmeme.com/
http://ragegenerator.com/
http://knowyourmeme.com/memes/rage-comics
https://www.culturalfoundation.eu/comics/
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VIDEO DI CLASSE 

Unità di apprendimento Trasversale 

Metodologia Lo sviluppo di video è un modo efficace per stimolare la motiva-

zione e la creatività, migliorare l'apprendimento cooperativo e 

le abilità trasversali (lavorare in gruppo, essere responsabile di 

un compito, rispetto dei tempi, ecc.) 

Obiettivi I video sono davvero efficaci per i giovani (abilità iconiche, atti-

vità non noiosa) e rispettano il loro processo di apprendimento 

(dato che sono nativi digitali). 

I video possono essere utilizzati per lavorare sia su argomenti re-

lativi alla scuola che per sviluppare competenze trasversali 

I video sono un modo semplice con cui gli studenti possono di-

mostrare la loro conoscenza della materia, sia che stiano ricapi-

tolando una lezione o che spieghino come funziona la fotosintesi, 

aumentando allo stesso tempo la comprensione. 

Descrizione I video sono particolarmente attrattivi per i giovani e diventa 

molto facile coinvolgerli attivamente in attività legate al video. 

Inoltre, lo sviluppo di video implica diversi aspetti che possono 

essere collegati a scopi educativi: 

• gli studenti possono sviluppare video approfondendo ar-

gomenti studiati; 

• gli studenti devono concentrarsi sull'argomento, definire 

l'obiettivo del video, pianificare le riprese per sviluppare 

la trama, utilizzare strumenti ICT come telecamere, mi-

crofoni, software di editing, ecc. migliorando, allo stesso 

tempo, alcune abilità trasversali come lavorare in gruppo, 

rispettare il loro ruolo, essere responsabili di un compito, 

rispettare i tempi.  

Modalità di esecuzione I video possono essere usati;  

• come materiale didattico da mostrare agli studenti per 

sensibilizzare su argomenti specifici, con finalità di pre-

venzione o con lo scopo di stimolare un dibattito / 

brainstorming; 
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• come processo educativo: fare video significa lavorare 

su diverse abilità trasversali e potenzialmente su argo-

menti scolastici. 

• I video sviluppati possono essere utilizzati e condivisi fa-

cilmente con altri professionisti o studenti. 

Risorse 
https://www.mindflash.com/blog/why-video-in-training-can-

be-so-powerful 

https://www.edutopia.org/blog/using-video-in-classroom-ron-

peck 

http://blog.whooosreading.org/create-how-to-videos/ 

 

  

https://www.mindflash.com/blog/why-video-in-training-can-be-so-powerful
https://www.mindflash.com/blog/why-video-in-training-can-be-so-powerful
https://www.edutopia.org/blog/using-video-in-classroom-ron-peck
https://www.edutopia.org/blog/using-video-in-classroom-ron-peck
http://blog.whooosreading.org/create-how-to-videos/
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Digital Tools for learning 

• www.quizlet.com Quizlet is a website providing learning tools for students, including flash-

cards, study, and game modes. 

• www.polleverywhere.com  Poll Everywhere is an easy way to gather live responses in any 

venue: conferences, presentations, classrooms, etc –  using SMS, web, or Twitter. 

• www.flipgrid.com  Flipgrid is a video discussion platform in education in the world. Now 

owned by Microsoft 

• www.mentimeter.com  Mentimeter is a tool that lets you engage and interact with your au-

dience in real-time. You set the questions and your audience can give their input via a mobile 

phone or any other Internet-connected device. 

• www.hihaho.com  HiHaHo lets you create interactive videos for e-learning. 

• https://jeopardylabs.com/  This template is easier to edit and save online than the many Pow-

erPoint game templates available to teachers and there are other games on this site too 

• http://flippity.net/  Flippity offers several opportunities to design learning games with a 

Google spreadsheet. 

• https://quizlet.com  Quizlet has been around a long time as a way for students or teachers to 

create flashcards for study practice. 

• www.beekast.com  Beekast makes meetings, events and training sessions more productive 

and interactive. 

• http://memorize.com/  Another site that can be used to create flashcards 

• https://www.classtime.com  Classtime is a solution for teachers that complements in-class 

teaching with immediate feedback on students’ level of understanding. Create great ques-

tions, engage everyone, improve understanding. No registration required to see how it works! 

• https://www.socrative.com/  Socrative helps teachers engage the class with educational ac-

tivities to measure and visualize student understanding. In the background, we track student 

performance and provide analytics to help teachers personalize learning. 

• http://versolearning.com/  Activate student voice, gain authentic feedback and personalize 

learning 

• https://hypersay.com/  Hypersay is a platform for interactive presentations that massively in-

crease engagement. 

• https://www.acadly.com/  Free unlimited live polls and quizzes, one-tap instant roll calls, so-

cial Q&A, LaTeX support 

http://www.quizlet.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://www.flipgrid.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.hihaho.com/
https://jeopardylabs.com/
https://jeopardylabs.com/
http://flippity.net/
https://quizlet.com/
http://www.beekast.com/
http://memorize.com/
https://www.classtime.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
http://versolearning.com/
https://hypersay.com/
https://hypersay.com/
https://www.acadly.com/
https://www.acadly.com/
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• http://www.triventy.com/  Triventy is a collaborative game-based learning platform, which 

allows teachers &amp; students to co-author and play quizzes in class. 

• https://kahoot.com/mobile-app/ Kahoot! is a tool for using technology to administer quizzes, 

discussions or surveys. It is a game-based classroom response system played by the whole 

class in real-time. Multiple-choice questions are projected on the screen. Students answer the 

questions with their smartphone, tablet or computer.  

• http://clearlycultural.com/games-simulations/ the platform contains some intercultural 

games to play in class. 

• http://www.gamesforchange.org/games/ Games For Change curates digital and non-digital 

games that engage contemporary social issues in a meaningful way. The list below contains 

over 175 games from the Games for Change Community including past G4C Awards nominees 

and winners.  Some games are free to play and others have fees that can be paid on external 

sites. 

• http://learningforsustainability.net/online-games/ This site Obiettivi to provide a practical re-

source for those who work with communities (in the wider sense of the term) to help them 

identify and adopt more sustainable practices.  It provides a guide to Risorse relevant for those 

working to support social learning and constructive action in multi-stakeholder settings. It 

brings links to a wide range of on-line Risorse together in one easy to access place.   

• http://intercultural-learning.eu/it/ the platform offers training and tools to include intercul-

tural learning in every subject and aspect of school life. 

 

 

 

http://www.triventy.com/
https://kahoot.com/mobile-app/
http://clearlycultural.com/games-simulations/
http://www.gamesforchange.org/games/
http://learningforsustainability.net/online-games/
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