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1 Introduzione 
 
L'educazione all'imprenditorialità è la capacità di identificare le opportunità per trasformarle in valore 
economico o sociale per la comunità, che comprende competenze come la creatività, la 
comunicazione e la capacità di gestire le risorse, e molto altro ancora. L'insieme delle attività 
svilupperà le competenze imprenditoriali che aiutano i ragazzi a prendere l'iniziativa, ad esempio le 
capacità di comunicazione, la creatività, la collaborazione, il pensiero critico e la gestione dei progetti. Il 
corso è composto da 24 attività rivolte a bambini di età compresa tra i 8 e i 10 anni. Le attività 
consistono in giochi, esperienze guidate, attività e compiti specifici da svolgere in classe e da 
realizzare principalmente in gruppo: ogni attività è dedicata allo sviluppo di una o più competenze 
importanti per la mentalità imprenditoriale.  
 
Tutte le attività del progetto sono molto diverse tra loro e si differenziano per tempi, dinamiche, 
materiali e ovviamente obiettivi. Le varie attività proposte possono essere moderatamente adattate a 
seconda delle circostanze logistiche e temporali presenti in classe e al momento delle attività, nonché 
allo sviluppo dei bambini, poiché sebbene il divario di età sia di soli 2 anni, i bambini si sviluppano 
molto rapidamente dai 8 ai 10 anni.   
 
Il Partenariato consiglia di pianificare le attività in anticipo, reperendo i materiali necessari e trovando il 
luogo più adatto per svolgere le attività. È quindi possibile applicare una leggera flessibilità 
nell'esecuzione delle attività, pur mantenendo l'obiettivo principale! 
La sequenza delle attività proposte è facoltativa, si possono utilizzare le attività nella sequenza 
preferita, non è obbligatorio eseguirle tutte. Ogni attività è utile esclusivamente allo sviluppo della 
mentalità imprenditoriale dei ragazzi. 
 
Le attività sono state sviluppate dalle seguenti organizzazioni: 
 

• "Art-Smart" - Lettonia 
• "Fondazione Patrizio Paoletti" - Italia 
• "Sintesi" - Cipro 
• "Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen" - Austria 
• Fondazione "Valori, Virtù, Integrità" - Bulgaria 
• Asilo privato "Mazais Princis" - Lettonia 
• "Focus sul futuro" - Malta 

 
 

2 Quadro di competenze delle attività 

2.1 Curiosità 
Secondo diversi studi, la forza nascosta che stimola l'apprendimento è la curiosità: la gioia di esplorare 
attiva il pensiero critico e il ragionamento. La curiosità, quindi, favorisce l'apprendimento. I bambini 
percepiscono un divario tra ciò che sanno e ciò che vorrebbero sapere, indipendentemente dal fatto 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mind set in our kids 
 
 
che vogliano ottenere risultati immediati o buoni voti. Diversi studi suggeriscono che i bambini curiosi 
hanno una vita ricca e una carriera lavorativa migliore. È emerso anche che importanti comportamenti 
adattivi, come l'atteggiamento non critico, la tolleranza dell'ansia, le emozioni positive, l'umorismo sono 
tutti correlati alla curiosità. Correlazione con la felicità: La curiosità intellettuale rende vitali e la vitalità, 
a sua volta, rende felici.  
 
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI  
1. Valorizzare la curiosità: Spesso la tentazione è quella di premiare gli studenti quando la curiosità 
porta a un risultato desiderato o a un buon voto, ma è più importante notare e rafforzare la curiosità 
quando la vediamo in azione, per esempio rafforzando gli studenti quando fanno domande.  
2. Insegnare agli studenti a porre domande "di qualità". Le domande "di qualità" sono uno strumento 
fondamentale per la curiosità. Le buone domande contengono "perché?", "cosa?" e "come?".  
3. Diffondere la curiosità. La curiosità è contagiosa: create occasioni di attività di gruppo per 
coinvolgere anche gli studenti meno curiosi.  
4. Continuare ad aggiornare le proprie conoscenze. Le notizie di attualità possono portare gli studenti a 
porre domande proattive che aiutano a portare alla luce ciò che sta sotto la superficie dei problemi 
della società.  
5. Insegnare agli studenti a essere scettici. "Skeptikos" significa "osservare, esaminare". Una persona 
scettica richiede ulteriori prove prima di accettare le affermazioni di qualcuno come vere. È disposta a 
sfidare lo status quo con una mente aperta e attraverso una sana discussione. 
 
SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ 
Attività in classe con schede descrittive 
1. Osservate, per gruppi, oggetti assolutamente comuni (ad esempio: una sedia, un gesso, un 
distributore di merendine, un indumento, un alimento) e allenatevi a porvi il maggior numero possibile 
di nuove domande su di essi di cui non conoscete la risposta. La domanda su chi ha inventato 
l'oggetto e l'ipotesi sullo scopo dell'invenzione sono essenziali. In una seconda fase ci si può chiedere 
se e perché l'invenzione ha funzionato, come la società ne ha beneficiato, come l'inventore ne ha tratto 
vantaggio (anche economico). Questo compito sarà accompagnato da una ricerca anche in orario 
extra scolastico.  
2. Per gruppi, partendo prima dai giornali locali, poi dalla stampa nazionale e infine da quella 
internazionale, estrarre una delle notizie in prima pagina e formarsi con le cinque domande chiave 
(Chi? Cosa? Quando? Dove? Come? Perché).  
3. Ripetere l'esercizio 2 su un fatto riguardante la vita scolastica quotidiana (un episodio ordinario della 
giornata). L'obiettivo è estendere il processo al maggior numero possibile di fatti comuni, scoprendo la 
ricchezza di riflessione che ogni singolo evento può portare. Questo compito sarà accompagnato da 
una ricerca anche al di fuori dell'orario scolastico, legata a episodi di vita familiare. 
4. Studio dell'atteggiamento di grandi curiosi che hanno cambiato la storia: Leonardo Da Vinci, Isaac 
Newton, Luigi Galvani, Camillo Golgi, Alexander Fleming*. Estrazione dei loro atteggiamenti ed 
esercitazione in classe: "Se fossi Leonardo da Vinci cosa farei osservando... (la pioggia, le nuvole, un 
ombrello, un insetto alla finestra, ecc...) 
(1A, 2A, 3A, 4A)  
Dopo ogni esercizio in classe o a casa, chiedetevi come hanno modificato e arricchito i processi di 
pensiero, ad esempio attraverso le seguenti domande: Cosa so che non sapevo prima? Quali 
domande mi sono posto che di solito i nonni fanno? Quale domanda del mio compagno di squadra mi 
ha particolarmente colpito? Perché? Cosa immagino che accadrebbe a me e alla mia vita se avessi 
sempre questo atteggiamento? È fondamentale accompagnare i ragazzi nel prendere spunto dal loro 
stato emotivo e dagli effetti benefici di un atteggiamento di curiosità: Come mi sono sentito mentre mi 
ponevo queste domande? 6. Testimonianza di un imprenditore che deve tutto alla curiosità. 
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2.2 Creatività 
La creatività entra a pieno titolo nella top 10, stilata dal World Economic Forum (WEF), delle 
competenze che i selezionatori e, in generale, il mondo del lavoro cercheranno maggiormente in 
futuro. Questa competenza occupa, infatti, il terzo posto data la sua importanza nel contesto 
organizzativo. Sebbene la creatività sia spesso associata all'ambito artistico, questa soft skill è in realtà 
una forma vitale di intelligenza, che spinge le persone a scoprire qualcosa di nuovo in ambiti diversi, 
riconoscendo, nei pensieri e negli oggetti, nuove connessioni che portano a innovazioni, soluzioni e 
cambiamenti. La creatività, infatti, è strettamente legata all'innovazione, cioè alla trasformazione 
innescata dall'introduzione di novità, in grado di risolvere problemi e migliorare prodotti, processi e 
situazioni. Proprio il rapporto tra creatività e innovazione spiega perché la prima sia un elemento 
fondamentale nel mondo del lavoro di oggi. 
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI  
L'attenzione non è tanto su come "insegnare la creatività" ai bambini, ma su come creare un ambiente 
fertile in cui la loro creatività attecchisca, cresca e si sviluppi.  
1. Immaginare: mostrare esempi per stimolare le idee Quando proponiamo un'attività, iniziamo sempre 
mostrando esempi di progetti, per dare un'idea delle possibilità e per fornire idee su come iniziare. In 
un primo momento il bambino può concentrarsi sull'imitazione degli esempi proposti, poi sarà 
incoraggiato a cambiare o modificare gli esempi, aggiungendo il proprio tocco personale. 
 2. Offrire una varietà di materiali: fornire un'ampia gamma di materiali per svolgere i loro compiti. Più i 
materiali sono vari, maggiori sono le possibilità di realizzare progetti creativi.  
3. Accogliere tutti i tipi di "fare"  
4. Dare più importanza al processo che al prodotto. È importante chiedere agli studenti quali strategie 
hanno usato e a cosa si sono ispirati, incoraggiando la sperimentazione, condividendo anche le fasi 
intermedie dei progetti, parlando di cosa intendono fare dopo e perché.  
5. Per un feedback significativo, sessioni di due ore per i progetti; per un risultato più radicale, riservate 
giornate o settimane in cui gli studenti lavorano esclusivamente sui progetti.  
6. Intermediare e condividere Adulti e bambini collaborano davvero ai progetti. I bambini sono stimolati 
dal lavoro di squadra.  
7. Riflettere sul processo È importante che i bambini si immergano nei progetti, ma ancora più 
importante è che riflettano su ciò che sta accadendo. Ad esempio, "Come ti è venuta l'idea per questo 
progetto?" e "Cosa ti ha sorpreso di più?".  
8. Condividere le riflessioni Condividere con i bambini i propri processi di pensiero: è utile per loro 
conoscere le strategie utilizzate per lavorare sui progetti e per affrontare i problemi. Saranno più 
disposti a riflettere sul proprio pensiero e avranno un modello migliore per farlo.  
9. Più soluzioni allo stesso problema Allenarsi, da soli e insieme agli studenti, a trovare varie soluzioni 
ai problemi che si incontrano, compresi quelli strutturati nelle attività didattiche. 
 

2.3 Imparare dagli errori  
Gli errori sono una parte inevitabile della nostra esperienza di vita e presiedono a qualsiasi processo di 
apprendimento. Fingere che l'errore non esista, se non per essere corretto, è un approccio sbagliato. 
Voler evitare l'errore significa bloccare e inibire l'apprendimento. Per questo motivo cerchiamo di 
creare un'atmosfera in cui sia consentito sperimentare l'emozione senza alcun timore e in cui essa sia 
considerata come un mezzo per prendere coscienza delle possibilità. Va qui sottolineato che il 
processo di correzione deve essere collocato in una concezione umanistico-affettiva della didattica: 
l'errore è una parte naturale del processo di apprendimento e lo studente deve trovare nell'insegnante, 
nei compagni, nel sistema educativo in generale la comprensione necessaria affinché l'errore non porti 
a situazioni di ansia; è necessario promuovere forme di correzione che portino a incoraggiare e 
sviluppare le capacità di autocorrezione dello studente e ad aumentare la sua autonomia critica anche 
nella gestione dell'errore. 
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STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI  

1. Riconoscere gli errori e il motivo per cui si sono verificati.  
2. Per imparare dagli errori, è importante innanzitutto accompagnare gli studenti a riconoscerli e a 

comprenderli. A volte è difficile riconoscerli perché c'è una dissonanza cognitiva, uno stato di 
tensione psicologica ed emotiva: ammettere un errore è spesso in dissonanza con la nostra 
autostima, al punto che ci troviamo a giustificarlo o ad attribuirlo a qualcun altro per non mettere 
in discussione opinioni profonde su noi stessi. Il riconoscimento dell'errore è legato alla sua 
causa: lo studente conosce il modo corretto o è distratto?  

3. Non drammatizzate gli errori, usateli come una gioiosa opportunità di apprendimento di gruppo 
(errore ricorrente in classe, collettivo e generico) e privilegiato (individuale e specifico). 

4. Rivalutare gli errori: ogni errore può essere davvero creativo, in quanto genera l'opportunità di 
rivedere la procedura, la capacità di recupero o di estrarre altre abilità. Sottolineate sempre ciò 
che avete imparato da quell'errore!  

5. Fate errori: fateli deliberatamente. Esercitarsi a introdurre se stessi in un sistema di errori 
controllati. Un invito a non vedere l'errore come un nemico, ma come un compagno inevitabile 
e prezioso.  

6. Utilizzate l'errore in modo creativo per non dimenticarlo mai più e per divertirvi con la 
competenza. "In ogni errore c'è la possibilità di una storia" G. Rodari. es: cambiando le vocali 
cambiano le cose, e nascono le storie.  

7. Studiare Esempi di errori illustri. es La scoperta dell'America è il risultato di un errore: Cristoforo 
Colombo fu convinto di arrivare nelle Indie. Leonardo Da Vinci, genio per eccellenza, ha 
raggiunto obiettivi e creato capolavori anche se - o meglio: grazie al fatto che - ha collezionato 
un sacco di errori (le macchine volanti, tutte fallite, o la tecnica pittorica usata per l'Ultima Cena, 
solo per fare un paio di esempi. 

2.4 Prendere l'iniziativa 
Il senso di iniziativa consiste nel saper tradurre le idee in azione. Ciò include l'autovalutazione, la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, nonché la capacità di pianificare e gestire progetti per 
raggiungere gli obiettivi. È fondamentale saper valutare gli aspetti positivi e negativi delle diverse scelte 
e le possibili conseguenze, ma anche discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle 
scelte, evidenziando fatti, rischi, opportunità e ascoltando le motivazioni degli altri. L'iniziativa è legata 
alla capacità di prendere decisioni individualmente e in gruppo, valutando tra diverse alternative e 
motivando i criteri di scelta, valutando i pro e i contro, i rischi e le opportunità e motivando la scelta 
finale. I programmi volti allo sviluppo della creatività hanno molteplici valenze nel miglioramento dei 
bambini, oltre che per la preparazione al mondo del lavoro, anche per il coinvolgimento, la motivazione 
e il rendimento a scuola e nella vita; aspetti che influenzano positivamente la riduzione delle 
frustrazioni, la diminuzione delle tensioni e dei conflitti. 
 STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI 

1. Promuovere contesti in cui gli alunni siano stimolati a concentrarsi sull'ascolto e sulla lettura dei 
messaggi verbali e non verbali dei loro amici.  

2. Insegnare le tecniche di ascolto 
3. Sostenere gli alunni nel definire chiaramente l'obiettivo che vogliono raggiungere nella 

comunicazione Formare gli alunni a un atteggiamento positivo e proattivo anche sotto 
pressione  

4. Formare gli studenti a esprimere il loro punto di vista 
5. Favorire contesti in cui "vince" il gruppo e non l'individuo  
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6. Sostenere gli alunni nell'uso corretto dei social media, in modo che la comunicazione digitale 
non sostituisca il rapporto empatico (ciò che non dovrebbe essere comunicato attraverso i 
media) ma possa invece rafforzare il contatto (quando i media arrivano dove noi non arriviamo, 
ad esempio fornendo conoscenze). 

2.5 Lavoro di squadra e comunicazione 
Questa abilità implica quindi pazienza, gentilezza ed empatia. Avere capacità di lavorare in gruppo 
significa sia saper mediare e andare incontro agli altri, sia saper chiedere aiuto. Questa abilità implica 
la capacità di condividere successi e difficoltà, di imparare dagli errori, di sapersi assumere le 
responsabilità senza riversarle sugli altri e di sapersi "amalgamare" nel contesto. È fondamentale 
lavorare insieme agli altri per saper comunicare ed essere pronti al miglioramento e all'autocorrezione. 
L'apprendimento cooperativo è una metodologia didattica specifica attraverso la quale gli studenti 
imparano in piccoli gruppi, aiutandosi a vicenda e sentendosi corresponsabili l'uno dell'altro. La 
comunicazione è lo strumento principale per comprendere e impegnarsi in una relazione con gli altri e 
con la comunità. Il processo di comunicazione va oltre il semplice atto di trasferire un messaggio: 
implica la capacità di "raggiungere un obiettivo". La comunicazione si compone anche di fondamentali 
elementi para-verbali, il tono di voce, il volto, i gesti, il vocabolario, la grammatica.  
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI (Sostenere gli alunni a) 

1. Promuovere contesti in cui gli alunni siano stimolati a concentrarsi sull'ascolto e sulla lettura dei 
messaggi verbali e non verbali dei loro amici. 

2. Insegnare le tecniche di ascolto  
3. Sostenere gli studenti nel definire chiaramente l'obiettivo che vogliono raggiungere nella 

comunicazione. 
4. Formare gli allievi a un atteggiamento positivo e proattivo anche sotto pressione. 
5. Formare gli studenti a esprimere il loro punto di vista 
6. Favorire contesti in cui "vince" il gruppo e non l'individuo 
7. Sostenere gli alunni nell'uso corretto dei social media, in modo che la comunicazione digitale 

non sostituisca la relazione empatica (ciò che non dovrebbe essere comunicato attraverso i 
media) ma possa invece rafforzare il contatto (quando i media arrivano dove noi non arriviamo, 
ad esempio fornendo conoscenze). 

2.6 Come definire un obiettivo 
Legata alla capacità di definire obiettivi c'è la capacità essenziale di dare "senso" alla vita, un percorso 
composto da una costellazione di micro-obiettivi, un processo fondamentale per provare emozioni 
positive, soddisfazione per il successo e coinvolgimento. Il nostro cervello si è evoluto all'insegna 
dell'attività: fissare nuovi obiettivi e raggiungerli con tenacia e problem solving. L'assenza di obiettivi 
non è nel nostro DNA, anzi ci fa vivere un profondo senso di vuoto. Sapersi dare degli obiettivi dà 
senso alla vita, agisce direttamente sul benessere, aumenta l'autostima, ci fa scoprire nuovi interessi e 
incanala le azioni in modo strategico ed efficiente. Perseguire gli obiettivi porta infine adulti e bambini 
al contatto con altre persone e alla costruzione di relazioni significative (scopo comune).  
STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI (Sostenere gli alunni a) 

1. Scoprire cosa amano o il problema che vogliono risolvere: fase iniziale del percorso in cui 
dobbiamo individuare i nostri interessi - se non li conosciamo già - attraverso domande come 
"Cosa mi interessa davvero?", "A cosa mi piace pensare?", Gli obiettivi del bambino devono 
essere i suoi (non degli adulti di riferimento).  
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2. Determinare l'obiettivo, Il primo passo per raggiungere un obiettivo è identificarlo con 
precisione. 

3. Chiarite attentamente l'obiettivo: chiedete al bambino di concentrarsi e di scrivere perché vuole 
raggiungere quell'obiettivo.  

4. Definire obiettivi specifici  
5. Determinare il tempo entro il quale raggiungere l'obiettivo. Gli obiettivi a lungo termine avranno 

scadenze future rispetto a quelli a breve termine, per questo è importante "dividere" gli obiettivi 
a lungo termine in obiettivi a breve termine. (ad esempio, imparare a suonare le scale al 
pianoforte in due settimane è un obiettivo specifico con una scadenza). 

6. Elencare i passi necessari per raggiungere l'obiettivo: aiutare gli studenti a capire come 
raggiungere l'obiettivo. Per un obiettivo a lungo termine, è necessario concentrarsi su obiettivi 
intermedi che siano anche motivanti. 

 

2.7 Alfabetizzazione finanziaria 
Imparare a conoscere la finanza fin dai 8 anni, permetterà loro di essere cittadini attivi nelle diverse 
situazioni quotidiane, non solo in termini di nozioni, ma anche di comportamenti che hanno a che fare 
con scelte etiche di fondo e che determinano i "piccoli" gesti dell'acquisto, del risparmio, 
dell'indebitamento, del rinvio della spesa, del welfare e della solidarietà. La riflessione sull'uso del 
denaro deve partire da istanze profondamente divergenti: la crisi economica, la smaterializzazione del 
denaro, la capacità di acquisto delle famiglie. È fondamentale, fin da piccoli, comprendere il valore del 
denaro e i meccanismi che guidano l'economia, nelle sue forme più semplici: profitto, risparmio, 
investimento, dono. Il denaro va inteso come strumento di una progettualità più ampia, capace di 
abbracciare le diverse sfere di azione dell'economia. 
 STRATEGIE PER GLI INSEGNANTI 
 Introdurre nelle classi temi e opere di approccio e comprensione dell'economia e della finanza 
attraverso la conoscenza e la sperimentazione di tre macro concetti a cui corrispondono altrettanti 
ambiti concettuali:  

1. Temi come il costo della manodopera, la creazione dei prezzi, come avviene la 
delocalizzazione della produzione, la qualità delle materie prime. I bambini riflettono sul motivo 
per cui un certo bene ha un certo prezzo. 

2. ECONOMIA DELLA COLLETTIVITÀ Il bene pubblico e le tasse. I beni pubblici non possono 
essere venduti, non perché non abbiano un prezzo, ma perché appartengono a tutti: nessuno 
ha il diritto di venderli e comprarli. e si ritrovano con una parte della città.  

3. Il CICLO DELL'ECONOMIA introducendo tre soggetti economici: i risparmiatori, le banche e le 
imprese, affrontando concetti comuni come bancomat, banca, carta di credito, mutuo, prestito, 
interesse, busta paga. 

 
 
SUGGERIMENTI PER LE ATTIVITÀ 
1. Attività "il mercato" (es: la classe viene divisa in venditori e compratori e i bambini giocano al 
mercato, vendendo e comprando pacchi di pasta, decidendo il prezzo, pagando i lavoratori. Viene 
ricreata l'intera filiera: ogni prodotto deve essere acquistato dal grossista a un certo prezzo e rivenduto 
a un prezzo più alto. Gli acquirenti hanno a disposizione del denaro e decidono come utilizzarlo).     
2. Attività "bene pubblico" (es: Parliamo ad esempio delle città, che devono essere pulite. Ma chi paga 
per la loro pulizia o per riparare una strada rotta). I bambini devono decidere quanta parte dei loro soldi 
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spendere per mantenere la città pulita o per costruire una nuova strada. Ne discutono insieme e 
decidono una cifra, la raccolgono e la usano per comprare i pezzi di un grande puzzle che rappresenta 
le strade, la scuola, il parco. Ma se la cifra è troppo bassa, i bambini possono comprare solo una parte 
dei pezzi necessari, ecc.  
3. Attività "Ciclo dell'economia" (es: un cerchio all'interno del quale si sviluppa il ciclo economico. I 
cittadini raccolgono i risparmi, li consegnano alle banche che li mettono a disposizione delle aziende 
che danno lavoro ai cittadini. Simulare il ciclo attraverso esperienze concrete, ad esempio la necessità 
di acquistare una casa o di avviare un'attività).                        
4. Per ogni fase invitate un rappresentante/imprenditore a raccontare il suo funzionamento. 
 

3 Insieme di attività 
	

3.1 Mercato delle pulci 
NOME	ATTIVITA’	 Flea	Market	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	

demokratiefördernde	Maßnahmen	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Educazione	finanziaria	

Classi:	anni	8-10		
DURATA	 	
OBBIETTIVI	 Principale:	Educazione	finanziaria	

	
	
Altro:	Creatività	
	

MATERIALI	 • Carta	 e	 penne	 per	 accertare,	 scrivere	 e	 prezzare	 i	
prodotti	

• Carta	per	fare	liste	di	chi	offre	quali	giocattoli	e	a	chi	li	
vende	

• Tavoli	//	poltrone	//	scaffali	//	stanze	
• Computer	per	usare	strumenti	digitali	
• stampante	
• Scanner	

METODO	 PER	
L’ATTIVITA’	 DI	
APPRENDIMENTO	

-	L'insegnante	introduce	il	progetto	“Il	mercato	delle	pulci	
".	
-	 Gli	 alunni	 esplorano	 i	 vantaggi	 e	 gli	 svantaggi	 che	
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	 possono	 sorgere	 quando	 si	 acquistano	 prodotti	 nuovi	 o	
usati.	(Garanzia,	....)	
-	 Gli	 alunni	 si	 confronatano	 con	 termini	 di	 sostenibilità	
economica	e	sociale.	
-	Gli	alunni	

	si	occupano	di	come	viene	allestito	un	mercatino	delle	pulci	e	
quali	 fasi	 di	 lavoro	 devono	 essere	 completate	 prima	
dell'evento	vero	e	proprio.	

-	Gli	alunni	si	confronatano	con	elementi	quali	la	pubblicità	
e	la	sponsorizzazione.	
-	 Gli	 alunni	 sviluppano	 un	 piano	 di	 lavoro	 comune	 e	
descrivono	 tutte	 le	 fasi	 di	 lavoro	 necessarie	 per	
organizzare	 un	 mercatino	 delle	 pulci	 e	 quali	 lavori	 sono	
necessari	per	 la	 fase	successiva,	per	esempio	cosa	accade	
con	gli	oggetti	che	non	vengono	venduti	e	non	possono	più	
essere	ritirati,	perché	si	tratta	di	donazioni.	
-	 Gli	 alunni	 vengono	 divisi	 in	 gruppi	 e	 preparano	 i	 loro	
compiti	come:	
-	Creare	liste	di	chi	vuole	vendere	cosa	
-	Formare	un	gruppo	che	si	occupa	delle	donazioni	
-	Costituire	un	gruppo	che	si	occupa	del	sito	
-	Forse	ci	sono	anche	buoni	d'acquisto	al	posto	dei	soldi	
-	Formare	un	gruppo	che	organizza	il	catering	per	gli	ospiti	
-	Costituire	un	gruppo	che	organizza	l'allestimento,	......	
	
Questo	lavoro	aiuterà	gli	alunni	a	risvegliare	il	loro	spirito	
imprenditoriale.	
	
L'attività	 può	 essere	 portata	 ad	 un	 livello	 superiore	 se	 si	
chiede	 agli	 alunni	 di	 fare	 la	 contabilità	 delle	 vendite,	 dei	
profitti,	dei	costi	accessori,	dei	costi	variabili,	ecc.	
	
Livelli	di	attività:	
	
INPUT	 TEORICO:	 Gli	 alunni	 acquisiscono	 conoscenze	 su	
argomenti	relativi	a	questioni	economiche	nel	commercio.	
RACCOLTA	DI	 IDEE:	Gli	 alunni	 riflettono	 sulle	 esperienze	
che	hanno	avuto	visitando	un	mercato	delle	pulci	e	usano	
queste	 informazioni	 e	 la	 loro	 creatività	 per	 cercare	 di	
trovare	un	nuovo	concetto	di	mercato	delle	pulci	per	il	loro	
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progetto.	
PIANIFICAZIONE:	 In	 questa	 fase	 gli	 alunni	 descrivono	 le	
fasi	di	lavoro	necessarie.	
ESECUZIONE:	 in	 questa	 fase,	 gli	 alunni	 conducono	 il	
mercatino	delle	pulci.	
FOLLOW-UP:	 Gli	 alunni	 ripristinano	 lo	 status	 quo	 e	
definiscono	i	costi	del	mercatino	delle	pulci.	

	
MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	

	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

1.	Preparare	gli	input	teorici	
2.	L'insegnante	deve	reagire	in	modo	estremamente	flessibile	
e	 fornire	 contenuti	 su	 richiesta.	 (Quando	 gli	 alunni	 lavorano	
con	 strumenti	 digitali,	 come	 la	 creazione	 di	 opuscoli	 o	
vogliono	 produrre	 piccoli	 spot	 che	 vogliono	 inoltrare	 agli	
amici	per	scopi	promozionali	...)	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Gli	alunni	capiscono	il	tema	dell’	imprenditorialità?	
• Gli	 alunni	 comprendono	 al	 	 meglio	 il	 ciclo	 del	

prodotto	e	la	sua	influenza	su	di	esso,	soprattutto	in	
relazione	 agli	 obiettivi	 di	 sviluppo	 sostenibile	 -	
SDGs?	

• Gli	 alunni	 riescono	 ad	 usare	 i	 nuovi	 strumenti	
digitali	 per	 emulare	 /	 realizzare	 attività	
imprenditoriali	su	piccola	scala?	

	
	

3.2 Il signore e la signora Right 
NOME	ATTIVITA’	 Mr.	&	Mrs.	Right	

	
OUTPUT	
NUMERO	

	
IO2	

PARTNER	 Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	 demokratiefördernde	
Maßnahmen	

ATTIVITA’	 &	 Imparare	dall’	errore		
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CLASSE	 Classi:	8-10	anni	
DURATA	 	
OBBIETTIVI	 Principale:	Imparare	dall’	errore		

	
Altro:		

MATERIALI	 • Esercizi		
• Modelli	di	errore	
• Video	 che	 illustrano	 l’importanza	 dell’apprendimento	

attraverso	dall’errore	(best	practices)	

	
METODO	 PER	
L’ATTIVITA’	 DI	
APPRENDIMENT
O	
	

Parte	1	
L'insegnante	 introduce	 nella	 classe	 la	 tematica	 "compiere	 errori".	 I	
bambini	 si	 siedono	 in	 cerchio	 sul	 pavimento	 con	 una	 flipchart	
(lavagna	a	fogli	mobili)	al	centro	con	su	scritto	“Errori;	e	allora?”	
L'insegnante	chiede	ai	bambini	di	pensare	all'ultima	volta	che	hanno	
commesso	un	errore.		
Che	tipo	di	errore	hanno	fatto?	
Come	ti	ha	fatto	sentire?	
Che	impatto	ha	ora	quell'errore?	
	
Poi	 i	 bambini	 devono	 pensare	 a	 quale	 errore	 altri	 alunni	 possono	
aver	compiuto	una	volta.	 I	bambini	non	dovrebbero	discutere	di	un	
errore	commesso	da	un	bambino	che	è	presente	nel	gruppo.	È	meglio	
se	la	persona	viene	chiamata	con	un	nome	immaginario.	
Gli	alunni	dovrebbero	poi	ricordare	a	cosa	pensavano	quando	quella	
persona	aveva	commesso	quel	dato	errore.	
Che	impatto	ha	l'errore	sul	presente?	
	
Gli	 studenti	 dovrebbero	 rendersi	 conto	 che	 solo	 pochissimi	 errori	
commessi	in	passato	hanno	un	impatto	sul	presente	e	che	quindi	non	
è	necessario	prestare	troppa	attenzione	a	questi	errori.	
	
In	seguito,	gli	alunni	devono	confrontarsi		se	gli	errori	possono	anche	
tramutarsi	in	opportunità.	
	
L'insegnante	scrive	queste	opportunità	sulla	lavagna.	
	
Gli	 alunni	devono	 capire	 che	possono	 imparare	non	 solo	dai	 propri	
errori	ma	anche	da	quegli	degli	altri.	
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In	 seguito,	 	 l'insegnante	 chiede	 ai	 bimbi	 di	 guardare	 i	 video	 sulla	
tematica	"fare	errori".	
	
Gli	 studenti	 dovrebbero	 rendersi	 conto	 che	 molti	 bambini	
condividono	lo	stesso	problema	ed	esprimono	gli	stessi	sentimenti.	
	
Parte	2	
	
Trova	gli	errori	
L'insegnante	distribuisce	 esercizi	 che	presentano	errori	 e	 i	 bambini	
devono	scovarli.	
Possono	essere	esercizi	diversi	tra	loro.	
	
Esercizi	da	Internet	
Errori	che	gli	alunni	trovano,	per	esempio,	in	un	testo	in	italiano,	
Strategie	su	come	affrontare	un	test	(cloze	test),	ecc.	
	
Gli	 studenti	 quindi,	 dovrebbero	 imparare	 a	 cercare	 gli	 errori	 e	
sviluppare	strategie	per	evitarli.	
	
Suggerimento:	
	

• In	questo	esercizio	si	devono	considerare	i	seguenti	fattori:	gli	
studenti	possono	 ridurre	 la	probabilità	di	 commettere	errori	
ripetendo	compiti	già	svolti	dopo	che	l'insegnante	ha	chiarito	
quali	errori	sono	stati	commessi;	questi	devono	essere	dosati	
in	 modo	 appropriato	 per	 evitare	 un	 sovraccarico	 che	
porterebbe	 ad	 un	 non	 corretto	 sviluppo	 della	 mentalità	
imprenditoriale	 nei	 nostri	 ragazzi,	 a	 uno	 sforzo	 eccessivo	 e	
quindi	 alla	 fatica	 e	 alla	 mancanza	 di	 efficacia.	 Gli	 studenti	
capiscono	che	per	superare	 il	 fallimento	occorrono:	coraggio,	
fiducia	 e	 la	 consapevolezza	 di	 poter	 risolvere	 i	 problemi.	 Il	
confronto	con	 la	 classe	è	utile	a	questo	scopo:	all'interno	del	
gruppo	 classe	 nessun	 errore	 è	 uguale,	 lo	 stesso	 errore	 può	
avere	cause	e	motivazioni	diverse.		

• Ritornare	sui	propri	difetti	può	provocare	emozioni	negative.	
A	 questa	 età	 è	 difficile	 analizzare	 gli	 errori	 e	 le	 situazioni	
negative	 in	 cui	 si	 trovano.	 L’argomento	 "errore"	 deve	 essere	
discusso	con	i	bambini	di	questa	età	individualmente	e	subito	
dopo	l'errore	commesso.	
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MATERIALI		
VISIVI	
	
Immagini/videoc
lip	
	
	

GUARDA:	
https://youtu.be/ndvt89ybSSE	
https://youtu.be/E0TA60qo4-o	
https://youtu.be/iNVxv8w5ILE	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNAN
TE	

	
1. Preparare	esercizi	per	l'attività	

VALUTIAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

• Gli	 alunni	 riescono	 a	 riconoscere	 che:	 gli	 errori	 fanno	 parte	
della	 vita,	 possono	 capitare	 a	 chiunque	 e	 non	 hanno	
necessariamente	un	impatto	sulla	vita?	

• Gli	 alunni	 riescono	 a	 riconoscere	 che	 gli	 errori	 sono	
opportunità	e	che	si	impara	dagli	errori?	

• Possono	sviluppare	strategie	per	ridurre	al	minimo	gli	errori	
in	certe	situazioni	e	nei	compiti	futuri?	

	
	
Sources:	

• https://youtu.be/E0TA60qo4-o	last	accessed	on	12.03.2021.	
• https://youtu.be/iNVxv8w5ILE	last	accessed	on	12.03.2021.	

	

3.3 Caffè del mondo 
NOME	ATTIVITA’	 World	Café	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	

demokratiefördernde	Maßnahmen	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Creatività	

Classe:	8-10	anni	
DURATA	 	
OBBIETTIVI	 Principale:	creatività	

	
Secondario:	Lavoro	di	squadra	&	comunicazione	
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MATERIALI	 • Flipcharts	(Lavagne	a	fogli	mobili)	

• Penne	per	lavagna	a	fogli	mobili		
• Matite	colorate	

METODO	 PER	 LE	
ATTIVITA’	 DI	
APPRENDIMENTO	
 

Il World Café è utile: 

- quando molti ragazzi diversi riflettono insieme su un 
argomento complesso come le regole della classe 

- quando il punto di vista di ciascuno su un argomento deve 
essere esplicitato 

- come evento iniziale di un processo di cambiamento 

Il World Café 

L’obbiettivo del World Café è di portare un gruppo di persone, il 
più eterogeneo possibile, a confrontarsi intensamente. Devono 
emergere soluzioni ed idee creative attraverso uno scambio 
vivace su un tema comune. Questo proposito può essere 
adempiuto creando una comunità e stimolando i pensieri dei 
partecipanti, utilizzando "l'intelligenza collettiva del gruppo". 

Da 20 a diverse centinaia di partecipanti. 

Ai bambini viene posta una sola domanda o una sequenza di 
domande. 

I bambini discutono sulle domande individuali ai loro tavoli per 
circa 5 minuti. Poi ogni bambino cerca un nuovo tavolo e porta 
ciò che ha imparato finora come "rapporto d'opinione" al nuovo 
gruppo. 

Solo un bambino rimane al tavolo precedente. Come "padrone 
di casa", accoglie i nuovi bambini e dice loro cosa è stato 
discusso finora al loro tavolo. Poi tutti continuano a lavorare 
sulla vecchia o nuova domanda fino al prossimo turno, e così 
via. Le idee, gli argomenti e le domande cominciano 
gradualmente ad approfondirsi e a collegarsi. 

Da un lato, le idee vengono condivise attraverso il costante 
cambiamento dei partecipanti al tavolo e lo scambio verbale. 
Dall'altro, tutti i partecipanti registrano i loro pensieri su 
tovaglie di carta che rimangono al tavolo. In questo modo, i 
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pensieri possono essere letti e integrati nel turno successivo. 

 

- L'insegnante dà una breve spiegazione sul World Café e mostra 
il video clip agli studenti per spiegare il metodo. Se il video clip 
non chiarisce tutte le domande, si risponde in dettaglio agli 
interrogativi relativi al metodo, in modo che l'esercizio possa 
essere ben eseguito. 

 

- Agli studenti viene assegnato un argomento (ad esempio, 
siamo una comunità e creiamo regole per la classe, regole per la 
pausa, regole per le gite, ...). 

 

- L'insegnante divide gli studenti in gruppi. 

- Gli studenti vanno ai tavoli loro assegnati. 

- Gli studenti affrontano le rispettive domande e cambiano 
tavolo, ... (vedi descrizione del metodo) 

Questo metodo aiuterà gli studenti a formulare meglio i loro 
obiettivi, ad avviare processi di pensiero creativo in modo da 
poter agire in modo più orientato alla soluzione, a comunicare 
meglio tra loro. Soluzione consensuale invece di decisione a 
maggioranza! 

Fasi dell'attività: 

INTRODUZIONE / COMPRENSIONE:  

In questa fase, gli alunni guardano tutti i video clip e ascoltano le 
spiegazioni dell'insegnante. 

DEFINIRE IL COMPITO:  

In questa fase, viene introdotto il compito su cui gli studenti 
lavoreranno. 

RICERCA DELL'IDEA / SOLUZIONE:  
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Gli studenti pensano agli obiettivi da raggiungere e usano le 
informazioni di tutti per trovare regole utili nello scambio di 
informazioni, idee, riformulazioni che siano utili alla comunità di 
classe. 

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	
	

GUARDARE:		
https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU	
https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00	
	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNATE	

	

1. Preparare	carta	e	penne	per	lavagna	a	fogli	mobili	
per	l'attività	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

• Questo	 metodo	 rende	 più	 facile	 per	 gli	 studenti	
accogliere	 e	 accettare	 diversi	 punti	 di	 vista	 su	 un	
argomento?	

• Questo	 metodo	 permette	 agli	 studenti	 di	 progettare	
un	 piano	 d'azione	 e	 sviluppare	 strategie	 più	
rapidamente?	

• Gli	 alunni	 accettano	 più	 facilmente	 i	 suggerimenti	 di	
miglioramento	già	sviluppati?	

• Gli	studenti	comprendono	il	processo	decisionale?	

	
	
Sources:	

• https://sustainingcommunity.wordpress.com/2013/09/21/school-world-cafe/	on	9	
March	2021	

• https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU	on	9	March	2021	
• https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00	on	9	March	2021	

	

3.4 Giovani cittadini in carica 
	
NOME	ATTIVITA’	 Young	Citizens	in	Charge	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
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PARTNER	 Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	 demokratiefördernde	

Maßnahmen	
ATTIVITA’	&	CLASSE Come definire un obbiettivo	

Classe:	8-10	anni 
DURATA	 	
OBBIETTIVI	 Principale:	Come	definire	un	obiettivo	

	
	
Secondario:	Creatività	

MATERIALI	 • carta	
• Forbici	
• Colla	
• Periodici,	riviste	
• Materiale	di	decorazione	
• matite	
• Materiale	per	dipingere	
• Corde,	ecc.	
• Stampante	fotografica	
• computer	
• stampante	
• scanner	

METODO	 PER	
L’ATTIVITA’	 DI	
APPRENDIMENTO	
	

• L'insegnante	 introduce	 una	 breve	 spiegazione	
sull‘argomento	Come	raggiungere	gli	obiettivi	
	

I	temi	principali	che	caratterizzano	questo	argoemnto	sono:	
• Definizione	 degli	 obiettivi	 (ex	 obiettivi	 per	 il	 prossimo	

anno)	
• Le	 risorse:	 chi	 o	 cosa	 mi	 aiuta	 a	 raggiungere	 i	 miei	

obiettivi?	
• Gli	ostacoli:	chi	o	cosa	mi	impedisce	di	raggiungerli?	
• Gioco:	Cosa	mi	porta	avanti	passo	dopo	passo!	
• Visualizzare	 gli	 obiettivi	 -	 La	 mia	 lavagna	 delle	 visioni	

(vision	board)	
Definizione	degli	obiettivi	(ex	obiettivi	per	il	prossimo	anno)	

• Gli	studenti	si	confrontano	tutti	insieme	sui	loro	obiettivi	e	
sulle	 soluzioni	 che	 scelto	 o	 che	 hanno	 evitato	 al	 fine	 di	
raggiungerli.	

• Poi	 gli	 studenti	 si	 confrontano	 su	 cosa	 serve	 per	
raggiungere	gli	obiettivi	-	>	Brainstorming	(obiettivi	reali,	
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irraggiungibili).	
	
Risorse	 :	 chi	 o	 cosa	 mi	 aiuta	 a	 raggiungere	 gli	 obiettivi?	 Gli	
ostacoli:		chi	o	cosa	mi	impedisce	di	raggiungerli?	

• L'insegnante	introduce	i	termini	di				risorse	e	ostacoli.	
• Agli	 studenti	 vengono	 date	 carte	 con	 delle	 parole	 scritte	

(ex.	 internet,	 sport,	 smartphone,	 ...)	 o	 carte	 senza	 scritte	
sulle	quali	possono	scriverci	qualcosa	da	soli.	In	seguito,	i	
bambini	 dovranno	 assegnare	 queste	 carte	 alle	 categorie	
ostacoli	o	risorse.	

• Gli	studenti	si	confrontano	sui	loro	risultati	tutti	insieme.	
• L'obiettivo	 è	 quello	 di	 rendere	 gli	 studenti	 consapevoli	

dell’	 importanza	 delle	 risorse	 e	 degli	 ostacoli	 come	
incentivi	o	limiti	per	il	raggiungimento	dei	loro	obiettivi.		

	
E‘	 molto	 importante	 redendere	 gli	 studenti	 consapevoli	 che	 il	
raggiungimento	dei	loro	obiettivi	è	nelle	loro	mani.	
	
Gioco:	Ciò	che	mi	fà	crescere	-	passo	dopo	passo!	
Gli	 studenti	 ascoltano	 una	 storia.	 (Una	 personaggio	 della	 storia	
vuole	 raggiungere	 un	 obiettivo	 e	 gli	 alunni	 devono	 fingere	 di	
voler	raggiungere	lo	stesso	obiettivo.)	Ad	ogni	alunno	viene	data	
una	carta	su	cui	è	scritto	da	quale	famiglia	proviene,	quali	mezzi	
finanziari	 ha,	 che	 istruzione	 scolastica	 hanno	 i	 genitori,	 le	
condizioni	 di	 salute,	 ecc.	 Tutti	 gli	 alunni,	 poi,	 si	 allineano	
mettondosi	 in	 fila	 e	 ascoltano	 alcune	 domande.	 Ogni	 volta	 che	
rispondono	 sì	 alla	 domanda,	 sono	 autorizzati	 a	 fare	 un	 passo	
avanti.		
Alla	fine	del	gioco,	naturalmente,	non	tutti	riescono	a	raggiungere	
la	prima	fila.	

• In	 questa	 fase,	 si	 discute	 del	 perché	 non	 tutti,	 anche	
lavorando	 molto	 duramente	 sui	 loro	 obiettivi,	 non	
riescono	sempre	raggiungerli.		

A	questo	proposito	vengono	discusse	alcune	domande:		
• Quanto	bisogna	essere	flessibili?	
• Cosa	 significa	 "orientato	 alla	 soluzione"	 in	 questo	

contesto?	ecc.	
Nell'	 ultima	 parte	 dell'esercizio,	 gli	 studenti	 si	 concentrano	 sui	
propri	obiettivi,	si	chiede	loro	di	visualizzarli:	
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Visualizzare	gli	obiettivi	-	La	mia	lavagna	delle	visioni	
• L'insegnante	fornisce	l'input	teorico.	

	
Questo	 esercizio	 è	 utile	 per	 l'insegnamento	 interdisciplinare	 e	
può	anche	essere	integrato	nella	materia:	arte/educazione	visiva.	
	
L‘attività	aiuterà	gli	studenti	a	concentrarsi	sui	loro	obiettivi.	
	
Livelli	di	attività:	
	
COMPRENSIONE:		
In	 questa	 fase,	 gli	 studenti	 imparano	 la	 relazione	 tra	 risorse	 e	
ostacoli	 come	 fattori	 che	possono	 influenzare	 il	 raggiungimento	
dei	loro	obiettivi	
	
ESPERIENZA:		
Gli	studenti	 imparano	attraverso	il	gioco	di	ruolo	che	non	siamo	
solo	 noi	 responsabili	 del	 raggiungimento	 di	 un	 obiettivo,	 ma	
anche	 altri	 fattori	 possono	 incidere.	 Il	 background	determina	 la	
possibilità	 o	 l‘impossibilità	 del	 raggiungimento	 di	 tutti	 i	 miei	
obiettivi.	
	
DEFINIZIONE:		
Gli	 studenti	 definiscono	 gli	 obiettivi	 e	 cercano	di	 rappresentarli	
visivamente.	
	
	
	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	
	
	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
1. 	Fornire	materiali	per	le	attività	creative	
2. 	Presentare	 la	 storia	 per	 il	 gioco	 "passo	 dopo	 passo",	

preparare	le	carte	situazione	e	le	carte	domanda	
3. Preparare	input	teorici	

VALUTAZIONE	 	
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DELL’INSENGANTE	 • Gli	studenti	riconoscono	che	le	risorse	li	avvicinano	ai	loro	

obiettivi	 e	 che	 gli	 ostacoli	 impediscono	 loro	 di	
raggiungerli?	

• Gli	alunni	descrivono	altri	fattori	di	influenza	che	possono	
avere	 un	 effetto	 sul	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 oltre	
alla	volontà	e	all'impegno?	

• I	 bambini	 riescono	 visualizzare	 autonomamente	 i	 loro	
obiettivi	nel	futuro?	

	
	

	
 

3.5 ARTE Insieme 
NOME	ATTIVITA’	 ART	Together	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Lavoro	di	squadra	e	comunicazione	

8-10	anni	
DURATA	 30	minuti	
OBBIETTIVO	 L'attività	 insegnerà	che	anche	se	 le	 risorse	sono	 limitate	 (in	

questo	 caso	 i	 colori)	 cooperare	 con	 gli	 altri	 assicurerà	 un	
eccellente	risultato	finale.	
	
L'attività	 svilupperà	 il	 lavoro	 di	 squadra,	 includendo	 abilità	
come:	

• condivisione	di	compiti	e	risorse,		
• la	 comunicazione	 	 l'ascolto	 (incluso	 il	 fatto	 di	

relazionarsi	 con	 tutti	 i	 membri	 della	 squadra	 allo	
stesso	tempo);	

• trovare	un	accordo	comune	su	come	procedere	
	

MATERIALI	 ● Attrezzatura	per	disegnare	o	dipingere	
● Se	si	lavora	con	i	colori,	"abiti	di	gioco"	da	scambiare	
● L'attività	può	essere	svolta	durante	le	lezioni	di	arte	o	

attività	creative	affini,	 in	modo	che	gli	alunni	abbiano	
con	sé	tutti	i	materiali	necessari.	
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METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
 

●      L'insegnante	fa	una	breve	introduzione	sul	lavoro	
di	squadra	e	sulle	ragioni	principali	per	cui	in	gruppo	
si	ottengono	maggiori	risultati.		

● La	classe	viene	divisa	in	squadre	di	3	membri	
ciascuna.		

● Ad	ogni	membro	della	squadra	vengono	assegnati	2	
colori	con	cui	lavorare.	I	membri	della	classe	possono	
scegliere	i	colori	per	lavorare.		

● Opzione	aggiuntiva:	se	si	lavora	con	i	colori,	i	membri	
della	squadra	possono	avere	i	propri	pennelli,	spugne	
o	altri	attrezzi	per	dipingere	a	patto	che	non	vengano	
scambiati	con	gli	altri	compagni;	

● Cambiare	i	colori	tra	i	membri	della	squadra	non	è	
permesso,	devono	cooperare	avendo	i	colori	esatti	
scelti	all’inizio.	

● L'insegnante	assegna	il	compito	o	l'argomento	su	cui	
la	squadra	deve	lavorare	

● Durante	il	processo	dell'attività	l'insegnante	osserva	
la	comunicazione	della	squadra	-	incoraggia	la	
leadership	e	cerca	di	limitare	il	caos	all'interno	della	
squadra.	

● Ogni	squadra	lavora	allo	sviluppo	di	un	disegno. 
MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	

n/a	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

● Attrezzatura	per	disegnare	e	dipingere:	se	si	lavora	
con	i	colori,	equipaggiamento	per	proteggere	la	classe	
dai	colori	(per	esempio	pellicole	di	plastica)	

● Colori	da	assegnare:	Nero,	bianco,	giallo,	rosso,	verde,	
blu	

● Un	argomento	o	un	tema	che	sia	abbastanza	semplice	
e		stimolante	per	bambini	dagli	8	ai	10	anni	(per	
esempio	la	nostra	città,	la	nostra	classe,	noi,	ecc.)	

 

3.6 Qual è il valore 
NOME	ATTIVITA’	 Card	game:	What	is	the	Value	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’	&	
CLASSE	

Lavoro	di	squadra	e	comunicazione	
8-10	anni	

DURATA	 30	minuti	
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OBBIETTIVI	 Principale:	Imparare	che	oggetti	diversi	hanno	un	valore	diverso.	E	

per	ottenere	una	cosa,	di	solito	dobbiamo	rinunciare	a	qualcos'altro.	
Secondario:	Rafforzare	l'abilità	nel	contare	
	

MATERIALI	 Carte	che	raffigurano	diversi	oggetti	che	 la	classe	solitamente	vede	e	
usa	nella	sua	vita	quotidiana.	Disegni	di	carte	preparati:	

-	Barretta	di	cioccolato	
-	Mela	
-	Gelato	
-	Latte	
-Orso	di	peluche	
-	Bicicletta	
-	Computer	

L'insegnante	 può	 preparare	 altre	 carte	 se	 necessario.	 Le	 carte	
dovrebbero	 essere	 stampate	 prima	 della	 lezione,	 preferibilmente	 a	
colori.	 La	 dimensione	 non	 è	 predefinita,	 possono	 essere	 A6	 o	 A7	 o	
dimensioni	diverse,	 le	 carte	di	maggior	valore	possono	essere	 le	più	
grandi.		
Anche	 la	 quantità	 di	 carte	 non	 è	 predefinita,	 tuttavia	 le	 carte	 che	
raffigurano	 oggetti	 di	 minor	 valore	 dovrebbero	 essere	 stampate	 in	
maggior	quantità	e	l'insegnante	dovrebbe	seguire	la	funzione	"Tassi	di	
cambio"	degli	oggetti.		
I	 "tassi	 di	 cambio"	 possono	 essere	 i	 seguenti	 (possono	 essere	
modificati	dall'insegnante):	

-	1	mela	vale	1	barretta	di	cioccolato	
-	1	gelato	vale	2	barrette	di	cioccolato	o	mele	
-	1	latte	vale	2	gelati	
-	1	orsacchiotto	è	5	confezioni	di	latte	
-	1	bicicletta	vale	10	orsacchiotti	
-	1	Computer	vale	5	Biciclette	

Riassumendo	-	1	computer	vale	1000	barrette	di	cioccolato		
	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

	

• L'insegnante	 prepara	 le	 carte,	 1	 computer,	 5	 biciclette,	 10	
orsacchiotti,	10	carte	latte,	20	barrette	di	gelato	e	carte	mela.	

• L'insegnante	 può	 fungere	 da	 "banca"	 e	 scambiare	 le	 carte	 di	
minor	 valore	 con	 altre	 di	 maggior	 valore	 oppure	 distribuire	
tutte	 le	carte	alla	classe	e	 lasciare	che	siano	gli	alunni	stessi	a	
fare	gli	scambi;	

• Durante	 il	 processo	 l'insegnante	 sottolinea	 che	 nella	 vita	 per	
ottenere	 qualcosa	 è	 inevitabile	 rinunciare	 a	 qualcos'altro.	
L’insegnate	 inoltre	 aiuterà	 i	 bambini	 a	 capire	 il	 valore	 delle	
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cose	 nella	 vita	 quotidiana,	 se	 un	 bambino	 vuole	 un	 nuovo	
orsacchiotto,	il	suo	valore	in	questo	caso	sarà	di	10	gelati.			

• L'attività	può	essere	svolta	fino	alla	fine	della	lezione	o	mentre	
la	maggior	parte	dei	bambini	ottiene	ciò	che	desidera	di	più.	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	

Gli	esempi	di	design	delle	carte	sono	allegati	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	dovrebbe	preparare	le	carte,	la	quantità	minima	è	
elencata	sopra	in	"Materiali",	tuttavia,	più	grande	è	il	gruppo,	più	
carte	dovrebbero	essere	preparate.	L'insegnante	può	introdurre	le	
proprie	carte	o	i	propri	"tassi	di	cambio".	

 

3.7 Gioco del conteggio 
	
NOME	ATTIVITA’	 Counting	game	

	
OUTPUT	
NUMERO	

IO	2	
	

PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’&	
CLASSE	

Alfabetizzazione	finanziaria	
8-10	anni	

DURATA	 30min	
OBBIETTIVI	 Allenare	l'abilità	di	contare	e	raccogliere.		

MATERIALI	 • 	1-3	dadi	
• Un	segnapunti	che	rappresenti	una	superficie	dei	dadi	(allegato	1.1)	
• Gettoni	(allegato	1.3.)	OPPURE	utilizzare	alcuni	materiali	disponibili,	

come	conchiglie,	fagioli,	bastoncini	di	legno,	piccole	rocce,	ghiande,	
adesivi		

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENT
O	

	

• Gli	alunni	lanciano	i	dadi	in	un	ordine	predefinito	(ad	esempio,	tutti	si	
siedono	in	cerchio	e	lanciano	in	senso	orario).		

• Ogni	allievo	riceve	una	scheda	su	cui	segnare	il	numero	uscito	dopo	il	
lancio	del	dado.	L'obiettivo	è	quello	di	tenere	il	conto	del	punteggio	e	
alzare	 la	 mano	 non	 appena	 viene	 raggiunto	 un	 certo	 numero	 (ad	
esempio	15;	 20	 o	 25	 -	 che	può	 essere	deciso	dalla	 classe	 prima	del	
gioco).	 Per	 rendere	 il	 gioco	più	 impegnativo,	 i	 giocatori,	 potrebbero	
tenere	 rovesciata	 la	 scheda,	 in	 modo	 da	 allenare	 anche	 la	 loro	
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memoria.	 Se	 hanno	 dimenticato	 il	 loro	 punteggio,	 cominciano	 di	
nuovo	 a	 contare	 (se	 annunciano	 di	 aver	 raggiunto	 il	 punteggio,	ma	
commettono	un	errore,	anche	loro	dovrebbero	ricominciare	a	contare	
dall'inizio	(o	su	accordo	della	classe	ricevere	un'altra	penalità	meno	
dura.		

• Quando	qualcuno	ha	raggiunto	il	numero	concordato	di	punti,	riceve	
un	 gettone	 (il	 ciclo	 dovrebbe	 essere	 portato	 avanti	 fino	 alla	 fine,	 in	
modo	 che	 l'allievo	 che	 ha	 lanciato	 i	 dadi	 per	 primo	 non	 abbia	 un	
vantaggio)	

• Il	vincitore	assoluto	è	l'alunno	che	riceve	più	gettoni	o	che	raggiunge	
per	 primo	 il	 numero	 di	 gettoni	 precedentemente	 concordato	 (per	
esempio	3)		

• Per	le	classi	più	numerose,	gli	alunni	possono	essere	divisi	in	gruppi	
di	6-8	partecipanti,	in	modo	che	il	gioco	si	svolga	più	velocemente.	In	
caso	 di	 gruppi	 si	 può	 anche	 fare	 una	 gara:	 stabilire	 quale	 gruppo	
ottiene	 più	 gettoni	 o	 quale	 gruppo	 è	 il	 più	 veloce	 a	 raccogliere	 una	
quantità	predefinita	di	gettoni.	

• Per	 rendere	 il	 gioco	 più	 complicato,	 si	 possono	 aggiungere	 altre	
azioni	matematiche,	ad	esempio	la	moltiplicazione.	

MATERIALI	
VISIVI	
	
Immagini/	
videoclip	
	

Segnapunti	-	allegato	1.1	
Dadi	con	numeri	o	punti	1-6	(non	inclusi)	O	dadi	ritagliati	e	incollati	
dall'allegato	1.2	
Esempi	di	gettoni	-	allegato	1.3	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANT
E	
	

Preparare	i	materiali	per	il	gioco	-	segnapunti,	dadi	e	gettoni.	Decidete	fino	a	
quando	ogni	round	sarà	giocato	(per	esempio	15;	20;	25),	decidete	se	i	
giocatori	possono	vedere	i	loro	segnapunti	o	no	(allenate	anche	la	memoria)	
e	decidete	quando	il	gioco	ha	fine.		
Pensate	ad	alcune	similitudini	con	la	vita	reale	e	le	finanze	della	vita	reale,	ad	
esempio	raccogliere	ora	punti	è	come	risparmiare	denaro	per	raggiungere	
obiettivi	più	grandi.	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

Il	gioco	ha	sviluppato	le	abilità	di	calcolo?	
Il	gioco	ha	potenziato	la	memoria	se	i	segnapunti	sono	nascosti?		
Le	discussioni	sul	risparmio	hanno	fatto	riflettere	i	bambini?	Si	sono	resi	
conto	che	risparmiare	in	realtà	è	facile	come	insegna	questo	gioco	(o	
qualsiasi	altra	riflessione	o	discussione)?		

Questionario	di	
valutazione	

	
Per	accedere	al	questionario	online	potete	cliccare	sul	seguente	link:	
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs9lDD7HSTNBRcrzOfAXkvE
CxP-6FyUDEG5O1NUSp3mCmpfg/viewform		
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Annex 1.1 
Segnapunti con numeri e punti. Modello da colorare e pronto all'uso. 
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Annex 1.2 
Modelli di dadi. Dadi con punti. Dadi con numeri. 
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Annex 1.3 
 
Gettoni pronti all'uso da colorare. 
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3.8 Il primo 
	
NOME	ATTIVITA’	 First	one	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’&	CLASSE	 Prendere	l'iniziativa	

8-10	anni	
DURATA	 Introduzione	all'attività	10min	

Riassunto	dei	risultati	alla	fine	del	giorno/settimana	5min	(totale	20-
25min)	

OBBIETTIVI	 Aumentare	il	senso	di	iniziativa	nella	classe	incoraggiando	gli	alunni.	
L'esercizio	 dovrebbe	 anche	 sviluppare	 un	 sano	 senso	 di	
competizione	in	quanto	i	partecipanti	non	solo	prendono	l'iniziativa	
nel	 rispondere	 alla	 domanda	 o	 nello	 svolgere	 le	 attività,	 ma	
competono	anche	con	gli	altri	compagni.	
	
	

MATERIALI	 L'attività	non	richiede	materiali	specifici,	l'unica	necessità	è	quella	di	
assicurare	una		lavagna	per	raccogliere	i	"badge"	dei	bambini	(piccoli	
magneti,	adesivi	o	qualche	tabella	sulla	lavagna)	
	
	

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

• L'insegnante	 introduce	 il	 concetto	 di	 “iniziativa”	 e	 uno	degli	
esercizi	più	comuni	che	si	compiono	a	scuola	ovvero	essere	il	
primo	che	alza	la	mano	per	rispondere	ad	una	domanda.		

• L'attività	può	durare	per	una	settimana	o	un	mese	(decisione	
degli	 insegnanti)	 calcolando	 sempre	 la	 somma	 dei	 risultati	
ottenuti	dopo	ogni	periodo	di	tempo.		

• Le	 lezioni	 a	 cui	 la	 classe	 partecipa	 ed	 i	 badge	 vengono	
entrambe	 contati.	 Le	 lezioni	 possono	 essere	 quelle	
dell'insegnante	di	classe	o,	se	concordato,	anche	altre	lezioni.		

• Se	più	di	un	membro	della	classe	alza	la	mano,	bisogna	dare	la	
possibilità	di	rispondere	a	tutti	e	consegnare	il	"badge"	a	tutti	
coloro	 che	hanno	 risposto	 (indipendentemente	dal	 fatto	 che	
la	risposta	sia	giusta	o	meno);	

• Preferibilmente	incoraggiare	la	partecipazione	dei	membri	
della	classe	meno	attivi	e	un	po'	timidi	

• Qualora	la	classe	avesse	già	un	sistema	elettronico	per	i	
badge,	se	possibile,	introdurre	un	nuovo	badge	per	l'iniziativa	
o,	per	rendere	questi	badge	più	speciali,	li	si	distribuisce	a	
mano.	
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MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

n/a	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	dovrebbe	preparare	i	"badge"	e	il	tavolo	dove	saranno	
poi	verranno	raccolti.	
Introduzione	sull'importanza	dell'iniziativa.	
	
	
	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

• I	membri	della	classe	hanno	meno	timore	nell’	alzare	la	mano	
per	primi?	

• Complessivamente	 nel	 gruppo	 ci	 sono	 pochi	 bambini	 che	
alzano	 la	 mano	 o	 ve	 ne	 sono	 molti	 distribuiti	 più	 o	 meno	
omogeneamente	 nella	 classe?	 Se	 all’inizio	 dell’attività	 nella	
classe	 sono	 presenti	 solo	 pochi	 membri	 molto	 attivi	 è	
avvenuto,	 durante	 l’attività,	 un	 attenuamento	 di	 questa	
polarizzazione	 (i	 membri	 meno	 attivi/timidi	 della	 classe	
hanno	 iniziato	 a	 partecipare	 più	 attivamente	 durante	
l'attività)?		

• I	 membri	 della	 classe	 hanno	 interiorizzato	 che	 sviluppare	
iniziativa	 può	 portare	 ad	 un	 "premio"?	 Per	 esempio,	 se	
all'inizio	 alcuni	 membri	 della	 classe	 erano	 troppo	 timidi	 o	
inattivi,	hanno	poi	compreso	poi	che	l'iniziativa	può	premiarli	
con	i	badge?	

 

3.9 Definizione dell'obiettivo 
NOME	ATTIVITA’	 Goal	Definition	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Come	definire	un	obiettivo	

8-10	anni	
DURATA	 30	minuti	(una	combinazione	di	diverse	sessioni	brevi)	
OBBIETTIVI	 L'attività	 insegnerà	 a	 definire	 gli	 obiettivi,	 seguirli	 e	 valutarne	

l’attuazione.			
	
	

MATERIALI	 Una	 lavagna	o	qualche	altra	 superficie	dove	gli	obiettivi	possono	
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essere	 scritti	 e	 rimanere	 visibili	 durante	 tutta	 la	 durata	
dell’attività.	

	
	
	
	

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

	

• L'insegnante	fa	una	breve	lezione	introduttiva	su	cos'è	un	
obiettivo	e	perché	è	importante	fissarlo.		

• All'inizio	della	giornata	l'insegnante	chiede	alla	classe	di	
scrivere	un	obiettivo	preciso	e	specifico	per	la	giornata.	
Poiché	l'attività	è	suddivisa	in	più	giorni,	l'insegnante	può	
ricordare	le	principali	lezioni	apprese	nei	giorni	precedenti	
(ad	esempio	obiettivi	non	misurabili	o	non	precisi)	in	modo	
che	gli	errori	precedenti	non	vengano	ripetuti;		

• Alla	fine	della	giornata	la	classe	discute	il	livello	di	
raggiungimento	degli	obiettivi	stabiliti:	se	è	stato	
raggiunto,	cosa	ha	aiutato	a	raggiungerlo	e	se	non	lo	è	stato,	
quali	sono	le	ragioni	principali	del	mancato	
raggiungimento.		

• L'attività	viene	ripetuta	per	2-4	settimane	o	per	un	periodo	
di	tempo	più	lungo.	A	partire	dalla	seconda	settimana,	la	
classe	può	definire	l’obiettivo	della	settimana.	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	

n/a	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

• Lezione	introduttiva	sulla	definizione	degli	obiettivi	basata	
sui	materiali	del	corso	"KIDpreneurship	

• Lavagna	o	qualche	altra	superficie	dove	gli	obiettivi	
possono	essere	scritti	e	rimanere	visibili	per	tutto	il	tempo	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

• La	classe	ha	capito	la	necessità	di	fissare	degli	obiettivi?	
• Gli	obiettivi	erano	precisi	e	valutabili?	Se	no,	sono	

migliorati	durante	l'esecuzione	dell'attività?	
• La	valutazione	degli	obiettivi	ha	aiutato	a	fissare	obiettivi	

più	"concreti"	nei	giorni	successivi?	
• La	classe	ha	imparato	dagli	errori	commessi	nei	giorni	

precedenti?	La	qualità	degli	obiettivi	è	migliorata	durante	
l'esecuzione	dell'attività?		

• Se	l'attività	è	stata	svolta	per	almeno	2	settimane,	la	classe	
ha	capito	come	realizzare	un	obiettivo	più	ambizioso	
(obiettivo	settimanale)	rispetto	ad	obbiettivi	più	limitati	
(obiettivi	giornalieri)?	
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3.10 Tu guidi, io ascolto 
NOME	ATTIVITA’	 You	Lead,	I	listen	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 ArtSmart	
ATTIVITA’	&	
CLASSE	

Lavoro	di	squadra	e	comunicazione	
8-10	anni	

DURATA	 30	minuti	
OBBIETTIVO	 	

L'attività	 insegnerà	 a	 dare	 istruzioni	 nel	 modo	 appropriato	 e	 ad	
ascoltare	 attentamente.	 L'attività	 dovrebbe	 anche	 insegnare	 alla	
squadra	a	non	parlare	contemporaneamente.	

MATERIALI	 • Sciarpa	 o	 altro	materiale	 per	 coprire	 gli	 occhi	 del	 partecipante	
della	squadra	che	viene	guidato.		

	
	

	
METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

• La	classe	viene	divisa	in	squadre	da	3-4	membri	ciascuna.		
• Uno	dei	membri	della	squadra	si	copre	gli	occhi	con	una	sciarpa	

e	 gli	 altri	membri	 della	 squadra	 devono	 condurlo	 attraverso	 il	
"percorso"	 stabilito	 dall'insegnante.	 Il	 "percorso"	 può	 essere	
qualsiasi	 cosa,	 a	 partire	 dal	 raggiungere	 l'altra	 estremità	 della	
classe,	fino	ad	avere	un	percorso	ad	ostacoli	in	classe	o	fuori	nel	
cortile.		

• Per	 aggiungere	 un	 ulteriore	 elemento	 di	 competizione,	 è	
possibile	prendere	il	tempo	e	premiare	le	migliori	squadre	

• Ogni	membro	 di	 tutte	 le	 squadre	 dovrebbe,	 almeno	 una	 volta,	
avere	gli	occhi	chiusi.	

• È	preferibile	che	si	esibisca	solo	una	squadra	alla	volta	(le	altre	
squadre	possono	imparare	dalle	prestazioni	degli	altri	team);	

• Le	 istruzioni	principali	dovrebbero	essere	date	solo	a	voce	con	
istruzioni	verbali.	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	

n/a	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

• Preparare	1-2	sciarpe	o	altri	pezzi	di	stoffa	con	cui	coprire	gli	
occhi	del	partecipante.		

• Preparare	un	percorso	che	dovrà	essere	superato	ad	occhi	
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chiusi.	
• Spiegare	attentamente	come	fornire	istruzioni	verbali,	che	

devono	essere	chiare,	tempestive	e	facendo	in	modo	che	la	
squadra	non	parli	contemporaneamente.	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNATE	

	
• La	capacità	di	cooperare	all'interno	delle	squadre	è	migliorata	

durante	il	compito?	
• I	membri	della	squadra	hanno	imparato	a	dare	comandi	chiari?	
• Il	partecipante	della	squadra	che	aveva	gli	occhi	coperti	ha	

migliorato	le	sue	capacità	di	ascolto?	
• Qualcuno	dei	membri	della	squadra	ha	preso	l'iniziativa	

diventando	il	leader	che	guida	il	partecipante	con	gli	occhi	
coperti?	

	
 

3.11 La capacità di porre domande 
ACTIVITY	NAME	 The	ability	to	ask	questions	

	
OUTPUT	
NUMBER	

IO2	
	

PARTNER	 FPP	
ACTIVITY	&	
CLASS	

Far	osservare	a	gruppi	di	bambini,	un	oggetto	di	uso	comune	e	
spronarli	a	far	il	maggior	numero	possibile	di	nuove	domande	su	di	
esso	di	cui	non	conoscono	le	risposte.	La	domande	di	quest’attività	
saranno	sostenute	da	una	ricerca	anche	in	orario	extra	scolastico.	

DURATION	 30’	–	40’	minuti	
OBJECTIVES	 -	rafforzare	l’idea	che	il	processo	creativo	è	generato	dalla	capacità	

di	porsi	domande	
	
-	stimolare	gli	studenti	nella	comprensione	del	"mondo"	dietro	
qualsiasi	oggetto,	invenzione,	idea;	
	
-	comprendere	lo	sforzo	e	l'intenzione	di	contribuire	al	
miglioramento	della	qualità	della	vita	grazie	ad	oggetti,	invenzioni	
e	idee	comuni	e	quotidiane.			

MATERIALS	 5	oggetti	di	uso	comune,	es.	telefono,	pc,	elettricità,	interruttori,	
macchina	per	le	merendine.		
	

LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD	
	

L'insegnante	scriverà	5	domande	alla	lavagna	(l'insegnante	
dovrebbe	avere	un'idea	preliminare	delle	risposte):	

1. chi	ha	inventato	l'oggetto?	
2. qual	è	lo	scopo	dell'invenzione?	
3. perché	l'invenzione	ha	funzionato?	
4. come	ne	ha	beneficiato	la	società?	
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5. come	ne	ha	beneficiato	l'inventore?		
	
L'insegnante	presenterà	gli	oggetti	uno	alla	volta	e	stimolerà	gli	
alunni	a	ragionare	alle	domande	sulla	lavagna.	
L'insegnante	evidenzierà	tutte	le	domande	che	non	hanno	ancora	
una	risposta	ed	evidenzierà	quante	cose	abbiamo	ancora	da	
scoprire	sul	mondo	che	ci	circonda.	
	
L'insegnante	assegnerà	ad	ogni	bambino	una	piccola	ricerca	su	un	
oggetto	che	l’alunno	avrà	scelto	con	il	docente.	Il	bambino	
risponderà	poi	alle	domande	con	tutti	gli	strumenti	a	sua	
disposizione	(comprese	le	interviste	ai	genitori	e	alla	famiglia).	
	
Il	compito	sarà	accompagnato	da	una	domanda	finale:	cosa	hai	
imparato	cercando	la	risposta	a	queste	semplici	domande?	
	
Questa	parte	finale	del	compito	può	essere	commentata	in	classe.	

VISUALS	
	
Images/videoclip	
	
	

Gli	studenti,	nel	loro	compito	personale,	possono	arricchire	la	
ricerca	con	immagini.	

TEACHER	
PREPARATION	

Prima	di	presentare	i	nuovi	oggetti	in	classe	è	necessario	
rispondere	alle	domande	dedicate	agli	studenti.	
	
L'insegnante	si	concentrerà	sulla	curiosità	dei	bambini	e	sul	suo	
sviluppo	nei	confronti		mondo.	
	

TEACHER’S	
EVALUATION	

-	quanto	è	accurato	l'approfondimento	delle	risposte?	
-	come	lo	sforzo	nel	fare	il	compito	ha	stimolato	la	curiosità	e	la	
meraviglia?	
	
	
	
	

 

3.12 Piccolo mondo grande mondo 
ACTIVITY	NAME	 Small	world	big	world	

OUTPUT	NUMBER	 IO2	

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	
ACTIVITY	&	CLASS	 Curiosità	

Classi:	8-10	anni	
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DURATION	 15'	presentazione	
30'	lavoro	in	gruppo	
15'	commento	in	classe	
Compiti	a	casa	

OBJECTIVES	 	
- Avvicinarsi	all'attualità	con	un	atteggiamento	di	curiosità	ed	interesse.	
- Sviluppare	nei	bambini	la	capacità	di	porsi	domande	critiche	sugli	eventi.	

MATERIALS	 	
! un	giornale	locale;	

! comunicati	stampa	internazionali;	

! 4	-	5	fotocopie	della	prima	pagina	di	ciascuno	dei	giornali	selezionati	(a	
seconda	del	numero	di	gruppi	in	cui	sarà	divisa	la	classe).	

LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD	

1) L'insegnante	presenta	alla	classe	le	prime	pagine	dei	tre	giornali.	Tutti	i	
titoli	dei	tre	giornali	vengono	letti	insieme.	Commentate	con	tutta	la	
classe	come	gli	argomenti	delle	prime	pagine	differiscono	l'uno	
dall'altro	durante	l’indagine.		

2) L'insegnante	leggerà	la	porzione	di	articolo	che	ha	selezionato	per	ogni	
giornale.	

3) La	classe	si	dividerà	poi	in	4-5	gruppi.	
4) Ogni	gruppo	cercherà	di	rispondere	(brevemente	con	una	o	due	righe	

per	ogni	domanda)	alle	6	domande	per	ogni	articolo:	Chi?	Cosa?	
Quando?	Dove?	Come?	Perché	

5) 	Commentare	insieme.	Ai	singoli	gruppi	verrà	chiesto:	Cosa	è	stato	più	
facile	e	cosa	più	difficile?	Cosa	avete	scoperto	che	non	sapevate?	Cosa	
avete	scoperto	che	non	sapevate?	

6) Verrà	dato	un	compito	a	casa	(l'insegnante	può	decidere	se	far	fare	
questa	ricerca	individualmente	o	in	gruppo	a	seconda	delle	condizioni):	
Comprare	un	giornale	nazionale,	scegliere	una	notizia	che	sia	la	
preferita	dell'alunno	(o	del	gruppo	se	si	sceglie	questa	opzione),	
ripetere	la	stessa	indagine	migliorando	la	qualità	delle	risposte	
(almeno	5	righe	per	ogni	risposta).	Produrranno	un	documento	di	
ricerca	legato	al	ritaglio	dell'articolo	scelto	e,	se	lo	desiderano,	
potranno	inserire	elementi	aggiuntivi	(immagini,	altri	dettagli	sullo	
stesso	tema,	ecc.).	

VISUALS	
	
Images/videoclip	
	

Gli	alunni	possono	usare	le	immagini	per	arricchire	il	loro	lavoro	di	ricerca	a	
casa.	
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TEACHER	
PREPARATION	

L'insegnante	esaminerà	le	prime	pagine	dei	tre	giornali	e	sceglierà	una	notizia	
adatta	al	lavoro	da	svolgere	(articoli	abbastanza	brevi	in	cui	sia	possibile	
rispondere	alle	6	domande.	È	importante	che	la	notizia	scelta	nel	giornale	locale	
riguardi	l'area	locale	e	quella	del	giornale	nazionale	il	mondo	o	il	continente).	
	
L'insegnante	sottolineerà	l'importanza	di	aggiornarsi	su	una	scala	sempre	più	
ampia	e	di	andare	oltre	ciò	che	è	ci	circonda	solo	da	vicino,	per	capire	meglio	il	
mondo,	le	persone	e	gli	eventi.		
Infatti,	è	molto	probabile	che	più	grande	è	la	scala	(con	la	rivista	
internazionale),	più	complesso	sarà	il	lavoro	e	meno	strumenti	avranno	gli	
alunni	per	rispondere	alle	domande.	Questo	non	è	affatto	un	problema,	ma	
piuttosto	un'opportunità	per	riflettere	su	quanto	possiamo	ancora	scoprire	e	su	
quanto	sia	affascinante	interessarsi	a	ciò	che	è	"più	grande"	e	non	
immediatamente	percepibile.	
	

TEACHER’S	EVALUATION	 - Il	lavoro	di	classe	ha	aiutato	gli	alunni	a	prendere	coscienza	del	concetto	di	
"scala	di	interesse"	(piccoli	eventi	intorno	a	te	rispetto	ai	grandi	eventi	nel	
mondo)?	

- Il	lavoro	di	gruppo	è	stato	partecipativo?	

- I	compiti	a	casa	erano	ben	realizzati?	

 

3.13 Indagine sulle invenzioni 
ACTIVITY	NAME Investigating	inventions	
OUTPUT	NUMBER	 IO2	

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	
ACTIVITY	&	CLASS Classi:	8-10	anni	

	
Una	serie	di	invenzioni	che	hanno	cambiato	la	storia	dell'umanità	
vengono	brevemente	presentate	in	classe.	In	gruppo,	i	bambini	
potranno	scegliere	la	loro	invenzione	preferita	e	impegnarsi	in	
un’opera	investigativa	al	fine	di	soddisfare	tutte	le	curiosità	su	di	
essa:	queste	possono	includere	domande	sulla	persona	che	ha	
concepito	l'idea,	domande	sul	periodo	storico	a	cui	è	pertinente;	il	
funzionamento	dell'invenzione	e	tutti	gli	usi	che	ne	sono	stati	fatti.	
Sarà	essenziale	stimolare	domande	creative	come:	cosa	ha	permesso	
questa	invenzione?	Come	sarebbe	il	mondo	senza	questa	invenzione?	
In	quali	situazioni	vivremmo?	E	quali	idee	ci	porta	questa	ricerca?	
Quali	progressi	può	ancora	fare	l'umanità?	

DURATION 15'	presentazione	
Ricerca	(2h	in	classe	o	compito	a	casa)	
45'	presentazione	di	gruppo	della	ricerca	alla	classe	
15'	commento	in	classe	

OBJECTIVES 	
- Stimolare	la	curiosità	e	la	meraviglia	nei	bambini	
- Diventare	consapevoli	del	contesto	che	genera	un'idea	
- Diventare	consapevoli	di	come	un'idea	può	essere	un	contributo	
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alla	società	

MATERIALS Se	il	lavoro	di	ricerca	viene	svolto	in	classe,	è	essenziale	fornire	ai	
singoli	gruppi	la	possibilità	di	navigare	in	Internet	e	(se	si	desidera	
una	ricerca	su	carta)	di	stampare	immagini	e	materiali.	

LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD 

1) dividere	la	classe	in	4/5	gruppi	
2) l'insegnante	presenta	brevemente	alla	classe	10	invenzioni	
che	hanno	cambiato	la	storia	(esempi:	la	ruota,	la	bicicletta,	
la	carta	stampata,	l'acquedotto,	l'elettricità,	il	telefono,	la	
televisione,	internet,	le	medicine	che	hanno	risolto	le	
pandemie,	si	potrebbero	anche	scegliere	solo	quelle	che	
potrebbero	aiutarci	a	salvare	il	pianeta:	ad	esempio	il	
setaccio	per	filtrare	l'acqua	del	mare,	le	spugne	che	
assorbono	il	petrolio,	le	auto	ecologiche	ecc.)		

3) 	Ogni	gruppo	sceglie	l'invenzione	che	lo	appassiona	di	più,	
ma	la	scelta	non	potrà	essere	ripetuta.	

4) Ogni	gruppo	dovrà	scrivere	una	ricerca	rispondendo	alle	
seguenti	domande:	Come	funziona	l'invenzione?	Quale	
persona	o	gruppo	ha	concepito	l'idea?	In	quale	periodo	
storico	è	stata	concepita	l'invenzione?	Quali	esigenze	
aveva/ha	il	periodo	storico?	Quali	usi	sono	stati	o	possono	
essere	fatti	dell'invenzione?	Ha	migliorato	il	mondo?	Lo	ha	
reso	più	difficile?	Come	sarebbe	il	mondo	senza	questa	
invenzione?	In	quali	situazioni	vivremmo?	E	quali	idee	ci	
porta	questa	ricerca?	Quali	progressi	può	ancora	fare	
l'umanità?	Cosa	vorresti	vedere	inventato	in	questo	settore?	

5) Ogni	gruppo	presenterà	il	proprio	lavoro	alla	classe.	A	
questo	punto,	l'insegnante	dovrebbe	far	notare	quante	cose	
nuove	sono	state	scoperte	come	risultato	dell'indagine	degli	
alunni.	

VISUALS	
	
Images/videoclip	
 

Gli	alunni	possono	usare	le	immagini	per	arricchire	il	loro	lavoro	di	
ricerca	a	casa.	
	

TEACHER	
PREPARATION 

	
L'insegnante	sceglierà	10	invenzioni	che	possono	coinvolgere	la	
classe.		
Nel	dividere	la	classe	in	gruppi,	si	farà	attenzione	che	tutti	gli	alunni	
possano	contribuire	in	egual	misura	all’attività.	
L'insegnante	dovrà	valutare	se	il	compito	può	essere	svolto	a	scuola	
(se	ci	sono	mezzi	e	tempo)	o	se	può	essere	assegnato	a	casa	(se	gli	
alunni	possono	lavorare	insieme).	

TEACHER’S	EVALUATION - Quanto	è	approfondito	il	lavoro	di	ricerca?		

- È	accompagnato	da	uno	studio	approfondito?	

- quanto	è	stata	stimolata	la	consapevolezza	del	valore	della	
creatività	per	l'umanità?	
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3.14 Quanto imparo dagli errori! 
ACTIVITY	NAME Quanto	imparo	dagli	errori!	
OUTPUT	NUMBER	 IO2	

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	
ACTIVITY	&	CLASS Classi:	8-10	anni	

	
Imparare	dagli	errori:	Ogni	bambino	è	invitato	a	concentrarsi	sui	propri	
errori.	Ognuno	è	invitato	a	porsi	le	seguenti	domande	riguardo	all'errore:	in	
quale	situazione	faccio	o	ho	fatto	questo	errore?	Si	possono	scrivere	almeno	
cinque	motivi	per	cui	l’errore	è	stato	d’insegnamento.	Potrebbe	essere	
divertente	concludere	il	lavoro	con	la	frase	di	Snoopy:	"Ho	imparato	così	tanto	
dai	miei	errori	che	sto	pensando	di	continuare	a	farli".	

DURATION 30	minuti.	Lo	stesso	esercizio	può	essere	svolto	più	volte	nel	tempo	
esaminando	i	compiti	di	diverse	discipline	

OBJECTIVES 	
- Non	guardare	agli	errori	in	modo	negativo	ma	come	un’occasione	per	
diventare	sempre	più	efficienti:	gli	errori	sono	grandi	maestri!	

- Generare	la	consapevolezza	che	ogni	processo	creativo	presuppone	un	
progresso,	ma	ogni	volta	che	faccio	qualcosa	di	nuovo	e	importante	
incontrerò	l'errore!	È	un	compagno	di	viaggio.	"Solo	chi	non	fa	non	sbaglia".	

MATERIALS L'insegnante	sceglierà	un	compito	individuale	già	eseguito	dalla	classe.	
	

LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD 

1)	Scegliere	un	compito	già	eseguito	dagli	alunni	in	cui	ci	sia	almeno	un	errore	
significativo.	Se	è	difficile	scegliere	un	compito	adatto	tra	quelli	già	completati,	
l'insegnante	può	preparare	un'attività	appositamente	per	questo	scopo.		
2)	Gli	alunni	saranno	invitati	dall'insegnante	a	scegliere	l'errore	che	
preferiscono	(l'insegnante	li	aiuterà	a	scegliere	quelli	più	adatti	all'attività).	
3)	Ognuno	è	invitato	a	porsi	le	seguenti	domande	riguardo	all'errore:	è	
qualcosa	che	non	ho	capito?	L'errore	è	dovuto	all'emozione?	(per	esempio	
quando	sono	agitato	per	un	esame)	L'errore	è	dovuto	alla	distrazione?	in	
quale	situazione	faccio	o	ho	fatto	questo	errore?	
4)	Dopo	aver	identificato	il	tipo	di	errore	ogni	bambino	scriverà	cosa	dovrà	
fare/esercitare	per	non	commettere	più	l'errore;			
5)	Cosa	ho	imparato	dal	mio	errore?	Devo	approfondire	la	conoscenza	
dell'argomento?	Devo	rilassarmi	di	più?	Devo	essere	più	concentrato?	
6)	Possono	poi	scrivere	almeno	cinque	ragioni	per	cui	sono	grato	per	questo	
errore.		
7)	Potrebbe	essere	divertente	concludere	il	lavoro	con	la	frase	di	Snoopy:	"Ho	
imparato	così	tanto	dai	miei	errori	che	sto	pensando	di	continuare	a	farli".	
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VISUALS	
	
Images/videoclip	
 

n/a	

TEACHER	
PREPARATION 

L'insegnante	dovrebbe	selezionare	i	compiti	e	gli	errori	da	indagare	che	
-	si	prestano	all'attività	
-	errori	che	possono	essere	"gestiti"	dal	bambino	e	sui	quali	non	è	
particolarmente	sensibile,	per	poi	aumentare	la	sua	capacità	di	tolleranza	e	
affrontare	errori	più	importanti	
-	è	importante	che	l'insegnante	sottolinei	con	forza	l'importanza	delle	
scoperte	che	ognuno	farà	sui	propri	errori,	restituendo	fiducia	e	senso	di	
capacità	
-	per	aiutare	a	consolidare	la	comprensione,	l'insegnante	può	riprendere	il	
processo	di	"insight"	generato	dall'esercizio	quando	gli	errori	si	presentano	in	
futuro.	

TEACHER’S	
EVALUATION 

- Gli	alunni	hanno	identificato	la	causa	e	il	contesto	del	loro	errore?	(se	non	
hanno	capito,	ripetere	l'esercizio	con	altri	materiali	di	lavoro)	

- L'alunno	è	riuscito	ad	avere	un	atteggiamento	proattivo	nei	confronti	
dell'errore?	

- Un	fattore	importante	è	la	valutazione	nel	tempo	(l'errore	si	è	ridotto?).	

3.15 Posso contare su di me 
ACTIVITY	NAME Posso	contare	su	di	me	
OUTPUT	NUMBER	 IO2	

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	
ACTIVITY	&	CLASS Classi:8-10	anni	

	
Prendere	l'iniziativa:	I	bambini	inizieranno	ad	apprendere	dalle	loro	abilità	
e	qualità	innate	(sia	umane	che	scolastiche).	Tutta	la	classe	sceglierà	la	
qualità	principale	di	ciascuno	degli	alunni,	che	però	dovrà	essere	
confermata	dal	bambino	stesso.	Dopo	aver	ricevuto	un	feedback	sulla	loro	
competenza/qualità,	i	bambini	possono	concentrarsi	sugli	output.	Per	
esempio:	"dato	che	ho	questa	competenza,	posso	fare:	1,2,3,4,5	..".	Lui/lei	
può	poi	leggerli	o	raccontarli	alla	classe	(tutti	o	solo	alcuni).	

DURATION Fase	1:	30'	
Fase	2:	15'	
Fase	3:	nel	tempo,	rinforzare	continuamente	le	intenzioni	e	la	sicurezza	
dell'allievo	nelle	occasioni	in	cui	può	prendere	l'iniziativa	

OBJECTIVES 	
- Riconoscere	le	proprie	capacità	e	competenze;	
- Collegare	le	proprie	capacità	e	competenze	a	compiti	specifici;		
- Acquisire	fiducia	nelle	proprie	capacità	nel	prendere	l'iniziativa.	

MATERIALS Ogni	bambino	dovrebbe	avere	tanti	fogli	quanti	sono	i	suoi	compagni	di	
classe	e	una	grande	busta	in	cui	scrivere	il	proprio	nome	per	ricevere	poi	il	
feedback.	
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LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD 

Fase	1:		
a) Disporre	la	classe	in	cerchio.		
b) A	turno,	ogni	alunno	si	alza	in	piedi	e	si	chiede	a	tutti	i	suoi	

compagni	di	scrivere	su	un	foglio	di	carta	le	sue	capacità	e	talenti.	
Possono	essere	qualità	nelle	materie	scolastiche,	nello	sport,	nelle	
relazioni	o	nella	personalità.	

c) Tutti	i	fogli	vengono	consegnati	all'alunno,	che	li	mette	nella	sua	
busta.	

d) Alla	fine	del	"giro",	ogni	alunno	può	condividere	con	la	classe	una	
delle	caratteristiche	che	ha	ricevuto	in	cui	si	rivede	e	che	lo	rende	
orgoglioso.	
La	fase	si	concluderà	con	l'insegnante	che	sottolineerà	il	senso	di	
benessere	che	deriva	dal	sapere	che	le	proprie	qualità	sono	
riconosciute	e	come	questo	ci	rende	forti.	

Fase	2:	
e) Ad	ogni	allievo	verrà	chiesto	di	mettere	a	fuoco,	su	un	foglio,	

l'utilità	e	il	valore	delle	qualità	e	delle	abilità	che	gli	sono	state	
riconosciute.		

f) Poi	scriverà	le	situazioni	in	cui	potrà	prendere	l'iniziativa	grazie	a	
queste	qualità.	

VISUALS	
	
Images/videoclip	
 

n/a	

TEACHER	
PREPARATION 

- Non	è	richiesta	alcuna	preparazione	speciale,	tranne	che	avere	
l'attenzione	affinché	tutti	gli	alunni	ricevano	un	feedback	positivo.	

- Sarà	importante	controllare	che	il	feedback	ricevuto	dai	compagni	sia	
concretizzato	e	tradotto	in	opportunità	di	azione	e	iniziativa.	

TEACHER’S	EVALUATION - Gli	alunni	erano	contenti	del	feedback	della	classe?	Erano	sorpresi?		

- Sono	stati	in	grado,	individualmente,	di	tradurre	le	loro	competenze	in	
azione?	(questo	passo	chiave	richiederà	la	massima	attenzione	da	parte	
dell'insegnante).	

3.16 Prodotti di successo 
ACTIVITY	NAME Prodotti	di	successo	
OUTPUT	NUMBER	 IO2	

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	
ACTIVITY	&	CLASS Gruppo	target/categoria	di	abilità.	

Come	definire	un	obiettivo,	prendere	l'iniziativa,	lavorare	in	gruppo	e	
comunicare.	
I	bambini	si	dividono	in	gruppi,	scelgono	un	oggetto	a	cui	sono	interessati,	
individuano	uno	slogan	per	promuoverlo,	definiscono	chi	può	essere	
interessato	e	perché.	
Attività	dell'insegnante:	l'insegnante	introduce	l’attività	a	tutta	la	classe	
ponendo	domande	stimolanti	ai	bambini.	

DURATION fase	1:	30'	
fase	2:	30’	
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OBJECTIVES -	Far	passare	il	concetto	che	affinché	qualcosa	funzioni	deve	essere	ben	
comunicato	ed	esposto	
-	Identificare	gli	elementi	chiave	per	il	successo	di	un	prodotto	attraverso	le	
domande	giuste	(target,	diffusione,	criticità)	

MATERIALS 10-15	Immagini	di	oggetti	di	vari	marchi	commerciali	(una	scarpa,	un	gioiello,	
un	trattore,	uno	strumento	musicale,	un	set	di	colori,	un	abbigliamento	per	
bambini,	cibo	per	gatti	ecc.)	

LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD 

fase	1)	
- l'insegnante	presenta	gli	oggetti	uno	per	uno,	nominandoli.	
- La	classe	si	divide	in	piccoli	gruppi;	ogni	gruppo	sceglie	un	oggetto	tra	

quelli	presentati	(è	possibile	che	lo	stesso	oggetto	sia	scelto	da	più	di	
un	gruppo)	

- ogni	gruppo	sceglie	uno	slogan	per	vendere	l'oggetto	e	
- ogni	gruppo	presenta	il	suo	prodotto	e	il	suo	slogan	alla	classe.	

fase	2)		
l'insegnante	pone	le	seguenti	domande	in	base	al	lavoro	del	gruppo:	

- Perché	avete	scelto	questo	prodotto?		
- Perché	avete	scelto	questo	slogan?	
- Perché	dovrebbe	piacere	alla	gente?		
- A	chi	piacerebbe	in	particolare?	
- Quanto	potrebbe	costare?	Chi	potrebbe	comprarlo?	
- Dove	dovresti	pubblicizzare	questo	prodotto	perché	il	tuo	gruppo	

target	lo	veda?	
(l'importante	è	incoraggiare	i	bambini	a	fare	molte	domande	sul	
processo	e	anche	a	identificare	eventuali	difficoltà	che	potrebbero	
incontrare).	

VISUALS	
	
Images/videoclip	
 

Alla	fine	dell’attività,	se	gli	strumenti	e	le	condizioni	lo	consentiranno,	sarà	
possibile	mostrare	agli	alunni	una	pubblicità	di	un	prodotto	di	successo.	

TEACHER	
PREPARATION 

- preparazione	delle	immagini	degli	oggetti	
- preparazione	delle	domande		
- selezione	di	una	pubblicità	di	successo	(se	possibile,	mostrarla	in	classe.	se	
non	è	possibile,	si	può	chiedere	ai	bambini	di	elencare	le	pubblicità	che	
vedono	in	TV,	su	internet	o	per	strada)	

TEACHER’S	
EVALUATION 

- Le	domande	hanno	stimolato	la	curiosità	della	classe?	

 

3.17 Che tipo di persona voglio essere? Come posso allenarmi? 
ACTIVITY	NAME Che	tipo	di	persona	voglio	essere?	Come	posso	allenarmi?	
OUTPUT	NUMBER	 IO2	

PARTNER	 Fondazione	Patrizio	Paoletti	
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ACTIVITY	&	CLASS Classe	:8	–	10	anni	
	
Come	definire	un	obiettivo:	partendo	dalle	aspirazioni	più	importanti,	
imparando	ad	ascoltare	le	proprie	preferenze	e	rafforzando	i	propri	talenti.		
Esercizi	individuali.	esempi:	"Che	persona	vuoi	essere	da	grande?	Quali	qualità	
hai	già	acquisito?	Ora	definisci	come	rendere	queste	qualità	ancora	più	
performanti	nei	vari	ambiti	della	vita	(in	classe,	a	casa,	nello	sport,	con	gli	
amici).	Per	almeno	un	ambito	dettaglia	cosa	potrai	fare	quando	avrai	affinato	
ancora	di	più	quella	qualità.	Poi	cerca	di	collocare	quel	risultato	in	un	arco	
temporale.	L	‘	aiuto	dell’	insegnante	sarà	molto	importante	sia	per	il	
rafforzamento	delle	competenze	che	per	la	definizione	di	obiettivi	in	un	arco	di	
tempo	adeguato.	Se	il	bambino	lo	desidera,	può	condividere	i	suoi	obiettivi	con	
la	classe.	

DURATION 1h	
OBJECTIVES -	identificare	le	proprie	aspirazioni	più	profonde	

-	valorizzare	i	propri	talenti	
-	concentrarsi	sulle	azioni	nelle	quali	si	utilizzano	le	proprie	capacità	e	i	propri	
desideri		
	
Data	l'età	dei	bambini	e	lo	scopo	dell'attività,	è	importante	che	il	lavoro	non	
sia,	ad	esempio,	orientato	direttamente	verso	uno	sbocco	professionale,	ma	
rimanga	più	aperto	alle	soft	skills:	che	persona	voglio	diventare?	quali	talenti	
ho?	

MATERIALS n/a	
LEARNING	
ACTIVITY	
METHOD 

Lavoro	individuale.	Favorire	la	riflessione	su	questo	tema:	
Che	tipo	di	persona	voglio	diventare?	Come	posso	formarmi/allenarmi?	
1)	Si	chiede	agli	alunni	di	descrivere	le	qualità	umane	che	sono	più	importanti	
per	loro.		
2)	Come	posso	manifestare	queste	qualità	già	oggi	con	la	mia	famiglia,	con	gli	
amici	e	a	scuola?	
3)	Come	posso	allenarmi	in	questi	contesti	per	affinare	maggiormente	queste	
qualità?	Fai	degli	esempi.	

VISUALS	
	
Images/videoclip	
 

n/a	

TEACHER	
PREPARATION 

- Non	è	essenziale	che	il	bambino	lavori	da	solo	(senza	aiuto).	l'insegnante	
dovrebbe	prestare	attenzione	ad	aiutare	i	bambini	a	fare	il	collegamento	tra	
ciò	che	vogliono	e	ciò	che	possono	fare.	E’	importante	che	gli	esempi	
provengano	da	loro.		

TEACHER’S	
EVALUATION 

- Le	qualità	più	importanti	sono	state	identificate	facilmente?	

- Per	i	bambini	è	chiaro	come	esse	possono	manifestarsi?	

- Per	i	bambini	è	chiaro	cosa	fare	per	rafforzarle?	

 

3.18 Azioni e conseguenze 
	
NOME	ATTIVITA’	 Actions	and	Consequences	
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OUTPUT	NUMERO	 IO2	
	

PARTNER	 FUTURE	FOCUS	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Imparare	attraverso	gli	errori	

Classi:	8-10	anni	
DURATA	 	
OBBIETTIVI	 Principale:	Imparare	attraverso	gli	errori	

	
Secondario:	Lavoro	di	squadra	e	comunicazione;	Creatività	
	
L'obiettivo	dell'esercizio	è	stimolare	i	bambini	a	comprendere	ciò	
che	hanno	imparato	dai	loro	errori.	

MATERIALI	 	
• Carta	
• Matite		

	
METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
 

a) L'insegnante mostra il videoclip (o ne spiega il contenuto) e le 
immagini agli studenti e li incoraggia a dare la loro opinione 
sulle immagini 

b) Ai bambini viene chiesto di pensare e scrivere semplici parole 
che sono collegate ad un errore che hanno compiuto 

c) Sono invitati a condividere con il gruppo come hanno imparato 
dal loro errore 

d) Gli studenti possono usare diversi metodi per raccontare le loro 
storie, tra cui disegnare immagini, cantare, leggere e così via.  

e) Gli altri studenti sono incoraggiati a condividere le loro 
esperienze e ad intervenire 

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	
	
GUARDARE:	
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&t=10s		
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PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Preparare	i	materiali	necessari	per	condurre	l'attività	
• Trovare	materiale	informativo	su	come	affrontare	gli	errori	

	
VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• In	che	modo	questa	attività	ha	aiutato	gli	studenti	ad	

accettare	che	gli	errori	sono	comuni	a	tutti?	
• L'attività	ha	aiutato	gli	studenti	ad	aprirsi	e	ad	ammettere	i	

propri	errori?	
• In	che	modo	l'attività	ha	aiutato	gli	studenti	a	trovare	
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un'alternativa	ai	comportamenti	che	portano	agli	errori?	
• In	che	modo	l'attività	ha	aiutato	gli	studenti	a	imparare	dalle	

loro	azioni?	
• In	che	modo	l'attività	ha	aiutato	gli	studenti	a	diventare	

consapevoli	delle	conseguenze	degli	errori	e	ad	imparare	da	
questo?	

	
	
	

 
Sources: 

• Dreamstime	(2000)	Learn	From	Mistakes	[Image].	Accessed	from	

https://www.dreamstime.com/learn-mistakes-letting-your-last-mistake-be-

best-teacher-learning-image102738834	on	8	March	2021	

• Orlando,	E.	(2018)	Learn	from	Mistakes	[Image]	Education	Inspiration.	Accessed	

from	https://orlandoespinosa.blog/2018/11/22/learn-from-mistakes/	on	8	

March	2021	

• Sprouts	(2016)	Growth	Mindset	vs	Fixed	Mindset	[Videoclip]	YouTube.	Accessed	

from:	https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&t=10s	on	8	March	

2021	

	

	

3.19 Biomimetica 
NOME	ATTIVITA’	 Biomimicry	

	
OUTPUT	NUMERO	 	

IO2	
PARTNER	 Future	Focus	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Curiosità	

Classi:	8-10	anni	
DURATA	 30		minuti	
OBBIETTIVI	 Principale:	Curiosità	

	
Secondario:	Creatività	
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MATERIALI	 • Set	di	carte	-	immagini	di	animali	
• Set	di	carte	-	immagini	di	oggetti	
• Carte	da	disegno	
• Matite	

METODO	
PERL’ATTIVITA’	 DI	
APPRENDIMENTO	
	

L'insegnante	 dà	 una	 breve	 spiegazione	 sul	 tema	 della	 biomimesi	 e	
mostra	agli	studenti	immagini/video	per	spiegarne	le	peculiarità.	
	
Agli	 studenti	 viene	dato	un	 certo	numero	di	 carte	 con	 immagini	di	
animali.	Queste	includeranno	ad	esempio:	cane,	gatto,	uccello,	insetti	
ecc.	Agli	alunni	inoltre,	viene	dato	anche	un	altro	pacchetto	di	carte	
con	immagini	di	oggetti	come	aerei	ecc.		
	
L'obiettivo	 principale	 è	 presentare	 la	 disciplina	 della	 biomimesi	 ai	
bimbi.	Poi	viene	chiesto	agli	alunni	di	abbinare	le	immagini	tra	loro,	
da	 ogni	 pacchetto.	 Per	 esempio,	 l'uccello	 è	 abbinato	 all'aeroplano	
per	mostrare	che	l'aerodinamica	è	stata	ispirata	dalle	abilità	naturali	
dell'uccello.	
	
Al	 bimbo	 che	 crea	 l'abbinamento	 viene	 chiesto	 di	 dare	 una	
motivazione	 del	 perché	 pensa	 che	 le	 due	 immagini	 si	 abbinino.	
Anche	altri	studenti	possono	esprimere	la	loro	opinione.	
	
Questo	 approccio	 aiuterà	 gli	 studenti	 a	 sviluppare	 la	 loro	 curiosità	
sulle	forze	naturali	che	ci	circondano.		
	
L'attività	 può	 essere	 portata	 ad	 un	 livello	 superiore	 in	 cui	 si	 può	
chiedere	 agli	 alunni	 di	 suggerire	modi	 in	 cui	 la	 natura	 può	 essere	
applicata	 per	 aiutare	 in	 scenari	 quotidiani,	 oltre	 agli	 esempi	 già	
presenti	nelle	carte.	Gli	studenti	possono	creare	la	propria	coppia	di	
carte	per	rappresentare	la	loro	idea.	Questa	nuova	serie	di	carte	può	
essere	 usata	 come	 un	 gioco	 di	 abbinamento	 e	 lo	 studente	 che	 ha	
avuto	 l'idea,	 può	 spiegare	 il	 collegamento	 di	 come	 quell'elemento	
naturale	 può	 essere	 applicato	 per	 l'uso	 quotidiano.	 Questa	 parte	
dell'attività,	oltre	a	rafforzare	la	curiosità,	aiuterà	anche	a	migliorare	
l'abilità	della	creatività.			
	
Fasi	dell'attività:	
	
COMPRENDERE:	in	questa	fase	gli	studenti	guarderanno	le	immagini	
ed	i	video	clip	e	ascolteranno	la	spiegazione	fornita	dall'insegnante	
DEFINIRE:	 In	 questa	 fase	 gli	 alunni	 metteranno	 insieme	 tutte	 le	
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informazioni	acquisite	e	saranno	in	grado	di	capire	meglio.			
IDEE:	 Gli	 studenti	 pensano	 all'esperienza	 e	 usano	 le	 informazioni	
per	cercare	di	collegare	le	immagini	tra	loro.	
ESEMPIO:	Gli	studenti	sono	incoraggiati	a	parlare	dell'esperienza,	a	
fare	domande	e	a	cercare	di	trovare	altri	esempi.		
TEST:	 Durante	 quest'ultima	 fase	 gli	 studenti	 saranno	 in	 grado	 di	
rispondere	a	domande	relative	all'attività.	

	
	
	
	
	
	
	
	
MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
 
GUARDARE: https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA 	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
1. Preparare	i	pacchetti	di	carte	per	l'attività	
2. Trovare	videoclip/immagini	relative	all'attività	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Gli	studenti	trovano	le	coppie	di	immagini	corrispondenti?	
• Gli	 studenti	 si	 confrontano	 sulla	 connessione	 tra	 le	 due	

immagini?	
• I	bambini	propongono	altre	idee	oltre	a	quelle	presenti	sulle	
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carte?	
	
	

	
	
Sources:	

• Fransen,	B.	(2020)	Learning	from	Mother	Nature	–	Biomimicry	EcoMatcher	
[Photograph]	accessed	from	https://www.ecomatcher.com/learning-from-
mother-nature-biomimicry/	on	9	March	2021	

• Tinyverse	(2019)	Biomimicry	101	–	Examples	of	How	We	Copied	Nature	
[Videoclip]	YouTube	accessed	from 
https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA		on	9	March	2021	

• Studios	(2020)	Biomimicry	Design:	Mother	Nature’s	Influence	on	Products	and	
Design	[Photograph]	accessed	from	https://ystudios.com/insights-
passion/biomimicry-design	on	9	March	2012	

	

3.20 Idee di gruppo 
	
NOME	ATTIVITA’	 Group	Ideas	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO2	

	
PARTNER	 FUTURE	FOCUS	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Classi:	8-10	anni	
DURATA	 30	minuti	
OBBIETTIVI	 Principale:	Lavoro	di	squadra	e	comunicazione	

	
Secondario:	Imparare	dagli	errori;	Prendere	iniziativa;	Come	
definire	un	obiettivo	
	
	

MATERIALI	 	
	

• Immagini	e	videoclip	relativi	all'attività	
METODO	 PER	 LE	
ATTIVITA’	 DI	
APPRENDIMENTO	
	

a) L'insegnante	 incoraggia	 l'avvio	 della	 discussione	
mostrando	immagini/video	correlati	

b) 	L'insegnante	 chiede	 agli	 alunni	 di	 raccontare	 storie	
che	 illustrino	 come	 essi	 hanno	 dovuto	 prendere	
l'iniziativa	

c) Queste	 storie	 potrebbero	 essere	 divise	 in	 categorie,	
ad	esempio		
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i.	iniziativa	a	scuola		
ii.	iniziativa	a	casa		
iii.	iniziativa	per	ridurre	i	conflitti	
	

d) 	Gli	 alunni	 vengono	 divisi	 in	 gruppi	 in	 base	 alla	 loro	
categoria	preferita	

e) 	Gli	alunni	all'interno	di	ogni	gruppo	si	confrontano	e	
condividono	 idee	 sull'argomento	 relativo	 alla	 loro	
categoria	

f) 	Ai	 gruppi	viene	assegnata	una	 finestra	di	 tempo	per	
raccontare	le	loro	storie	

g) Gli	altri	gruppi	commentano	e	fanno	i	loro	interventi	
Questa’attività	 sarà	 seguita	 da	 una	 settimana	 di	 lavoro	 di	
classe	sul	tema	dell'iniziativa.	Gi	alunni	che	mostreranno	una	
buona	iniziativa	verranno	premiati	con	stelle	su	una	lavagna.	
	
Istruzioni	 per	 l'insegnante:	 I	 gruppi	 devono	 concordare,	
durante	 il	 brainstorming/condivisione,	 su	 quale	 aspetto	
particolare	 far	 iniziare	 la	 comunicazione	 all'interno	 del	
gruppo.	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	
	
GUARDARE:	
https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE		
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PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
Mostrare	 immagini	e	video	alla	classe	e	 incoraggiare	 l'avvio	
del	brainstorming	e	della	discussione	in	classe.	
	
	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• In	 che	 misura	 questa	 attività	 ha	 incoraggiato	 la	

comunicazione	all'interno	della	classe?	
• C'è	stata	comunicazione	tra	studenti	ed	insegnante?	
• C'è	 stata	 una	 maggiore	 comunicazione	 tra	 gli	

studenti?	
• Il	 raggruppamento	 in	 categorie	 ha	 portato	 alla	

creazione	di	squadre?	
• Gli	 studenti	 con	 idee	 simili	 hanno	 lavorato	 insieme	

come	una	squadra?	
• La	condivisione	di	idee	simili	ha	aiutato	gli	studenti	a	

comunicare	 meglio	 con	 gli	 altri	 all'interno	 della	
classe?		

	
	

	

Sources:	

• Price-Mitchell,	M.	(2018)	How	Kids	Learn	to	Take	Initiative	and	Overcome	

Challenges	[Image]	Roots	of	Action.	Accessed	from		

https://www.rootsofaction.com/take-initiative-kids/	on	8	March	2021	

• RocketKids	(2018)	Taking	Initiave	is	cool	[Videoclip]	YouTube	Accessed	from	

https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE	on	8	March	2021	

	

3.21 Gioielli dalla natura 
	
NOME	ATTIVITA’	 Jewellery	from	Nature	
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OUTPUT	NUMERO	 	
IO2	

PARTNER	 FUTURE	FOCUS	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 Creatività	

Classi:	8-10	anni	
DURATA	 30	minuti	
OBBIETTIVI	 Principale:	Creatività	

	
Secondario:	Lavoro	di	squadra	e	comunicazione;	Curiosità	
	
	

MATERIALI	 • Argilla	
• Mollette	
• Strumenti	per	la	ceramica	

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
 

Attività in loco 
La classe raggiunge un prato o un bosco in prossimità  della scuola 
 
Gli studenti devono: 
a) Osservare l'ambiente che li circonda 
b) Raccogliere ramoscelli, foglie, sassolini 
 
Attività in classe 
a) I bambini ricevono argilla e strumenti per lavorare la ceramica 
b) L'insegnante mostra le immagini per ispirare idee creative ai 
bimbi 
c) Gli alunni, come gruppo, propongono idee su ciò che possono 
creare 
d) Gli alunni creano gioielli dall'argilla usando gli oggetti raccolti 
come ispirazione per realizzare il loro manufatto personale 
e) L'insegnante aiuterà gli studenti a integrare le loro idee per 
realizzare il progetto che hanno pianificato.  
f) Gli accessori, come i fermagli, sono forniti dall'insegnante.  
 
Lo scopo di questa attività è di incoraggiare i bambini a osservare e 
creare traendo ispirazione dalle cose che li circondano. 
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MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
GUARDARE:	https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA		
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
1. Reperire	il	materiale	necessario	prima	della	sessione	
2. Avere	il	consenso	dei	genitori	per	uscire	in	escursione	

3. Ripetere	le	regole	di	sicurezza	per	stare	fuori	dalla	scuola	
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VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

	
• Cosa	hanno	imparato	gli	studenti	dall'osservazione	del	

luogo	che	li	circonda?	
• Quanto	sono	stati	creativi	gli	studenti	nel	creare	cose	

ispirate	alla	natura?	
• In	che	misura	questa	attività	ha	migliorato	le	capacità	

creative	dei	bambini?	
	

 
Sources: 

• Celtic	Design	Real	Leaf	Jewellery	[Photograph]	Accessed	from	

https://celticdesignscotland.com/real-leaf	on	9	March	2021	

• Star	Shack	Art	(2020)	Making	Earrings	from	Air	Dry	Clay	–	DIY	Clay	Jewellery	

[Videoclip]	YouTube.	Accessed	from			

https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA	on	9	March	2021	

• The	Editors	of	Encyclopaedia		Britannica	The	History	of	Jewellery	Design	

[Photograph]	Accessed	from	https://www.britannica.com/art/jewelry/The-

history-of-jewelry-design	on	9	March	2021	

 
NOME	ATTIVITA’   Dottore Miss Take 

OUTPUT	NUMERO IO2 

PARTNER Indicated by SYNTHESIS 
ATTIVITA’	&	CLASSE Imparare dagli errori 

Classi: 8-10 anni 

DURATA  1h  

OBBIETTIVI - Migliorare la comprensione degli studenti insegnando che gli 
errori sono naturali ed importanti per l'apprendimento. 

- Promuovere le capacità di resilienza degli alunni  
- Insegnare ai bimbi le strategie per affrontare il fallimento 
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MATERIALI - Immagini per guidare il racconto della storia (online o stampate)  
- Matite con gomma da regalare agli alunni 

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPPRENDIMENTO	

L'insegnante	leggerà	agli	alunni	la	seguente	storia:		
	
"George	era	un	bravo	studente,	un	buon	giocatore	di	calcio,	un	
valente	chitarrista	e	un	buon	amico.	Molti	dei	bambini	a	scuola	
amavano	George,	e	andava	d'accordo	anche	con	i	suoi	genitori	e	
la	sua	sorellina.	Dall'esterno,	sembrava	che	George	avesse	molto	
di	cui	essere	contento.	Ma	George	non	si	sentiva	fortunato.	Si	
sentiva	sempre	preoccupato.	Anche	se	aveva	quasi	tutto,	non	era	
eccellente	a	scuola.	Nonostante	giocasse	bene	a	calcio,	a	volte	non	
riusciva	a	segnare.	Anche	se	era	un	buon	chitarrista	della	rock	
band	della	scuola,	non	era	così	bravo	come	avrebbe	voluto	
essere.	Non	importa	quanto	George	ottenesse,	non	smetteva	mai	
di	fare	errori,	e	questo	lo	riempiva	di	stress.	Quando	iniziò	ad	
avere	dolori	allo	stomaco	quasi	ogni	giorno,	sua	madre	lo	portò	
dal	medico.	
	
Il	dottore	non	riuscì	a	trovare	qualcosa	che	non	andasse	in	
George,	così	gli	chiese	come	stava	andando	la	sua	vita.	George	
riconobbe	che	stava	passando	un	periodo	difficile.	Era	sempre	
stressato	perché	si	sforzava	così	tanto	ma	non	raggiungeva	mai	
l'eccellenza.	Il	dottore	prese	una	matita	dalla	sua	scrivania	e	
chiese	a	George	cosa	vedeva	alla	sua	estremità.	George	rispose:	
"Una	gomma".	"Corretto",	disse	il	dottore,	"e	sei	consapevole	che	
le	matite	sono	prodotte	con	gomme	incorporate	perché	si	
presume	che	chiunque	usi	una	matita	commetterà	un	errore	
prima	o	poi?	Il	dottore	ha	sottolineato	che	le	matite	con	le	
gomme	sono	vendute	a	tutti	e	non	solo	ad	alcune	persone.	A	
nessuno	viene	chiesto	alla	cassa	del	negozio:	"Fa	degli	errori?	Se	
sì,	deve	acquistare	la	matita	con	la	gomma.	Se	no,	può	prendere	la	
matita	senza	gomma".	
	
Il	dottore	disse	a	George	che	la	matita	con	la	gomma	è	un	
fantastico	ricordo	del	difetto	umano.	Non	importa	quanto	un	
uomo	sia	intelligente,	tenace,	giudizioso	o	esperto	in	qualsiasi	
area	e	in	qualsiasi	momento,	non	è	e	non	può	essere	impeccabile.	
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Hanno	ancora	bisogno	di	gomme	sulle	loro	matite.	Disse	a	George	
di	ricordare	l'acronimo	PENCIL	per	“Perfezionisti	che	non	godono	
di	alcuna	soddisfazione	nella	vita”.	Da	quel	giorno,	George	aveva	
una	matita	con	sé	ovunque	andasse.	Decise	di	cambiare	il	suo	
obiettivo	da	sforzarsi	di	essere	impeccabile,	a	fare	
semplicemente	il	meglio	che	poteva.	Smise	di	sentirsi	sempre	
stressato,	il	suo	mal	di	stomaco	scomparve	e	cominciò	a	godersi	
molto	di	più	la	scuola,	la	musica,	il	calcio	e	la	sua	famiglia".	
	
Dopo	aver	finito	la	storia,	l'insegnante	si	confronterà	con	gli	
studenti	sul	significato	della	storia.	L'insegnante	può	chiedere	
agli	studenti	di	condividere	le	loro	storie	di	fallimento,	
confrontarsi	sui	loro	sentimenti	e	come	sono	riusciti	a	superare	
qualsiasi	emozione	negativa.	Ancora	più	importante,	è	discutere	
cosa	hanno	imparato	da	quell'incidente.	Alla	fine,	tutti	gli	
studenti	riceveranno	in	regalo	una	matita	con	una	gomma.	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videocli
p	
	

Vedere	i	materiali	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

- L'insegnante	 dovrà	 trovare	 e	 selezionare	 le	 immagini	 per	
guidare	la	storia	quando	la	leggerà	in	classe.	

- In	 alternativa,	 gli	 studenti	 possono	 leggere	 la	 storia	 ai	 loro	
compagni	 di	 classe.	 In	 questo	 caso,	 l'insegnante	 dovrebbe	
selezionare	 gli	 studenti	 che	 leggeranno	 (uno	 studente	 per	
personaggio).	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	valuterà:		

-	La	comprensione	del	significato	della	storia	da	parte	degli	
studenti.	

-	Il	livello	di	attenzione	degli	studenti	durante	la	narrazione	della	
storia.	

-	La	presenza	di	meccanismi	di	coping	relativi	al	fallimento	negli	
studenti.		

-	La	capacità	che	gli	studenti	hanno	di	sviluppare	strategie	per	
affrontare	il	fallimento	e	l'ansia.			

 

3.22   Piccole obbligazioni 
NOME	ATTIVITA’   Little Bonds  



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mindset in our kids 
 

 

OUTPUT	NUMERO	 IO2 

PARTNER	 Indicated by SYNTHESIS 
ATTIVITA’	&	CLASSE Lavoro di squadra e comunicazione  

Classi: 8-10 anni  
 

DURATA  1h  

OBBIETTIVI - Promuovere lo spirito di squadra tra gli studenti 
- Migliorare le capacità di comunicazione degli studenti 

MATERIALI -  Uova 
 

O 
 

- Palloncini riempiti d'acqua  
- Strumenti di pulizia nel caso in cui il fragile contenitore si 

rompa 
METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO 

L'insegnante	divide	gli	studenti	in	squadre	e	spiega	loro	
cosa	dovranno	fare	in	questa	attività.		
	
I	membri	della	squadra	devono	immaginare	di	lavorare	
per	i	servizi	segreti	e	di	avere	un	lavoro	molto	importante	
da	fare.	Sono	incaricati	di	tenere	segrete	alcune	
informazioni	molto	importanti	che	sono	contenute	in	un	
contenitore	estremamente	fragile	(un	uovo	o	un	
palloncino	riempito	d'acqua).	Devono	progettare	un	
metodo	per	trasportare	l'informazione	segreta	fuori	
dall'edificio	e	al	sicuro	(può	essere	un	posto	specifico	nel	
cortile	della	scuola).	L'unico	modo	per	salvare	le	
informazioni	è	quello	di	farle	cadere	dalla	finestra	e	
portarle	al	sicuro.	Ma	ricorda	che	l'informazione	segreta	è	
tenuta	al	sicuro	in	un	contenitore	molto	fragile,	e...	il	
contenitore	non	deve	rompersi	o	incrinarsi	perché	
l'informazione	trapelerebbe.	
	
Una	 volta	 spiegata	 la	missione,	 l'insegnante	 darà	 ad	 ogni	
squadra	il	contenitore	fragile.	Gli	studenti	di	ogni	squadra	
dovranno	 discutere	 un	 piano	 su	 come	 trasportare	 il	
contenitore	in	modo	sicuro	fuori	dalla	loro	classe.	Prima	di	
eseguire	 il	 loro	 piano,	 dovranno	 condividerlo	 con	
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l'insegnante.	 L'insegnante	 dovrà	 poi	 assicurarsi	 che	
l'esecuzione	 del	 piano	 sia	 sicura	 per	 gli	 studenti	 e	 dare	
l'approvazione	a	procedere.	

MATERIALE	VISIVO	
	
Immagini/videoclip	
 

		 

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE 

- L'insegnante	 dovrà	 scegliere	 in	 anticipo	 i	 membri	 di	
ogni	squadra,	considerando	la	loro	personalità.	

- Decidere	 il	 tipo	 di	 oggetto	 fragile	 (uovo	 o	 palloncino	
con	acqua).	

- Assicurare	la	disponibilità	di	strumenti	per	la	pulizia.	
- Proteggere	 i	 vestiti	 degli	 studenti	 nel	 caso	 in	 cui	 il	

contenitore	fragile	si	rompa.	
VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE 

L'insegnante	valuterà:		
-	Le	capacità	di	comunicazione	degli	studenti	
-	Le	capacità	di	lavoro	di	squadra	degli	studenti	

 

3.23 Il mio obiettivo è SMART 
 
NOME	ATTIVITA’   My goal is SMART 

OUTPUT	NUMERO	 IO2 

PARTNER	 Indicated by SYNTHESIS 
ATTIVITA’	&	CLASSE Come definire un obiettivo  

Classi: 8-10 anni 

DURATA  2h  

OBBIETTIVI - Insegnare agli studenti come fissare obiettivi SMART. 
- Renderli consapevoli di come valutare i loro obiettivi. 
- Promuovere le loro capacità di pianificazione degli obiettivi. 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mindset in our kids 
 

 

MATERIALI - Vecchie riviste 
- Forbici  
- Colla 
- Cartoni A3  
- Presentazione in Power Point 
- Computer con proiettore o smart board 

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO 

	L'insegnante	 chiede	 agli	 studenti	 di	 pensare	 a	 un	 obiettivo	
(l'obiettivo	può	essere	qualcosa	di	 semplice	 come	visitare	un	
altro	 paese,	 ottenere	 un	 voto	migliore).	 Una	 volta	 che	 hanno	
scelto	 il	 loro	obiettivo,	 l'insegnante	 illustra	 loro	 lo	 strumento	
di	 definizione	 degli	 obiettivi	 SMART	 utilizzando	 le	 seguenti	
domande:		
													
S	-	L'obiettivo	è	specifico?	Cosa	vuoi	che	accada?	Cosa	vorresti	
realizzare?	
	
M	 -	 L'obiettivo	 è	 misurabile?	 Come	 monitorerai	 il	 tuo	
obiettivo?	 Come	 farai	 a	 sapere	 quando	 hai	 raggiunto	 il	 tuo	
obiettivo?	Chi	ti	può	aiutare?		
	
A	 -	 L'obiettivo	 è	 raggiungibile?	 C'è	 qualcosa	 che	 potrebbe	
impedirti	 di	 raggiungere	 il	 tuo	 obiettivo?	 Hai	 fissato	
abbastanza	 tempo	 per	 raggiungerlo?	Hai	 le	 competenze	 o	 gli	
strumenti	necessari?	
	
R	 -	 L'obiettivo	 è	 realistico?	 Perché	 questo	 obiettivo	 è	
importante	per	te?	Perché	vuoi	raggiungerlo?		
	
T	 -	 È	 legato	 al	 tempo?	 Quando	 completerai	 il	 tuo	 obiettivo?	
Quanto	tempo	ti	ci	vorrà	per	raggiungere	il	tuo	obiettivo?																																																																									
	
Una	 volta	 fissato	 un	 obiettivo	 secondo	 i	 criteri	 sopra	
menzionati,	 gli	 studenti	 useranno	 vecchie	 riviste	 e	
ritaglieranno	immagini	per	creare	la	loro	vision	board	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
 

		 

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE 

- L'insegnante	 dovrà	 raccogliere	 vecchie	 riviste	 che	 gli	
studenti	potranno	tagliare	per	la	loro	vision	board	

- In	 alternativa,	 l'insegnante	 può	 chiedere	 agli	 studenti	 di	
portare	le	loro	vecchie	riviste.	
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- L'insegnante	 dovrà	 preparare	 una	 presentazione	 sullo	
strumento	di	definizione	degli	obiettivi	SMART.	
	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE 

L'insegnante	valuterà:		
-	La	comprensione	da	parte	degli	studenti	dello	strumento	di	
definizione	degli	obiettivi	SMART.	
-	La	capacità	degli	studenti	di	fissare	obiettivi	SMART.	

 

3.24 L'uomo delle monete 
NOME	ATTIVITA’ The coin man 

OUTPUT	NUMERO IO2 

PARTNER Indicated by SYNTHESIS 
ATTIVITA’	&	CLASSE Educazione finanziaria  

Classi: 8-10 anni 

DURATA  1h  

OBBIETTIVI - Migliorare le abilità di calcolo degli studenti 
- Promuovere la consapevolezza degli studenti sul valore delle 

monete 

MATERIALI - Monete di diverso valore  
- Colla 
- Cartoncini A4 

METODO	 PER	 LE	
ATTIVITA’	 DI	
APPRENDIMENTO	

L'insegnante	illustrerà	agli	studenti	le	monete	e	il	loro	valore.	
Poi,	darà	ad	ogni	studente	un	cartoncino,	della	colla	e	un	certo	
quantitativo	 di	monete.	 Gli	 studenti	 creeranno	 i	 loro	 omini	 di	
monete	 usando	 il	 numero	 di	 monete	 che	 desiderano.			
L'insegnante	 spiegherà	 che	 ogni	 omino	 deve	 avere	 una	 testa,	
braccia,	 gambe	 e	 un	 corpo.	 L'insegnante	 dovrebbe	 evitare	 di	
fornire	 altre	 regole	 o	 restrizioni	 per	 quanto	 riguarda	 la	 forma	
degli	omini	di	monete.	Una	volta	che	gli	studenti	hanno	finito	di	
creare	il	loro	omino,	dovranno	calcolare	il	valore	totale	del	loro	
omino.				
Dovranno	 contare	 il	 numero	 di	 centesimi	 nelle	 braccia,	 nelle	
gambe	e	nella	testa	dell'uomo	e	scrivere	i	valori	su	un	foglio	di	
carta.		
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MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videocli
p	
	

			

PREPARAZIONE	
DELL’	INSEGNANTE	

- L'insegnante	dovrà	 raccogliere	monete	 di	 diverso	valore	o	
può	chiedere	agli	studenti	di	portare	monete	da	casa.	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	valuterà:		

-	La	conoscenza	del	valore	delle	monete	da	parte	degli	studenti.	

-	La	capacità	degli	studenti	di	eseguire	operazioni	numeriche.		
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NOME	ATTIVITA’	

3.25 “Chi vuol essere milionario?” for kids 
	

OUTPUT	NUMERO	 IO2	
	

PARTNER	 “Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	
	

ATTIVITA’	&	CLASSE	 LAVORO	DI	SQUADRA	E	COMUNICAZIONE	
Classi:	8-10	anni	

DURATA	 Da	una	a	quattro	ore	
OBBIETTIVI	 Principale:	Stimolare	il	lavoro	di	squadra	e	la	comunicazione	al	

fine	di	vincere	un	gioco	in	un	ambiente	competitivo	
	
Altro:		

- Aumentare	la	conoscenza	nel	campo	degli	
affari/imprenditorialità	

- Esibirsi	di	fronte	a	un	pubblico	
- Prendere	decisioni	in	una	situazione	di	tensione	
- Pensiero	logico	
- Eliminazione	delle	alternative	poco	plausibili	
- Fare	una	scelta	

MATERIALI	 - Domande	preparate	relative	all’ambito	economico	e	degli	
affari	

- Carte	preparate	con	quattro	possibili	risposte	a	una	
domanda	

- Impostazione	della	stanza	il	più	possibile	simile	a	quella	
del	gioco	"Chi	vuol	essere	milionario?".	

	
METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Il	metodo	di	apprendimento	è	una	simulazione	del	gioco	
televisivo	"Chi	vuol	essere	milionario?	-	adattato	per	i	minori,	
incentrato	su	domande	relative	all'economia	e	al	campo	degli	
affari,	e	adattato	al	livello	di	conoscenza	dei	bambini	della	fascia	
d'età.	
	
La	classe	si	divide	in	tre	o	più	squadre.	Ogni	squadra	sceglie	un	
concorrente.	Il	contendente	può	anche	essere	determinato	da	un	
pre-gioco	all'interno	della	squadra	stessa.	
	
Nel	gioco	vero	e	proprio,	ogni	concorrente	risponde	a	otto	
domande	del	mondo	"business",	preparate	e	presentate	alla	
maniera	del	popolare	gioco	televisivo	"Chi	vuol	essere	
milionario?	Se	esita,	il	concorrente	ha	le	opzioni	di	aiuto	"Chiama	
un	amico"	(dalla	sua	stessa	squadra),	"Aiuto	dal	pubblico"	(da	
tutte	le	squadre	e	dagli	spettatori)	e	"Elimina	due	delle	risposte	
sbagliate"	.		
	
Vince	la	squadra	il	cui	concorrente	ha	risposto	alla	maggior	
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numero	di	domande.	A	parità	di	punteggio	verrà	fatto	uno	
spareggio.		
	
Si	potrebbe	concordare	che	i	contendenti	siano	due,	tre,	la	metà	
della	squadra	o	l'intera	squadra	(questo	allungherebbe	
notevolmente	la	durata	del	gioco).	
	
Il	montepremi	(reale	o	simbolico)	potrebbe	essere	raccolto	dai	
partecipanti	(o	dai	loro	genitori)	in	modo	che	possano	essere	
impegnati	maggiormente.	Invece	del	denaro,	il	fondo	premio	
potrebbe	essere	composto	da	caramelle,	palloncini,	biscotti,	ecc.			
	
Si	raccomanda	che	le	risposte	corrette	alle	domande	con	difficoltà	
crescente	abbiano	il	seguente	valore	reale	o	simbolico:	
Domanda	1	-	50	centesimi	di	euro	
Domanda	2	-	1	Euro	
Domanda	3	-	2	Euro	
Domanda	4	-	5	Euro	
Domanda	5	-	10	Euro	
Domanda	6	-	20	Euro	
Domanda	7	-	50	Euro	
Domanda	8	-	100	Euro		
	
Non	è	consigliabile	creare	domande	per	cui	dare	la	risposta	
sbagliata	comporta	perdere	denaro.	
	
Sono	possibili	due	opzioni	concorrenti:	
-	Il	concorrente	risponde	a	tutte	le	domande,	corrette	o	meno,	
prendendo	“soldi”/punti	solo	per	le	risposte	corrette.	
-	Il	concorrente	risponde	e	raccoglie	punti/”soldi”	rispondendo	
correttamente;	in	caso	di	risposta	sbagliata	si	ritira	e	non	riceve	
più	punti.	
	
La	prima	opzione	è	praticabile	quando	la	squadra	ha	uno	o	due-
tre	concorrenti,	mentre	la	seconda	opzione	è	migliore	nel	caso	in	
cui	a	partecipare	è	l’intera	squadra	o	la	maggior	parte	di	essa.	
	
Quando	più	di	un	partecipante	gioca,	i	risultati	dei	singoli	
partecipanti	vengono	sommati	e	la	squadra	con	il	punteggio	più	
alto	vince.	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire%
3F		
Fonte:	Wikipedia	
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Fonte:	https://bntnews.bg/bg/a/8-godishen-uchastnik-v-stani-
bogat	(articolo	sul	più	giovane	partecipante	al	gioco	dello	show	
televisivo	in	Bulgaria	-	un	bambino	di	8	anni)	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	
	

L'insegnante	deve	prima	parlare	con	la	classe	e	scegliere	insieme	
la	durata	e	la	versione	specifica	del	gioco.	
	
I	partecipanti	devono	avere	un	certo	tempo	per	prepararsi	al	
gioco	(un	paio	di	giorni,	una	settimana	o	più,	a	seconda	
dell'accordo).	
	
L'insegnante	deve	impostare	la	stanza	il	più	vicino	possibile	
all'originale	del	gioco	dello	show	televisivo.	
	
Ovviamente,	l'insegnante	deve	essere	pronto	ad	agire	come	
conduttore	dello	show	(a	meno	che	non	venga	sostituito	da	uno	
degli	studenti).	
	
Ma	la	cosa	più	importante	è	preparare	un	numero	sufficiente	di	
domande	(e	possibili	risposte)	del	livello	di	difficoltà	appropriato.	
L'insegnante	può	prepararle	lui	stesso,	ma	può	anche	impegnare	
gli	studenti	nella	loro	creazione.	In	quest'ultimo	caso,	la	fortuna	
sarà	coinvolta	nel	gioco,	in	quanto	il	concorrente	potrebbe	tirare	
fuori	una	domanda	fatta	da	lui	stesso.	È	anche	possibile	(e	
persino	raccomandata)	un'opzione	mista:	alcune	delle	domande	
devono	essere	preparate	dall'insegnante	e	altre	dagli	studenti.	
	
Segue	un	esempio	di	domande	per	i	rispettivi	livelli:	
	
Domanda	1	(50	centesimi	di	euro):	Qual	è	l'unità	monetaria	del	
nostro	paese?	
Risposte:	A.	Euro;	B.	La	vecchia	valuta	(prima	dell'Euro)	o	
quella	attuale	deve	essere	menzionata	qui	-	per	esempio	in	
Italiana	è	la	Lira;	C.	Dollaro;	D.	Rublo.	
	
Domanda	2	(1	euro):	Quanti	centesimi	ci	sono	in	un	euro?	
Risposte:	A.	1;	B.	10;	C.	100;	D.	1000.	
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Domanda	3	(2	Euro):	Qual	è	l'istituzione	che	distribuisce	i	
prestiti?	
Risposte:	A.	Mio	padre;	B.	La	scuola;	C.	La	banca;	D.	Il	governo	
	
Domanda	4	(5	Euro):	È	vero	che	c'è	un	salario?	
Risposte:	A.	Non	è	soggetto	a	tasse.	B.	Pagato	regolarmente;	C.	
Uguale	per	tutti	nell'azienda;	D.	L'unica	cosa	che	viene	presa	in	
considerazione	quando	si	cerca	un	lavoro	
	
Domanda	5	(10	euro)	Cosa	può	permettersi	di	non	capire	un	
imprenditore?		
Risposte:	A.	Affari;	B.	Gestione;	C.	Diritto	commerciale;	D.	Musica	
	
Domanda	6	(20	Euro)	Cos'è	l'imprenditoria	sociale?	
Risposte:	A.	Non	è	affatto	imprenditorialità.	B.	È	fatta	solo	da	
adulti.	C.	Non	richiede	rischio;	D.	Viene	fatta	a	beneficio	di	
persone	socialmente	vulnerabili	
	
Domanda	7	(50	Euro)	Chi	è	soggetto	all'imposta	sul	valore	
aggiunto?	
Risposte:	A.	Gli	studenti;	B.	I	cittadini;	C.	Le	aziende;	D.	Lo	Stato.	
	
Domanda	8	(100	Euro)	Una	società	con	un	capitale	iniziale	di	
100.000	euro	e	lo	stesso	profitto	annuale	ha	raddoppiato	il	suo	
capitale	in	quattro	anni;	qual	è	la	crescita	annuale	dei	profitti?	
Risposte:	A.	10.000	euro	al	mese;	B.	Due	volte;	C.	Otto	anni;	D.	
25%.	
	
Se	l'insegnante	ha	difficoltà	a	determinare	la	complessità	delle	
domande,	ogni	risposta	corretta	può	portare	una	quantità	uguale	
di	soldi/punti	(per	esempio,	1,	5,	10	o	più).	In	questo	caso,	la	
squadra	con	il	punteggio	più	alto	vince.	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	deve	valutare	l'attività	utilizzando	la	seguente	
domanda	campione:	

	
-	Ti	sei	divertito?	
	
-	Hai	ricevuto	supporto	dai	tuoi	compagni	di	squadra?	
	
-	Sei	soddisfatto	del	tuo	concorrente/i?	
	
-	Il	risultato	del	gioco	è	giusto?	
	
-	Hai	capito	il	significato	delle	domande?	
	
-	Ci	sono	state	domande	fuorvianti?	
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-	Conoscevi	le	risposte	alle	domande	o	hai	tirato	a	
indovinare?	
	
-	Come	hai	scelto	le	risposte	alle	domande	-	tirando	a	
indovinare	o	ragionando?	Quali	strategie	hai	usato?	
	
-	Quanti	soldi	pensi	che	farai	se	parteciperai	davvero	al	
programma	"Chi	vuol	essere	milionario"?	
	
-	Vuoi	davvero	diventare	un	milionario?		
	
-	Perché	vuoi	diventare	milionario?	
	

-	Cosa	devi	fare	per	diventare	milionario?	
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NOME	ATTIVITA’	

3.26 Da due matite - un milionario 
OUTPUT	NUMERO	 IO2	

	
PARTNER	 “Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	

	
ATTIVITA’	&	CLASSE	 PRENDERE	L'INIZIATIVA	

Classi:	8-10	anni	
DURATA	 Un	giorno,	una	settimana,	un	mese	o	altro	tempo	specificato	
OBBIETTIVI	 Principale:	Sviluppare	il	senso	di	iniziativa	e	di	imprenditorialità	

	
Altro:	Innovazione	
													Pensiero	combinatorio	
													Pianificazione	tattica	e	strategica	
													Sfruttare	le	opportunità	
													Capacità	di	comunicazione		
													Capacità	di	persuasione	
													Imparare	dai	successi/errori	

MATERIALI	 Due	matite	per	ogni	squadra/partecipante	
METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Il	metodo	si	basa	sull'apprendimento	dall'esperienza,	su	prove	
ed	errori,	e	sulla	ricerca	del	miglioramento	in	ogni	fase	di	un	
qualsiasi	processo.	L'attività	è	una	replica	e	un	adattamento	
della	famosa	storia	dell'imprenditore	che	inizialmente	aveva	due	
mele,	le	vendeva,	ne	comprava	quattro,	ecc.	In	questo	caso,	
invece	delle	due	mele,	l'insegnante	darà	agli	studenti	come	
capitale	iniziale	due	matite	(o	altri	oggetti	comuni	nella	vita	
scolastica).	
	
Prima	dell'inizio	del	gioco,	l'insegnante	deve	brevemente	
spiegare	ai	bambini	come	negoziare.	Gli	studenti	dovrebbero	
prestare	attenzione	alla	preparazione	iniziale,	non	solo	
improvvisando.	Hanno	bisogno	di	conoscere	i	parametri	di	ciò	
che	è	buono	per	loro	e	ciò	che	non	lo	è,	e	cosa	caratterizza	un	
accordo	riuscito	da	uno	fallito.	Sapendo	questo	su	se	stessi	e	
sull'altra	parte,	i	negoziatori	potrebbero	identificare	l'area	di	
possibile	contrattazione	e	ottenere	il	meglio	per	se	stessi,	
tenendo	conto	anche	degli	interessi	dell'altra	parte.	Allo	stesso	
tempo,	devono	tenere	a	mente	che	il	valore	del	capitale	iniziale	
deve	essere	aumentato,	non	ridotto,	e	quindi	devono	astenersi	
da	transazioni	non	redditizie.	Bisogna	sottolineare	che	i	giovani	
negoziatori	devono	rimanere	positivi,	flessibili	e	pronti	a	
sfruttare	approfittando	delle	opportunità	che	si	presentano.	
	Il	gioco	può	essere	praticato	durante	le	pause	-	individualmente	
da	ogni	bambino	o	in	squadre	di	3-4	alunni.	Il	compito	dei	
giocatori	è	quello	di	uscire	dalla	classe	durante	le	pause	
(all'interno	della	scuola),	prendere	l'iniziativa	di	parlare	con	gli	
alunni	di	altre	classi	o	con	gli	insegnanti,	negoziare	con	loro	e	
scambiare	le	matite	con	altri	oggetti	di	valore/prezzo	maggiore	
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rispetto	alla	matita.	Poi,	allo	stesso	modo,	i	partecipanti	devono	
scambiare	gli	oggetti	con	altri	più	costosi	e	così	via...	Il	vincitore	
è	il	partecipante/squadra	con	l'oggetto	più	costoso	scambiato	
entro	un	giorno	(settimana	o	periodo	di	tempo	definito	
dall'insegnante).	
	
L'insegnante	può	preparare	uno	speciale	modulo	cartaceo	che	i	
ragazzi	riempiranno	dopo	ogni	transazione,	documentando	qual	
è	l'oggetto	successivo	e	quando	e	da	chi	è	stato	acquistato.	
Questo	aiuterà	i	partecipanti	a	contabilizzare	il	fatturato	e	a	
ricordare	i	passi	e	i	partecipanti	all'aumento	di	capitale.	
	
Alla	fine	della	giornata	(o	del	periodo	concordato),	l'insegnante	
riunisce	i	partecipanti	e	loro	devono	mostrare	cosa	hanno	
ricavato	dalla	“transazione”	con	le	due	matite.	Ogni	
partecipante/squadra	mostra	il	risultato	commerciale,	valuta	il	
valore	dell'oggetto	o	degli	oggetti	acquisiti	e	racconta	la	storia	
che	c'è	dietro.	
	
L'insegnante	facilita	il	debriefing	concentrandosi	sulle	
esperienze	dei	partecipanti,	sulle	transazioni	riuscite	e	non	
riuscite	e	sulle	lezioni	apprese	durante	il	processo.	
	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

	

	
	
Fonte:	Archivio	fotografico	VVIF	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	deve	prepararsi	con	una	storia	di	successo	in	cui	un	
imprenditore	ha	costruito	una	fortuna		partendo	da	zero	e	in	
questo	modo	motivare	gli	alunni,	almeno	per	gioco,	a	seguirne	
l’esempio.	L'opzione	migliore	è	all'inizio	dividere	la	classe	in	
gruppi	di	3-4	partecipanti	in	modo	che	questi	possano	
sostenersi	a	vicenda.	
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L'insegnante	può	variare	
-	il	numero	di	partecipanti	nei	gruppi	(trio,	coppie,	singoli,	
gruppi	più	grandi);	
-	gli	oggetti	che	formano	il	capitale	iniziale	(potrebbe	essere	
come	nella	storia	stessa	-	due	mele,	o	una	cioccolata,	o	biglietti	
per	concerti/cinema,	ecc;)	
-	durata	dell'attività	(da	un	giorno	fino	a	una	settimana	o	più)	
-	luogo	dell'attività	(può	essere	non	solo	a	scuola,	ma	anche	a	
casa,	o	in	vacanza,	ecc.)	
	
L'insegnante	deve	dare	libertà	(di	iniziativa)	ai	partecipanti,	ma	
allo	stesso	tempo	deve	prendere	misure	per	prevenire	gli	
imbrogli.	Devono	essere	stabilite	regole	per	non	"scambiare"	con	
genitori,	parenti	e	amici	stretti.	
	
Si	raccomanda	che	l'attività	non	sia	un'azione	unica.	Sono	
necessarie	almeno	tre	o	quattro	giocate	dell’attività	per	
sviluppare	le	relative	abilità	personali.	Infatti,	più	il	gioco	viene	
messo	in	pratica,	più	opportunità	ci	sono	di	cambiare	i	
parametri	e	acquisire	nuove	e	preziose	esperienze.	
	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	deve	valutare	l'attività	su	diversi	livelli:	
	

Volontà/motivazione	dei	partecipanti	ad	accettare	la	sfida:	non	è	
facile	per	i	ragazzi	uscire	a	contrattare,	quindi	il	solo	fatto	che	le	
squadre/partecipanti	lo	facciano	è	un	successo.	

	
-	Il	numero	di	transazioni	effettuate:	l'insegnante	deve	
distinguere	la	squadra	che	ha	fatto	la	più	lunga	catena	di	
transazioni,	con	successo	o	meno.	Questo	significa	che	i	membri	
della	squadra	hanno	mostrato	grande		iniziativa	e	sono	stati	
efficienti	negli	“affari”	per	aumentare	il	valore	del	capitale	
iniziale.	

	
-	L'aumento	di	valore	più	consistente:	l'insegnante	deve	anche	
distinguere	l'affare	migliore,	che	ha	aumentato	maggiormente	il	
capitale	disponibile.	Allo	stesso	tempo,	deve	analizzare	questa	
transazione	con	il	gruppo	e	tutti	i	partecipanti	devono	valutare	
quanto	sia	stata	equa	e	reale.	

	
-	L’affare	che	ha	comportato	la	maggiore	diminuzione	di	valore:	
si	deve	prestare	attenzione	anche	alla	transazione	più	
fallimentare.	Si	possono	fare	domande	sul	come	e	su	cosa	ha	
influenzato	l'intero	processo	-	se	ha	scoraggiato	i	partecipanti	e	
come	e	se	hanno	trovato	la	forza	di	superare	il	fallimento	e	
andare	avanti.	
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3.27 Come mi vedo agli occhi degli altri? 
NOME	ATTIVITA’	 How	do	I	look	in	the	eyes	of	the	others?	

	
OUTPUT	NUMERO	 IO2	

	
PARTNER	 “Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	

	
ATTIVITA’	&	
CLASSE	

CURIOSITA’	
Classi:	8-10	anni	

DURATA	 Da	un'ora	a	un'ora	e	mezza	
OBBIETTIVI	 Principale:	Stimolare	la	curiosità	

	
Secondario:		
Stimolare	la	creatività	
Riflettere	sulla	correlazione	tra	come	una	persona	percepisce	sè	
stessa	e	come	viene	percepita	dagli	altri	
Superare	eventuali	paure	di	accettazione	divertendosi	

MATERIALI	 Clip	boards	per	appunti	(uno	per	ogni	partecipante)	
Fogli	di	carta	A4	(uno	per	ogni	partecipante)		
Pennarelli	multicolori	(abbastanza	per	tutti	i	partecipanti)	
Sedie	(opzionale)	
Nastro	adesivo	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

È	un	esercizio	di	conversazione	e	disegno.	L'insegnante	deve	tenere	a	
mente	che	l'attività	è	progettata	per	sviluppare	la	curiosità,	quindi	
deve	incoraggiare	gli	alunni	ad	essere	creativi,	ad	esprimersi	
spontaneamente	e	a	fidarsi	della	loro	immaginazione.	Allo	stesso	
tempo,	è	importante	che	tutti	coloro	che	partecipano	al	processo	
rispettino	rigorosamente	le	regole	del	gioco,	al	fine	di	non	rovinare	“l’	
effetto	wow”	alla	fine	dell’attività.	I	bambini	possono	diventare	molto	
emotivi,	quindi	la	disciplina	deve	essere	osservata	e	la	suspense	deve	
essere	mantenuta	fino	alla	fine	dell’attività	per	ottenere	il	massimo	da	
questa	complessa	e	intrigante	attività.	
	
Parte	1	
	
L'insegnante	spiega	come	in	passato	gli	artisti	dipingevano	ritratti	di	
principi	e	principesse,	e	questi	ritratti	erano	usati	per	favorire	
persino	matrimoni	tra	i	reali.	L'insegnante	chiede	ai	bambini	come	
pensano	di	apparire	agli	occhi	degli	altri.	Ad	ogni	partecipante	viene	
data	la	parola	per	descrivere	come	crede	di	essere	visto	dagli	altri.	
Quali	caratteristiche	o	dettagli	pensano	che	gli	altri	possano	cogliere?	
Sono	preoccupati	di	ciò	che	gli	altri	noteranno	o	no?	E	sono	curiosi	di	
capire	come	gli	altri	bambini	li	percepiscono?	
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Questa	parte	dell'attività	deve	risultare	seria,	come	contraltare	alla	
parte	divertente	che	seguirà.	L'insegnante	dovrebbe	incoraggiare	i	
bambini	ad	esprimersi	senza	preoccuparsi	molto	della	reazione	degli	
altri,	e	allo	stesso	tempo	trovare	il	modo	di	predisporre	al	gioco	i	
bambini	timidi.	
	
Parte	2	
	
L'insegnante	invita	i	bambini	a	formare	due	cerchi	-	uno	interno	e	uno	
esterno.	Entrambi	i	cerchi	devono	essere	formati	da	un	numero	
uguale	di	partecipanti.	Se	il	numero	non	è	uguale,	l'insegnante	(o	il	
suo	assistente)	sta	in	uno	dei	due	cerchi	per	pareggiare	il	numero	e	dà	
istruzioni	da	lì.	
	
Per	fare	i	cerchi	è	possibile	stare	in	piedi	o	seduti.	Per	un	numero	più	
piccolo	di	partecipanti	si	raccomanda	che	i	partecipanti	siano	in	piedi,	
per	uno	più	grande	-	di	stare	seduti.	Nel	secondo	caso,	è	necessario	
avere	più	spazio	per	inserire	i	due	giri	di	sedie.	
	
In	ognuno	dei	due	casi,	l'insegnante	si	assicura	che	di	fronte	ad	ogni	
partecipante	ci	sia	un	altro	partecipante.	Poi	l'insegnante	fornisce	
dettagli	e	spiega	le	regole	dell'attività.	I	bambini	nel	cerchio	interno	
fungono	da	modelli,	mentre	i	bambini	nel	cerchio	esterno	saranno	i	
pittori.	Ogni	"modello"	riceve	una	lavagnetta	con	un	foglio	A4	
attaccato.	Ogni	'pittore'/'artista	riceve	un	pennarello	di	colore	
diverso.	Lo	scopo	dell'attività	è	che	gli	artisti	disegnino	insieme	i	
ritratti	di	ciascuno	dei	modelli.		
	
Ad un segnale dato dall'insegnante, per 20-30 secondi, ogni 
pittore/artista prima guarda la persona di fronte a sé e poi fa uno schizzo 
del ritratto del modello. L'idea è che la persona che disegna non faccia 
l'intero ritratto, ma solo una parte di esso, lasciando spazio all'altro 
pittore per sviluppare e completare il ritratto. Dopo la prima interazione, 
i modelli rimangono al loro posto, mentre ogni pittore si fa da parte e si 
sposta davanti al modello successivo, facendo il prossimo schizzo nel 
ritratto del nuovo modello. In questo modo i pittori si spostano, 
mettendo più caratteristiche nel ritratto di ogni modello, fino a 
raggiungere la posizione iniziale. Alla fine del processo ogni modello 
riceve un ritratto fatto dalle mani di tutti i pittori.  
 
Durante il processo, i modelli non devono guardare come sono formati i 
loro ritratti. Questo viene fatto per acuire la loro curiosità e per far sì che 
il risultato finale sia una sorpresa per loro. 
 
Una volta che il ciclo è completo, l'insegnante dà ai bambini un po' di 
tempo per guardare i ritratti. Il processo si ripete con ruoli diversi: i 
"modelli" diventano pittori e viceversa. 
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Parte 3 (opzionale) 
	
La	classe	può	fare	una	mostra	con	i	prodotti	artistici	realizzati	
durante	il	gioco.	E’	possibile	disporre	i	ritratti	uno	accanto	all'altro	
attaccandoli	con	lo	scotch	su	una	lunga	parete.	L'insegnante	dovrebbe	
dare	10-15	minuti	ai	bambini	per	guardare	con	calma	sia	i	loro	ritratti	
che	quelli	degli	altri	partecipanti	al	processo.	L'insegnante	invita	poi	i	
bambini	a	sedersi	in	un	grande	cerchio	per	discutere	di	ciò	che	è	
successo.		
	
Se	il	debriefing	si	svolge	in	un'altra	stanza,	ai	bambini	dovrebbe	
essere	permesso	di	prendere	i	loro	ritratti.	In	ogni	caso,	devono	
mantenere	il	contatto	visivo	con	i	ritratti	durante	la	discussione.	
	
Parte	4	
L'insegnante	fa	il	debriefing	dopo	l'attività	formando	un	grande	
cerchio.	Le	domande	potrebbero	essere	le	seguenti:	
-	Come	ti	sei	sentito	durante	l'esercizio?	
-	Ti	sei	sentito	più	a	tuo	agio	nel	ruolo	di	artista	o	nel	ruolo	di	
modello?	Perché?	
-	Ti	piace	il	tuo	ritratto?	
-	Il	ritratto	ti	ha	sorpreso	in	qualcosa?	
-	Quali	sono	i	tuoi	tratti	distintivi	(che	conosci)	rappresentati	nel	
ritratto?	
-	Ci	sono	dettagli	nel	ritratto	che	non	sospettavi	che	i	tuoi	compagni	
avrebbero	colto?	
-	Cosa	hanno	ritratto	gli	artisti	che	non	conosci	di	te	stesso?	
-	Il	tuo	ritratto	contiene	elementi	del	tuo	abbigliamento?	
-	Come	ti	vestiresti	o	con	cosa	completeresti	la	tua	immagine	se	
andassi	ad	un	incontro	di	lavoro?	
-	Mostreresti	il	tuo	ritratto	e	a	chi?	Quale	pensi	sarebbe	la	reazione?	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videocl
ip	
	
	

Versione	dell'attività	svolta	durante	una	mobilità	mista	per	giovani	e	
animatori	a	Velingrad,	Bulgaria	(giugno	2019)

	
	
Versione	dell'attività	durante	una	formazione	per	insegnanti	a	
Nesebar,	Bulgaria	(marzo	2018)
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Risultati	dell'attività	svolta	durante	lo	scambio	di	giovani	"Out	of	the	
box",	tenutosi	a	Samokov,	Bulgaria	nell'agosto	2019

	
	
Fonte:	Archivio	fotografico	VVIF	di	progetti	realizzati	
	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANT
E	

Questa	attività	è	davvero	divertente.	L'insegnante	può	sempre	
contare	sull'esercizio	per	creare	una	buona	atmosfera	in	classe.	Allo	
stesso	tempo,	è	bene	sottolineare		tutti	i	benefici	dell’esercizio	
significativi	sia	per	i	bambini	che	per	l'area	tematica	-	nel	nostro	caso	
le	competenze	imprenditoriali.		
	
L'insegnante	deve	anche	essere	ben	preparato	sulla	logistica	
dell'esercizio.	C'è	bisogno	di	spazio,	soprattutto	se	l'attività	si	svolge	
su	sedie.	Le	sedie	vanno	bene	considerando	che	tutti	gli	'artisti'	
devono	spostarsi	al	prossimo	'modello'	per	iniziare	la	fase	successiva	
della	pittura	(cioè	non	ci	sarà	una	sedia	che	non	sia	occupata).	Questo	
renderà	più	facile	per	l'insegnante	controllare	il	processo.	Se	
l'esercizio	viene	eseguito	in	posizione	verticale,	c'è	sempre	il	rischio	
che	un	artista	sia	più	lento	e	che	si	formi	un	gruppo	in	alcune	parti	del	
cerchio	-	cioè	due	o	tre	artisti	che	aspettano	il	loro	turno	davanti	a	un	
certo	modello,	e	altri	modelli	che	rimangono	senza	un	artista	davanti	
a	loro.	
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L'insegnante	deve	anche	dare	le	istruzioni	ad	alta	voce	(possibilmente	
attraverso	un	microfono	in	modo	che	tutti	possano	sentire)	e	
assicurarsi	che	i	bambini	si	muovano	in	modo	fluido	e	sincronizzato	
nel	cerchio	esterno.	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANT
E	

L'insegnante	può	valutare	l'attività	a	diversi	livelli:	
-	La	risposta	emotiva	e	la	qualità	del	divertimento	durante	
l'attività.	
-	La	profondità	e	la	qualità	della	riflessione	degli	alunni	sui	
loro	ritratti.	
-	La	capacità	dei	bambini	di	giudicare	come	appaiono	agli	occhi	
degli	altri.	
-	La	volontà	a	cambiare	aspetto	per	ottenere	risultati	(in	un	
contesto	sociale	e/o	imprenditoriale).	
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NOME	ATTIVITA’	

3.28 La bacchetta magica 
	

OUTPUT	NUMERO	 IO2	
	

PARTNER	 “Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	
	

ATTIVITA’&	CLASSE	 Imparare	attraverso	gli	errori	
Classi:	8-10	anni	

DURATA	 Da	90	minuti	fino	a	un	giorno	(a	seconda	delle	possibilità	e	dalla	
logistica)	

OBBIETTIVI	 Principale:	aiutare	gli	alunni	a	riconoscere	una	cattiva	
condotta/comportamento,	suggerire	alternative	e	proporre	azioni	
correttive	
	
Altro:	Prendere	l'iniziativa	
Pensiero	critico	
Superamento	del	senso	di	colpa	
Creatività	
Atteggiamento	positivo	

MATERIALI	 Un	lenzuolo	bianco	2m	x	3m	(o	più	grande)	
Una	corda	o	un	bastone	di	legno	per	tenere	il	lenzuolo	dritto	
Fermaglio	per	attaccare	il	lenzuolo	alla	corda	o	al	bastone	
Un	proiettore	o	videoproiettore	
Un	computer	portatile	(opzionale)	
Materiale	di	carta	e	altri	oggetti	di	scena	vari	
Molta	immaginazione	

METODO	PER	LE	
ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	
	

Il	teatro	delle	ombre	è	un’attività	molto	semplice	e	facile	da	realizzare	
con	i	bambini.	All'inizio	dell'attività	l'insegnante	presenta	ai	bambini	
la	"scena"	e	la	parte	"pubblico"	della	stanza.	Ogni	bambino	è	invitato	a	
entrare	in	scena	per	passare	vicino	al	telo	e	conoscere	l'ombra.	
Ai	bambini	della	classe	potrebbe	essere	chiesto	di	fare	uno	sketch	con	
due	finali	-	prima	uno	infelice	e	poi	uno	a	lieto	fine.	Lo	sketch	può	
essere	composto	da	2-3-4	scene	logicamente	collegate,	di	solito	
separate	l'una	dall'altra	con	uno	stop-motion	(la	luce	viene	spenta	e,	
quando	viene	riaccesa,	inizia	un'altra	scena).	La	versione	"infelice"	
presenta	un	comportamento	sbagliato,	o	un	errore	di	scelta	o	di	
condotta,	in	una	certa	situazione	e	si	sviluppa	logicamente	in	una	fine	
non	lieta.	La	versione	'felice'	inizia	dal	momento	in	cui	le	cose	vanno	
male.	Inizia	con	uno	stop-motion	immediatamente	prima	che	l'errore	
si	verifichi	e	poi	la	trama	si	sviluppi	alternativamente,	portando	ad	
una	soluzione	positiva.	
	
La	bacchetta	magica	è	nella	mano	di	una	piccola	fata,	che	interviene	
nel	momento	cruciale,	cambiando	il	corso	della	storia	presentata.	La	
fata	tocca	con	il	suo	bastone	magico	le	teste	(o	i	cuori)	dei	
partecipanti	alla	storia	e	loro	cambiano	idea	e	fanno	qualcosa	di	
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diverso	da	quello	che	hanno	fatto	prima.		
	
Il	metodo	incoraggia	fortemente	l'innovazione	e	la	creatività	e	fa	
riflettere	i	partecipanti	su	come	visualizzare	le	loro	idee.	Allo	stesso	
tempo	è	altrettanto	potente	come	impatto	sul	pubblico,	che	può	
essere	composto	da	altri	alunni	della	classe,	altre	classi,	o	l'intera	
comunità	scolastica	(compresi	insegnanti	e	genitori).	
	
Quando	gli	alunni	cominciano	ad	avere	dimestichezza	con	questo	
mezzo	espressivo,	l'insegnante	li	divide	in	piccoli	gruppi	di	4	-	5	
partecipanti	e	dà	loro	il	compito	di	pensare	a	una	storia	sul	modello	
della	bacchetta	magica	da	presentare	agli	altri.	
L'insegnante	deve	dare	a	ogni	gruppo	il	tempo	necessario	per	
inventare	un	copione	e	poi	provare	il	proprio	sketch.	Se	necessario,	
l’insegnante	può	anche	aiutarli	in	questo	compito.	L'inserimento	di	un	
sottofondo	musicale	nella	rappresentazione	può	migliorare	l’attività,	
per	cui	gli	alunni	devono	essere	spronati	a	fare	anche	questo.	In	
generale,	l'insegnante	deve	lasciare	libertà	creativa	ai	giovani	attori	e	
intervenire	con	un	consiglio,	un'idea	o	una	raccomandazione	solo	
quando	è	necessario,	soprattutto	nella	formazione	della	trama	(dove	i	
bambini	incontrano	di	solito	le	maggiori	difficoltà)	e	con	i	fotogrammi	
(i	tempi	dello	stop	motion).	In	alcuni	casi	è	utile	che	l'insegnante	
sostenga	i	bambini	semplificando	il	loro	copione	nel	caso	in	cui	abbia	
troppe	azioni	e	possa	risultare	di	difficile	comprensione.	
	
Nel	quadro	dell'educazione	all'imprenditorialità	e	alla	competenza,		l’	
imparare	attraverso	gli	errori		è	molto	utile	in	quanto	presuppone	che	
i	giovani	coinvolti	riconoscano	prima	dove	si	trova	l'errore,	e	poi	
agiscano	per	correggerlo.	
	

MATERIALI	VISIVI	
	
Immagini/videoclip	
	
	

Scena	finale	di	uno	spettacolo	di	teatro	d'ombre	basato	sul	concetto	di	
bastone	magico,	tenutosi	il	20	agosto	2020	nella	città	di	Velingrad,	
Bulgaria	(la	fata	con	il	bastone	magico	è	al	centro	dell'immagine).	

	
	
Fonte:	Archivio	fotografico	VVIF	dei	progetti	realizzati	
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I	video	delle	quattro	miniature	che	compongono	lo	spettacolo	
possono	essere	visti	sulla	pagina	Facebook	del	progetto	"Shadows	of	
the	change	in	Lesichovo	municipality":		
https://www.facebook.com/Сенки-на-промяната-в-община-
Лесичово-628352271148762		
Il	secondo	video	dall'alto	sulla		
pagina	Facebook	chiamata	"The	Beggar"	è	un	esempio	di	una	
situazione	
interpretata	con	i	principi		del	teatro	shaodw,	che	è	
legata	alla	formazione	della	mentalità	imprenditoriale.	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	insieme	ai	bambini	deve	cambiare	la	scenografia	della	
stanza	e	renderla	adatta	al	teatro	d'ombre.	Questo	comporta	
l'oscuramento	delle	finestre	(con	tende	spesse,	persiane	o	altro)	e	
l'installazione	dell'attrezzatura	per	fare	un	teatro	d'ombre.	Devono	
appendere	la	corda	in	due	parti	diverse	della	stanza	e	metterci	sopra	
il	lenzuolo	con	delle	mollette.	Si	formano	così	due	spazi	separati:	la	
"scena"	e	il	"pubblico".	
	
Se	gli	alunni	non	hanno	familiarità	con	il	teatro	d'ombre,	l'insegnante	
può	inizialmente	mostrare	loro	dei	video	su	quest'arte	e	poi	invitarli	a	
provare.	Questo	viene	fatto	mostrando	prima	ai	bambini	le	loro	stesse	
ombre	(tutti	i	bambini	passano	tra	il	riflettore	e	il	telo,	esaminando	il	
loro	riflesso),	seguito	da	una	serie	di	semplici	esercizi	per	una,	due	o	
tre	persone,	come	ad	esempio	eseguire	semplici	azioni,	professioni	o	
animali	e	lasciare	che	gli	altri	indovinino	cosa	stanno	facendo.	
	
Se	le	tempistiche,	il	supporto	degli	inseganti	e	le	condizioni	adeguate	
sono	assicurati	durante	il	processo	creativo,	l'insegnante	(o	gli	
insegnanti)	e	il	pubblico	saranno	molto	più	interessati	dalla	
produzione	dei	bambini.	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

Non	è	difficile	valutare	questa	attività.		L'insegnante	deve	
semplicemente	valutare	l'entusiasmo	dei	partecipanti	nel	processo	
creativo	e	gli	applausi	del	pubblico.	

	
Se	la	narrazione	è	ben	strutturata	e	il	finale	dello	sketch	è	
spettacolare,	sia	gli	attori	che	il	pubblico	ricorderanno	a	lungo	quali	
sono	gli	errori	presentati	e	cosa	imparare	da	essi.	

 

3.29 Questo prodotto si venderà bene o no? 
	

NOME	ATTIVITA’	

Questo	prodotto	si	venderà	bene	o	no?	

OUTPUT	NUMERO	 IO2	
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PARTNER	 “Values,	Virtues,	Integrity”	Foundation	

	

ATTIVITA’&	CLASSE	 CURIOSITA’	

Classi:	8-10	anni	

DURATA	 Una	volta	per	un'ora	o	ripetutamente	per	10-20	minuti	

OBBIETTIVI	 Principale:	Per	stimolare	la	curiosità	

	

Altro:		

Affinare	l'osservazione	e	il	pensiero	critico;	

Aiutare	a	sviluppare	le	capacità	di	comunicazione	e	di	
argomentazione	;	

Migliorare	le	capacità	di	ragionamento,	analisi	e	marketing;	

Aiutare	a	capire	le	relazioni	casuali;	

Sviluppare	abilità	per	prevenire	futuri	fallimenti	e	per	pianificare	il	
successo	futuro.	

MATERIALI	 Nuovi	prodotti/servizi	sul	mercato	che	diventeranno	oggetto	di	
valutazione.	
Computer	con	connessione	a	Internet	e	una	lavagna	luminosa	

METODO	PER	
L’ATTIVITA’	DI	
APPRENDIMENTO	

	

L'attività	si	basa	sull’incentivare	una	discussione	tra	i	partecipanti	sul	
destino	del	prodotto	o	servizio	in	questione.	

L'insegnante	(o	gli	alunni)	trova	esempi	reali	e	quotidiani	di	
innovazione	da	tutto	il	mondo	o	da	fonti	locali	e	li	presenta	
brevemente	alla	classe.	Questi	possono	includere	esempi	di	nuovi	
prodotti	destinati	per	il	mercato.	Alcune	delle	migliori	discussioni	
derivano	dai	"cattivi	esempi"	-	cioè,	prodotti	di	consumo	che	lo	
studente	o	l'insegnante	ritiene	possano	non	avere	successo.	Dopo	aver	
presentato	il	prodotto,	l'allievo/insegnante	lo	mostra	ai	compagni	di	
classe	e	spiega	loro	perché	crede	se	avrà	successo	o	se	fallirà.		

	

Gli	oggetti	possono	essere	acquistati	in	un	negozio,	oppure	gli	alunni	
possono	portare	notizie	sui	nuovi	prodotti	lanciati	sul	mercato.	Gli	
oggetti	da	esaminare	possono	essere	merci	semplici	come	uno	zaino	
scolastico	o	apparecchi	sofisticati	come	gli	smartphone.	In	alternativa,	
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l'insegnante/alunno	può	fare	una	presentazione	di	un	
prodotto/servizio	su	Internet	o	mostrare	un	catalogo,	una	pubblicità	o	
altro	materiale	informativo	di	un	oggetto	in	vendita.	È	preferibile	che	
l'oggetto	da	esaminare	sia	tangibile	in	modo	che	possa	passare	tra	le	
mani	di	tutti	e	ogni	partecipante	esprima	un'opinione	e	faccia	una	
previsione.	

	

Alla	fine	del	processo,	si	può	fare	una	specie	di	votazione	per	illustrare	
le	opinioni	dei	partecipanti.	Se	vengono	presi	in	considerazione	più	
oggetti	all'interno	della	classe,	possono	essere	divisi	in	due	categorie	–	
prodotti	di	successo	e	prodotti	fallimentari,	a	seconda	delle	opinioni	e	
delle	conclusioni	espresse.	

	

Il	processo	può	essere	ripetuto	più	volte	con	nuovi	prodotti,	finché	c'è	
interesse	e	i	bambini	acquistano	la	fiducia	nelle	loro	competenze	di	
marketing.	

	

L'insegnante	deve	incoraggiare	gli	alunni	a	fare	previsioni	basate	su	
fatti	e	osservazioni.	Gli	oggetti	devono	essere	più	o	meno	sconosciuti	
ai	bambini.	Può	essere	mostrato	un	oggetto/prodotto	il	cui	scopo	non	
è	chiaro	a	prima	vista.	In	questo	caso,	gli	alunni	dovranno	indovinare.	
Le	supposizioni	possono	essere	logiche	o	istintive,	ma	l'idea	è	quella	
di	avere	suggerimenti	e	considerazioni	alternative	che	rendano	il	
processo	di	apprendimento	utile	e	divertente.	

	

MATERIALI	VISIVI	

	

Immagini/videoclip	

	

	

Processo	simile	nella	55a	Scuola	"Prtko	Karavelov"	a	Sofia,	
Bulgaria	(aprile	2019)	
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Fonte:	Archivio	fotografico	VVIF	di	progetti	realizzati	

PREPARAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

L'insegnante	deve	prima	decidere	se	l'attività	sarà	fatta	una	o	
più	volte.		
L'esecuzione	una	tantum	del	processo	permette	di	considerare	
molti	prodotti	e	servizi	nel	tempo	assegnato.	In	questo	caso,	
l'insegnante	deve	fornire	gli	articoli	da	esaminare.	L'insegnante	
può	procurarsene	alcuni	e	può	anche	dare	agli	alunni	il	compito	
di	portare	prodotti	simili	da	casa	o	cercare	online	un	servizio	
nuovo	o	innovativo	da	presentare	alla	classe.	Si	raccomanda	una	
varietà	di	beni	per	abituare	i	bambini	ad	analizzare	oggetti	
diversi,	indipendentemente	dalla	loro	forma	e	composizione.	
	
L'attuazione	ripetuta	del	processo	in	intervalli	di	tempo	più	
piccoli	dà	ai	bambini	l'opportunità	di	abituarsi	all'attività	e	ad	
appassionarsi.	In	questo	caso,	l'insegnante	deve	considerare	
quanto	tempo	della	classe	vuole	dedicare	a	questa	attività	e	
quante	volte	(e	in	quali	classi)	ripeterla.	L'insegnante	può	dare	
compiti	individuali	e/o	di	gruppo	a	bambini	specifici	per	
preparare	la	prossima	edizione	di	"Vendibile	o	no?"	finché	tutti	
gli	alunni	della	classe	non	hanno	partecipato	all’attività.	
Naturalmente,	l'insegnante	deve	essere	preparato	con	
un'opzione	di	riserva,	nel	caso	in	cui	i	bambini	non	portino	i	
materiali	necessari	per	il	processo.	
	
	

VALUTAZIONE	
DELL’INSEGNANTE	

E’	importante	che	in	questa	attività	partecipino	tutti.	L'oggetto	o	
gli	oggetti	devono	passare	per	le	mani	di	tutti.	Ogni	partecipante	
deve	osservare,	ragionare	e	giustificare	se	il	prodotto/servizio	
avrà	successo	o	meno.	

	
Più	argomenti	si	discutono	(anche	animatamente),	meglio	è.	Per	
alimentare	il	dialogo,	l'insegnante	può	usare	le	seguenti	
domande:	

-	Cosa	vedi?	
-	Qual	è	lo	scopo	di	questo	oggetto/apparecchio?	
-	Lo	compreresti	personalmente	e	perché?	
-	Quanti	giorni	lavoreresti	per	acquistare	questo	oggetto?	
-	Come	è	utile	questo	prodotto/servizio?	
-	Perché	pensi	che	la	gente	non	preferisca	questo	
prodotto/servizio?	
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-	Cosa	c'è	di	fondamentalmente	nuovo	in	questo	
prodotto?	
-	In	che	modo	è	diverso	dagli	altri?	
-	Cosa	gli	manca	per	farti	attrarre?	
-	In	cosa	lo	miglioreresti	ulteriormente?	
-	Come	convinceresti	i	tuoi	genitori	a	comprartelo?	
	

A	seconda	dell'intensità	della	discussione	e	della	quantità	e	
qualità	degli	argomenti	presentati,	l'insegnante	può	giudicare	il	
successo	dell'attività.		

	
Infine,	come	sorpresa	e/o	se	opportuno,	l'insegnante	può	
regalare	l'argomento	in	discussione	allo	studente	che	ha	dato	la	
risposta	più	originale,	persuasiva	o	completa.	
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