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«Permettere agli studenti di interrogarsi in maniera
critica e creativa su questioni rilevanti, sentendosi
parte di una comunità solidale e collaborativa»

Il progetto mira principalmente a:

• aumentare le competenze dei bambini affinché
possano partecipare pienamente e contribuire a
una società multiculturale;

• sviluppare una metodologia solida e tangibile
per supportare lo sviluppo delle abilità di base
at-traverso l’uso di competenze filosofiche
basate sull’indagine e la creazione di tecniche di
pensiero;

• dotare il personale docente e non docente di
competenze, principi chiave e metodologie utili.

Il progetto si concentra su tre aree tematiche
principali:

1. Principi di filosofia e pensiero
creativo

2. Metacognizione

3. Filosofia sociale

Il progetto mira a promuovere e offrire una
metodologia innovativa nell’ambito della pratica
della filosofia con i bambini, con particolare
riferimento al tema dell’inclusione sociale.

L’interesse verso questo tema nasce dalla
considerazione che la pratica della filosofia è uno
strumento utile a supportare lo sviluppo di abilità
critiche e sociali nei bambini e negli adolescenti, a
favorire la nascita di una nuova forma di azione
collettiva, ispirata ai valori come la pace, il rispetto,
il dialogo e il dibattito.

Il progetto
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Queste risorse didattiche offrono ai docenti e agli
educatori un pacchetto di attività utili per formare gli
insegnanti e il personale scolastico nelle tre aree
tematiche coperte dal progetto CAPs.

Ogni sezione presenta i contenuti delle attività
realizzate durante le sessioni di formazione dei
docenti, riadattate in modo che siano facilmente
replicabili in classe.

I contenuti sono qui presentati nel medesimo ordine
in cui sono stati realizzati a seguito delle sessioni di
formazione del personale, ma sono anche
utilizzabili come riferimento per futuri utilizzi.

www.childrenasphilosophers.com

Le risorse didattiche
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La prima parte della prima sessione di formazione è
concentrata sulla necessità di comprendere in
maniera condivisa e congiunta i principi chiave della
filosofia.

Questa formazione si concentra sulle teorie chiave
e sulla loro applicazione attraverso attività ed
esercizi pratici.

Questo modulo pone le basi per lo sviluppo di nuovi
metodi mentali e pedagogici.

La formazione è prevista per un periodo di 5 giorni e
mira a sviluppare competenze e conoscenze
nell'area tematica dedicata ai Principi di filosofia e
pensiero creativo.

Come per tutte le attività di formazione del
personale, le attività devono essere svolte
nell'ambito di un approccio collaborativo, solidale e
condiviso.

L’attività mirata alla formazione del personale ha
riguardato in questa fase:

• principi chiave della filosofia

• principi chiave del pensiero creativo

Tema 1

L’esperimento mentale

Un esperimento mentale che può portare a nuove
scoperte.

Quando si prova un esperimento mentale, adulti e
bambini stanno effettivamente filosofeggiando:
immaginano le cose in modo diverso, scoprono
relazioni inaspettate, fanno ipotesi e si osservano
dall'esterno.

Attività 1

Leggi ai partecipanti una citazione di “On certainty”
di Ludwig Wittgenstein (Oxford, 1969):

"Il bambino impara credendo nell'adulto. Il dubbio
viene dopo aver creduto '.

Chiedi ai partecipanti di pensare alla citazione e
presentare questa domanda:

• Che tipo di adulto è colui che filosofeggia con i
bambini?

Dividi i partecipanti in piccoli gruppi e chiedere loro
di discutere le possibili risposte a questa domanda.

Attività 2

Chiedi ai gruppi di discutere le seguenti domande:

• Qual è una domanda filosofica?

• Esiste una forma tipica per problemi filosofici?

• Quale tipo di stimoli e domande possono aiutare
ad affrontare una discussione filosofica con i
bambini?

Dai due post-it di colori diversi a ciascun gruppo e
chiedi loro di scrivere:

Esempi di domande filosofiche

Stimoli che vorrebbero utilizzare per avviare una
discussione filosofica con i bambini

Workshop sui principi di filosofia
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Materiali

• Post-it (di almeno due colori diversi)

• Penne

Attività 3

Chiedi ai partecipanti di sedersi in cerchio e
mostrare loro il disegno di una piccola isola in
mezzo al mare.

Invita i partecipanti a immaginare che un'isola
sconosciuta e disabitata sia stata appena scoperta
nell'oceano e supporre che abbiano la possibilità di
trasferirsi lì e renderla un buon posto in cui vivere,
al meglio delle possibilità.

Chiedi al gruppo di esprimere apertamente opinioni
e pensieri, partendo dalla seguente serie di
domande:

• Quali potrebbero essere i bisogni primari
sull'isola?

• A quali cose a cui siamo abituati non sarebbero
necessarie?

• Come dovremmo organizzarci per vivere - vicini
o lontani tra loro?

• Quali leggi dovremmo impostare (e ne abbiamo
bisogno)?

• Cosa succede a coloro che infrangono le leggi?

• Quale dovrebbe essere la forma di governo?

• Dovremmo avere soldi?

• Gli adulti saranno ammessi sull'isola?

• Cosa dovremmo fare quando qualcuno che non
conosciamo arriva sull'isola?

Materiali

• Una mappa o illustrazione di una piccola isola al
centro dell’oceano

• Opzionale: oggetti che potrebbero essere
utilizzati per personalizzare l’isola

Elementi chiave dell’esperimento
mentale sull’”Isola di Utopia”

Immaginare un'utopia significa affrontare uno degli
esperimenti mentali più complicati nella storia della
filosofia, dalla "Repubblica pubblica" di Platone,
all'Utopiaª di Thomas More e oltre.

Non significa raccogliere molte risposte diverse alle
domande e metterle in linea, ma creare uno
scenario di simulazione, in cui tutti possano
esprimere la propria opinione ed eventualmente
cambiarla.

Note per i formatori

L'esperimento sull’“Utopia” è anche un buon punto
di partenza per affrontare domande cruciali come:

• cosa fa andare bene una società umana?

• cosa rende felici le persone?

• quali sono i fattori chiave che aiutano le persone
ad avere una buona vita?

• a cosa servono gli amici?

L'esperimento potrebbe quindi essere collegato
anche a materie come:

• Matematica e geometria

• Storia

• Letteratura

• Geografia

• Scienze e tecnologia

• Educazione civica
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Nel quadro del primo evento di formazione del
personale e per sviluppare una comprensione
comune dei principi e delle metodologie del
pensiero creativo, è stato selezionato e presentato
un insieme di tecniche ed esercizi pronto per essere
applicato.

Mentre alcuni di essi possono essere utilizzati
senza seguire un ordine preciso, è importante che
le attività propedeutiche relative alla generazione di
alternative e ai target da raggiungere siano
affrontate all'inizio. Questo perché i principi di
entrambi questi argomenti sono alla base della
maggior parte delle attività successive.

La formazione consiste in una forma di
autoapprendimento, sebbene sia raccomandato che
un facilitatore (di norma un insegnante) presenti le
attività in uno scenario di partecipazione di gruppo.
Si raccomanda che ciascun facilitatore familiarizzi
con tutte le attività prima di introdurle al gruppo.

Gli argomenti chiave trattati in questo modulo sono:

• la generazione di alternative

• i target da raggiungere (dimensione/quantità
delle soluzioni)

• premesse sfidanti

• cosa succede se?

• brainstorming

• inserimento casuale

Mentre le attività stabiliscono un percorso per
esplorare i vari principi e metodi del pensiero
creativo, i facilitatori sono fortemente incoraggiati ad
adattare le attività affinché siano rilevanti per i loro
specifici contesti.

Una volta che tutte le attività sono state seguendo
un ordine preciso, i facilitatori sono incoraggiati a
combinarle diversamente per creare nuove
possibilità di pensiero creativo.

Tema 1

La generazione di alternative

Il pensiero creativo si basa sul tentativo di giungere
alla soluzione di un problema (o allo sviluppo di
possibilità di soluzione) a cui altri non arrivano, o a
cui non pensano di poter arrivare.

Anche se questo può sembrare semplicistico,
bisogna considerare che avere "idee creative" è una
parte del processo, mentre l’obiettivo finale è la
costruzione di una soluzione al problema posto.
Pertanto, il primo passo deve essere stabilire un
meccanismo o un metodo per generare idee
creative.

Mentre molte persone sostengono di essere
creative ("creativo" come aggettivo, piuttosto che
"creare" come un verbo) nel proprio lavoro o nei
propri hobby, quando sono chiamate a misurarsi
con un metodo specifico, è sorprendente quante di
esse non siano in grado fornire una risposta
adeguata a questa domanda.

Il passo più importante per ottenere idee e risultati
veramente creativi è andare oltre la tipica risposta
umana a un problema, ovvero arrivare a una
soluzione 'praticabile' e poi attuarla. In molti casi
questa è davvero la cosa giusta, ma è probabile che
porti a idee prevedibili, conosciute o offerte da molti
altri nella stessa situazione ... una cosa non
particolarmente creativa.

Per andare immediatamente oltre questo approccio
della prima soluzione praticabile, possiamo
semplicemente impegnarci a generare una gamma
di risposte alternative. Da questa gamma di idee, è
molto più probabile che si arrivi a qualcosa che è
effettivamente creativo.

Workshop sul pensiero creativo
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Attività 1

Chiedi ai partecipanti di lavorare individualmente
per questo esercizio.

Presenta un'immagine che rappresenti una forma. È
importante che la forma non sia così specifica da
portare a una sola interpretazione.

La seguente forma può essere utilizzata come
punto di partenza, anche se una volta acquisita
familiarità con l'attività, è consigliabile raccogliere
una piccola selezione di forme da utilizzare.

Chiedi ai partecipanti di scrivere un’interpretazione
dell'immagine, quindi sollecitare le risposte del
gruppo, esplorando sia risposte diverse, sia risposte

ricorrenti.

L'interpretazione più comune di questa immagine è
quella di una casa, ed è probabile che più di una
persona offra questo suggerimento. A questo punto
è utile sottolineare che quando è richiesta o fornita
una sola risposta, questa sarà spesso simile e / o
uguale a quella di altri.

Ripeti lo stesso esercizio, ma questa volta
chiedendo a ciascun partecipante di offrire altre
cinque interpretazioni della stessa immagine.
Incoraggia i partecipanti a essere il più creativi
possibile nell'interpretazione dell'immagine,
utilizzando qualsiasi metodo a cui possano pensare
per descrivere la forma.

Insisti sul fatto che tutti i partecipanti raggiungano
l'obiettivo di cinque nuove risposte.

Una volta ottenuto ciò, ripetere il processo di
feedback, prendendo nota delle diverse risposte.

Benché sia probabile che ci possa essere ancora
qualche ripetizione, l'esercizio dovrebbe dimostrare
che, alla sola condizione di generare più alternative
a una domanda semplice, emergerà una serie di
risposte molto più interessante e potenzialmente
creativa.

Risposte tipiche a questa attività è saranno, dalla
più alla meno probabile:

• una casa

• una freccia / segno

• una matita

• un razzo

• una busta aperta

• una forma a 5 lati

• la parte anteriore di un transatlantico (da un
angolo basso)

• un rettangolo con un triangolo in cima

• un pezzo di formaggio (da un angolo alto)

• un'immagine speculare di una forma a 4 lati

• un tunnel *

• l’entrata della casa di un topo in stile “gotico”*.

L'unico criterio per accettare o rifiutare una risposta
è se gli altri condividono la logica sottostante,
ovvero se rispondono affermativamente alla
domanda: "potrebbe essere possibile?".

* Si prega di notare che le ultime due risposte
immaginano l'area nera come spazio negativo
piuttosto che positivo. Questo cambiamento di
prospettiva è importante nel pensiero creativo e
ogni partecipante che lo fa dovrebbe ricevere
specifiche congratulazioni.

Ripeti l'esercizio con almeno un'altra forma.

Materiali

• Una piccola selezione pre-elaborata di forme
volutamente ambigue.
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Attività 2

Presenta un acronimo ai partecipanti,
preferibilmente uno conosciuto o di facile
comprensione.

Per esempio POTUS

(President of the United States)

Prima chiedi ai partecipanti di pensare ad un
significato alternativo all'originale e non correlato ad
esso. Se riescono a pensare immediatamente a più
di una alternativa, consenti loro di farlo.

• Putting On The Used Sweater

Dopo questa attività di riscaldamento sull’acronimo,
chiedi ai partecipanti di generare altre cinque
alternative al significato della sigla, mettendole
invece in relazione con il significato originale. È
consentito che una o due parole siano uguali a
quelle della soluzione originale, sebbene il
significato generale dovrebbe essere diverso.

• Patriot Occupying This Unique Station

• Position Of Treating Us Sympathetically

• Person Offending The United States

Le interpretazioni risultanti possono essere valutate
partendo da una prospettiva umoristica e/o di
profondità.

Accetta le risposte dei partecipanti e condividile con
il gruppo più ampio. Ripeti l'esercizio una o due
volte con un nuovo acronimo.

Alla fine dell'esercizio discuti i benefici della
generazione di alternative con il gruppo. Chiedi loro
se pensano che le idee risultanti dagli esercizi siano
migliori o meno rispetto alla prima soluzione.

La risposta tipica a questa domanda è che più è
difficile arrivare a una soluzione, maggiore è la
possibilità che il risultato sia originale e / o creativo.

Materiali

Una piccola selezione preparata di acronimi noti e /
o riconoscibili

Esempi:

• POS – Point of Sale

• WOMD – Weapons of Mass Destruction

• BOGOF – Buy One Get One Free

• DIY – Do It Yourself

• KISS – Keep It Simple, Stupid

• MBA – Masters of Business Administration

Note per i formatori

In entrambe le attività dovrebbe essere
relativamente chiaro che perseguire molteplici
opzioni sin dall'inizio porta a) una più ampia
selezione di possibilità e b) soluzioni più interessanti
(potenzialmente creative).

Incoraggia coloro che propongono idee molto
diverse e / o inaspettate, facendo attenzione a non
giudicare e rifiutare i suggerimenti iniziali. La cosa
importante in questa fase è generare alternative,
mentre qualità e idoneità possono essere affrontate
nelle fasi successive.
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Tema 2

Quote

Anche se diverso dalla generazione di alternative,
questo tema dovrebbe essere presentato ai
partecipanti nello stesso momento, poiché tutto
sommato i due principi sono inestricabilmente
collegati.

Mentre il metodo della generazione di alternative è
un modello fondamentale del pensiero creativo, è
essenziale determinare un numero appropriato di
risposte per massimizzare il potenziale creativo
all'interno di una data risorsa.

Ciò si ottiene determinando le quote minime da
raggiungere.

Attività 1

Presenta ai partecipanti una fotografia insolita,
magari anche buffa o divertente. Non è importante
conoscere il contesto dell'immagine originale,
sebbene essa possa contenere figure (reali o
fittizie) note ai partecipanti.

La sfida per i partecipanti è quella di generare una
didascalia divertente che accompagni l'immagine.

In circostanze normali questa attività si
concluderebbe dopo la generazione di una
didascalia. Tuttavia, in questo caso, è fondamentale
che vengano generate più alternative.

La domanda però è: "quante alternative dovrebbero
essere generate?".

Chiedi ai partecipanti di definire un numero minimo
per le didascalie generate; questo servirà come
obiettivo quantitativo per l'esercizio.

Decisa la quota, è importante che ogni partecipante
riesca a generare almeno questo numero di
didascalie. È probabile che la qualità delle
didascalie sia variabile, ma questo non è ora un
problema.

Quando i partecipanti hanno generato il numero di
didascalie fissato, raccogli i feedback in un contesto
di gruppo. Esplora con i partecipanti se hanno
generato meno idee "migliori” perché impegnati a
generarne un numero maggiore, oppure se
l'introduzione del numero minimo di risposte li ha
costretti a sforzarsi davvero per trovare soluzioni.

Chiedi ai partecipanti se hanno qualche
suggerimento per capire come stabilire il numero di
soluzioni da impostare come quota, qualcosa di
simile a un metodo.

Come regola generale e praticabile, anche se
inizialmente è più facile a dirsi che a farsi, puoi
seguire queste indicazioni:

Fissando le quote pensa alle risposte (o idee
alternative) classificabili in tre categorie. Che sono:

Il primo tipo potrebbe essere descritto come
"prevedibile". Queste sono le idee che molte altre
persone avrebbero nella stessa situazione.
Sebbene queste idee possano essere sufficienti, è
possibile concludere che non sono
necessariamente originali e / o creative.

Il secondo tipo potrebbe essere descritto come
"originale" e / o "interessante". Queste idee sono
inaspettate, ma prontamente accettate come punto
di partenza nuovo o originale; o almeno un nuovo
percorso per arrivare alla soluzione.

Il terzo tipo potrebbe essere descritto come "folle".
In questo caso potrebbe non essere così chiaro
prevedere come questo tipo di percorso, che parte
da un'idea iniziale sicuramente inaspettata e
originale, possa condurre a una soluzione.

Può sorprendere quanto spesso un'idea folle porti a
una soluzione davvero innovativa, ma, a meno che
non consideriamo le idee folli, non lo sapremo mai.

In termini di quote da impostare, un buon metodo
può essere individuare un numero che offra (circa)
un terzo delle risposte in modo rapido e prevedibile,
un terzo che richieda un pensiero più intenso, e un
terzo che forzi la scelta di soluzioni un po’ folli.

Fornisci ai partecipanti una seconda immagine e
chiedi loro di individuare una quota di didascalie
definita in base alle indicazioni fornite sopra.
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Materiali

• Una selezione di immagini buffe e/o ambigue

Note per i formatori

Stabilire una quota appropriata è notoriamente
difficile, poiché essa cambierà necessariamente a
seconda del problema dichiarato e del tipo di
processo di pensiero utilizzato.

Tuttavia, è fondamentale sviluppare idee creative
sulle quali vale la pena perseverare.

In caso di dubbio, è consigliabile puntare più in alto
di quanto si pensi di aver bisogno, poiché questo
allungherà la riflessione e porterà a risposte
davvero inaspettate.
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Tema 3

Sfidare le supposizioni

In quanto esseri umani che vivono in società
ordinate basate sulle regole, è facile non solo
essere conformi alle regole e alle aspettative ma, in
alcuni casi, anche auto-imporsi regole che non sono
state esplicitamente enunciate.

Lo facciamo formulando ipotesi su ciò che
pensiamo sia la risposta o l'azione "giusta" in una
situazione.

Sfidando le supposizioni, le nostre e quelle offerte
da altri, possiamo sbloccare alcuni potenti strumenti
nello sviluppo del pensiero creativo.

Attività 1

Avvia l'attività fornendo ai partecipanti un foglio di
carta contenente 9 cerchi equidistanti in una griglia.

Chiedi loro di "creare disegni a partire dai 9 cerchi".
Non dare ulteriori informazioni, anche se i
partecipanti le chiederanno

Monitora l'attività finché non vedi che tutti i
partecipanti hanno stabilito un modello per il loro
approccio, come disegnare all'interno di tutti i 9
cerchi, o creare disegni che collegano cerchi
insieme ecc.

Una volta stabiliti i diversi approcci, è possibile
interrompere l'attività di disegno, poiché completare
l'esercizio non è l'obiettivo.

Chiedi ai partecipanti di scambiare i fogli con i loro
vicini. Applica i seguenti criteri per confrontare in
che modo le persone si sono approcciate all'attività:

• 9 disegni diversi all'interno dei cerchi

• 9 disegni a tema o simili all'interno dei cerchi

• 9 diversi disegni basati sui cerchi con alcuni
elementi che si estendono oltre i bordi del
cerchio

• 9 disegni a tema o simili basati sui cerchi con
alcuni elementi che si estendono oltre i bordi del
cerchio

• Disegni che collegano o uniscono più cerchi
insieme (anche tutti i cerchi)

• Disegni che esistono e si connettono dietro i
cerchi, come se si guardassero attraverso i
buchi

• Disegni che non entrano affatto nei cerchi

• Disegni che ignorano i cerchi e trattano la carta
come un foglio bianco

• Carta strappata o tagliata

• Qualcos'altro ritenuto più 'creativo'

Sebbene non vi sia uno schema formale per
l'attività, le risposte conformi alle categorie
precedenti sono in genere più prevedibili. Tali
categorie tendono ad aumentare dalla prima
all’ultima in termini di non conformità.

Mentre i partecipanti possono scegliere di auto-
valutarsi su questa base, ciò che è più importante è
stabilire perché le persone hanno adottato un certo
approccio all’attività.

In una situazione come questa è facile per i
partecipanti assumere che esistono "regole", anche
se non è vero. Questo è tipico del vivere in una
società basata sulle regole, in cui ci si aspetta che
vi siano regole nella maggior parte delle situazioni.

Essenzialmente le persone "presumono" che ci sia
un modo previsto per fare qualcosa e quindi si
conformeranno alla loro stessa supposizione.

Il pensiero creativo può e dovrebbe attivamente
sfidare le supposizione per introdurre nuove
prospettive o percorsi di sviluppo.

Materiali

• un diagramma con 9 cerchi
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Attività 2

Presenta la seguente massima ai tuoi partecipanti:

• "Un insegnante esperto è la persona più
indicata per progettare la lezione"

Chiedi loro di utilizzare questo format come punto di
riferimento e quindi di costruire una frase che si
riferisce a qualcosa che credono, ad esempio nella
loro vita professionale.

Potremmo descrivere un’affermazione del genere
come un 'verismo'.

Di solito non ci preoccupiamo di valutare se questi
tipi di verità si realizzano concretamente nelle
nostre vite, tuttavia, se affrontiamo criticamente tali
affermazioni e tentiamo di sfidarne qualsiasi ipotesi
intrinseca, possiamo utilizzarle efficacemente nella
nostra metodologia del pensiero creativo.

Chiedi ai partecipanti di prendere in considerazione
la dichiarazione originale al fine di identificare, tra le
eventuali ipotesi che sono state fatte, una che forse
non era stata considerata in prima lettura. Chiedi ai
partecipanti di lavorare in piccoli gruppi per questa
attività.

È probabile che almeno le seguenti ipotesi saranno
identificate. Se i partecipanti fanno fatica a iniziare,
puoi offrire un esempio da questo elenco.

Assunzioni di partenza:

• L'esperienza è un indicatore di qualità

• Chi non ha esperienza di insegnamento non
può essere bravo a progettare una lezione

• La pianificazione delle lezioni non è un processo
democratico

• Una persona (un umano) deve progettare la
lezione

• Una lezione deve essere destinata a tutti

• Un insegnante dovrebbe progettare la lezione

È possibile identificare altre ipotesi all'interno di
queste frasi, tuttavia, questo breve esercizio
dimostra come possono essere diffuse queste
assunzioni di partenza.

Per utilizzare questo processo all'interno di un
contesto di pensiero creativo, dobbiamo ora
elaborare le informazioni identificate. Questo viene
fatto in due fasi.

La prima è invertire ogni affermazione. Nell'esempio
in cui si dice che la pianificazione delle lezioni non è
un processo democratico, possiamo iniziare
dicendo "e se la pianificazione delle lezioni fosse un
processo democratico?".

La seconda fase è quella di esplorare, con la
generazione di una quota di alternative, idee per
attuare una strategia di progettazione della lezione
che sia democratica.

Chiedi a ciascun piccolo gruppo di partecipanti di
scegliere una delle ipotesi identificate e di
elaborarla seguendo le due fasi precedenti. Il
risultato dovrebbe essere una serie di idee con il
potenziale per ulteriori sviluppi.

Come attività aggiuntiva, chiedi a ciascun gruppo di
scegliere uno dei “verismi” che hanno scritto loro
stessi e di elaborarlo allo stesso modo.

Note per i formatori

C’è un altro potente strumento per sbloccare il
pensiero, anche se potrebbe non essere compreso
da tutti i partecipanti in prima istanza. Possono
verificarsi problemi durante l'inversione delle
affermazioni. Se più produttivo, siate pronti ad
aiutare i gruppi a porre la domanda nello stile "E
se?”.

Tema 4

“E se...”?

Anche se abbiamo già utilizzato questo metodo
semplice ma efficace come parte dell'argomento
"sfidare le supposizioni", è abbastanza prezioso da
meritare una sua trattazione.

Sebbene sia un concetto molto semplice da
comprendere e applicare, è spesso trascurato nelle
situazioni creative.

La chiave del suo utilizzo e dei suoi benefici è
semplicemente includerla come parte formale di
una sessione di pensiero creativo.

Può essere usato come un modo per provocare un
pensiero più profondo e una giustificazione in
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risposta a un commento o una pratica che è stata
preservata dall'abitudine o dalle tradizioni.

Ad esempio, qualcuno dice “lo abbiamo sempre
fatto in questo modo".

Possiamo rispondere chiedendo "e se pensassimo
di farlo in un altro modo?", come punto di partenza
per la generazione di nuoveidee.

Oppure “E se stessimo inventando il nostro metodo
(o qualsiasi altra cosa) oggi, piuttosto che 20 anni
fa? Come sarebbe?”

Potremmo semplicemente usarlo come punto di
partenza per quello che viene spesso definito
"pensiero del cielo blu", che significa un pensiero
libero e scorrevole che può avere o meno uno
scopo finale. È sorprendente, tuttavia, come il
“pensiero del cielo blu” spesso determini
l'identificazione di una soluzione creativa, o almeno
un punto di partenza per raggiungerla.

Potremmo iniziare dicendo: "E se il governo
smettesse di finanziarci, come potremmo
sopravvivere?". Mentre una simile idea può
sembrare estrema e / o improbabile, questo tipo di
domanda potrebbe spingere idee per generare
reddito o risorse aggiuntive.

Come nell'attività di "sfidare le supposizioni",
introdurre un "e se…?" può essere usato per creare
una sorta di inversione.

È noto che Henry Ford, nel valutare come
migliorare la sua produzione automobilistica, abbia
identificato il problema di come distribuire gli operai
in base alla loro specializzazione nelle varie fasi
della produzione di ogni auto. Così si è posto la
domanda: "e se portassimo le auto ai lavoratori,
invece di cercare un modo per portare gli operai alle
auto?". È possibile che questo interrogativo abbia
contribuito allo sviluppo della moderna linea di
produzione.

Attività 1

Chiedi ai partecipanti di pensare a una domanda
che inizi con “e se….?" relativa alla loro situazione
professionale.

Da questo punto di partenza, si può lavorare con la
generazione di alternative e fissare una quota di
possibili soluzioni da elaborare. Tieni presente che
la quota fissata dovrebbe davvero aiutare a
elaborare maggiormente il pensiero creativo per
generare soluzioni creative.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di domande
relative al contesto scolastico.

Cosa succederebbe se perdessimo i nostri
coordinatori sportivi, come potremmo garantire agli
alunni un'attività fisica regolare?

E se oggi stessimo creando un nuovo sistema per
l’amministrazione, come potrebbe essere?

E se volessimo distinguerci come un centro di
eccellenza per la tecnologia, come dovremmo
iniziare questo processo di cambiamento e come
potrebbe essere il nostro percorso formativo?

E se gli studenti progettassero le lezioni, come
potrebbe funzionare e quali benefici potremmo
trarne?

Materiali

• Una serie di domande tipo “e se..?” preparate in
precedenza da mettere a disposizione dei
partecipanti

Note per i formatori

Questo è uno dei metodi di pensiero creativo più
flessibili, in quanto può essere usato per
considerare problemi ampi e persino astratti, così
come quelli con un focus specifico.

A volte, se un gruppo è particolarmente legato a
un'idea o una pratica specifica nel proprio ambiente,
una domanda del tipo "cosa succederebbe se?" può
essere utilizzata in uno scenario diverso ma
direttamente correlabile. In questo modo è possibile
stimolare nuove idee senza mettere fin da subito in
discussione ciò che i partecipanti già fanno.
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Tema 5

Brainstorming

“Brainstorming” è un termine che viene spesso
utilizzato nell’ambito del pensiero creativo. Tuttavia,
è spesso praticato senza una grande
considerazione di come l'attività di brainstorming sia
diversa dal pensiero più convenzionale.

Il brainstorming è un metodo per generare idee che
beneficia enormemente dell'applicazione di alcune
regole di base.

Questa sezione e le sue attività sono progettate per
presentare e dimostrare le varie regole per far sì
che il brainstorming diventi qualcosa in più del
semplice rinominare come “brainstorming” il
pensare singolarmente o in gruppo in modo
convenzionale.

Il processo di brainstorming può essere suddiviso in
quattro o cinque passaggi, come segue:

1. Definire il problema

Anche se questo può sembrare ovvio, è
qualcosa che non sempre viene eseguito in
modo efficace. Un problema può essere troppo
ampio e / o vago, come ad esempio " risolvere il
problema dei cambiamenti climatici". Ciò
genererebbe molte risposte, forse alcune idee
nuove e innovative, ma le idee potrebbero
essere numerose, indipendente dall’input dei
partecipanti. Questo è un altro tipo di “pensiero
del cielo azzurro”, che talvolta emerge in
determinate situazioni.

Un problema come "rendiamo la pausa-pranzo a
scuola più rispettosa dell'ambiente", permette
invece di offrire più soluzioni realizzabili e
strettamente correlate al contesto del gruppo.

2. Imposta una quota

La quantità di tempo speso per il brainstorming si
basa in genere su una di queste due opzioni:
fissare il tempo che hai a disposizione per la
riflessione oppure continuare a riflettere finché
non emerge un’idea utile.

Abbiamo già discusso di quanto può essere
pericoloso questo secondo metodo, in quanto
riduce il potenziale per idee veramente creative,
mentre il primo rende la riflessione molto
artificiale.

Pertanto, dovremmo tornare alla nostra idea di
quota, applicando la tipologia vista sopra:
prevedibile, interessante e un po’ folle.

Le idee dovrebbero venire molto rapidamente
durante il brainstorming, quindi è normalmente
richiesta una quota più alta. Nota che se questa
è la prima volta che il gruppo approccia il
brainstorming in questo modo, sono necessari
un paio di esercizi prima di insistere sulla
velocità. Tuttavia, sii certo che come facilitatore
tu insista sulla velocità prima che sia troppo tardi.

3. Limite di tempo

Anche se abbiamo già affermato che un limite di
tempo è spesso un limite artificiale alla possibilità
di elaborare idee attraverso il brainstorming, e
che sia preferibile l'impostazione di una quota,
un limite di tempo può essere utilizzato per
gestire più sessioni di brainstorming.

Per fare ciò, lo stesso problema può essere
riformulato in tre o quattro modi diversi,
suggerendo priorità diverse per suscitare idee
diverse.

Se hai cinque frasi che trattano lo stesso
problema, puoi impostare un limite di tempo di
30 minuti per il brainstorming. Ogni frase viene
introdotta, viene impostata una quota e il
brainstorming prosegue fino a quando la quota
viene soddisfatta, quindi viene introdotta la frase
successiva.

Se hai impostato 30 minuti per il brainstorming,
concludi esattamente dopo 30 minuti,
indipendentemente dal fatto che siano state
elaborate tutte le frasi. La pressione del tempo
aggiungerà qualcosa al processo.
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4. Genera e registra idee senza giudizio

Questa è una regola veramente importante da
seguire. Durante la fase di generazione attiva di
idee, qualcuno dovrebbe essere nominato
custode dei risultati, con il compito di annotare
ogni idea proposta.

È importante che i partecipanti non debbano
giustificare o modificare le risposte: è sufficiente
annotarle e passare all'idea successiva
rapidamente.

Ciò che è ammissibile, e in effetti altamente
probabile, è che da una idea iniziale un'altra
persona possa trarre ispirazione e quindi
proporre qualcosa di simile o una semplice
estensione del concetto già proposto. La
risposta definita “grilletto” è quella che propone
un’idea che attiva il pensiero di altri. Questa è
una dinamica molto comune ma molto preziosa
nel processo di brainstorming.

5. Valutare idee "ponte"

Quasi tutti i metodi di pensiero creativo sono
progettati per generare in primo luogo idee
"ponte".

Un'idea ponte è un'idea che indica la strada per
un nuovo percorso di sviluppo, invece di essere
una soluzione finale in sé. Le idee ponte
richiedono nutrimento attraverso la discussione e
idee aggiuntive per il loro sviluppo, che dovrebbe
essere un obiettivo collettivo. Chiedi ai
partecipanti di offrire solo commenti positivi e
costruttivi per ciascuna idea: anche se alla fine
vengono respinti, questo processo di riflessione
aggiuntivo focalizzerà l'attenzione e potrebbe
offrire suggerimenti per generare altre idee.

Questo è un concetto molto importante da
comprendere per i partecipanti.

Una volta raggiunta la quota fissata, ogni gruppo
dovrebbe valutare il potenziale di sviluppo delle
proprie idee iniziali, prestando molta attenzione a
non escludere idee che non sono già conosciute
o testate, in quanto ciò minerebbe
completamente l'obiettivo di raggiungere
soluzioni creative.
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Attività 1

Dopo aver chiarito le regole per il brainstorming,
puoi impostare la prima attività.

Scegli qualcosa che ritieni possa riguardare i tuoi
partecipanti.

Ad esempio, potresti iniziare con le idee per
risolvere il problema dei "bambini che si perdono
dai loro genitori / necessità di figure a supporto della
sicurezza in luoghi molto affollati".

Segui le fasi procedurali sopra indicate.

Per questa attività iniziale dovresti ascoltare i gruppi
mentre sviluppano la discussione e offrire una guida
quando necessario. Incoraggia i partecipanti a
seguire le regole, in particolare per quanto riguarda
la velocità e il passare rapidamente alla successiva
idea senza dilungarsi troppo.

Una volta che ogni gruppo ha raggiunto la propria
quota, è una buona idea chiedere un feedback solo
per vedere se c'è similarità (e prevedibilità) tra i
gruppi, e anche se ci sono idee diverse e originali.

Chiedere ai gruppi di continuare con la fase di
valutazione, al fine di identificare e ampliare la loro
migliore idea, quella con il maggior potenziale di
soluzione. Incoraggia il gruppo a giustificare l’idea
scelta nell’ottica di trovare una soluzione praticabile
e creativa.

Continua l'attività con un altro round o due se si
tratta semplicemente di un esercizio di allenamento
o finché non hai raggiunto i tuoi obiettivi in una
sessione di sviluppo con uno scopo reale.

In questo secondo caso, i turni successivi saranno
determinati dai problemi o dalle esigenze effettive,
mentre in uno scenario di allenamento sarà
necessario fornire problemi su cui lavorare o
chiedere ai gruppi di individuarli.

Questa può essere una buona opportunità
all'interno di una modalità di "allenamento", per
indurre i partecipanti a iniziare ad affrontare
problemi reali che possono identificare nelle loro
vite professionali.

Alcuni hanno suggerito problemi da utilizzare per la
formazione:

• Ridurre il numero di studenti che vengono portati a
scuola in auto

• Assicurare che la scuola massimizzi il suo
potenziale di riciclo e raccolta differenziata

• Affrontare la mancanza di insegnanti qualificati per
svolgere attività di filosofia con i bambini

• Incorporare il pensiero creativo nel programma
scolastico

Materiali

• Una serie di esempi e problemi preparati in
precedenza da mettere a disposizione dei
partecipanti

Note per i formatori

Durante il brainstorming scoprirai che per i primi
round dovrai essere un facilitatore attivo,
accompagnando i partecipanti e assicurandoti che
rispettino le regole. Cerca di evitare di contribuire
direttamente alla creazione di nuove idee.

Dopo alcuni round, i gruppi dovrebbero essere in
grado di autogestire il processo e da questo punto
in poi l'input dovrebbe essere solo su richiesta
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Tema 6

Input casuali

Il metodo degli input casuali supporta effettivamente
varie forme di attività di pensiero creativo e
rappresenta un cambio di paradigma rispetto ad
altre forme di pensiero creativo.

I metodi sopra considerati si basano su informazioni
che i partecipanti già possiedono. In questi casi,
incontrano un problema e tentano di generare idee
costruendo connessioni interne tra il problema e ciò
che già conoscono.

Anche se questo può essere efficace, il fatto che si
basi sulla conoscenza esistente può limitare la
possibilità di elaborare un pensiero originale.

Al contrario, il metodo degli input casuali introduce
nuove informazioni che il partecipante deve inserire
nel proprio processo di pensiero.

Il cervello umano è abile nel fare collegamenti tra
concetti disparati, ed è su questa innata abilità
umana che il metodo degli input casuali si basa.

Come per il brainstorming, ci sono alcuni passi che
dovrebbero essere seguiti per assicurare che sia
realizzato il pieno potenziale del metodo.

Il primo passo è introdurre una qualche forma di
stimolazione casuale. Può trattarsi di una parola /
concetto (più frequentemente), un'immagine, un
suono, un colore, un oggetto e qualsiasi cosa a cui
sia possibile attribuire anche altre caratteristiche.

Il secondo passo è quello di esplorare l’elemento di
stimolazione casuale in termini di caratteristiche e
associazioni che evoca nei partecipanti. Queste
associazioni possono essere molto personali e
diverse tra i diversi partecipanti.

È simile a un gioco di associazione di parole ed è
illustrato nell'attività 1 di seguito.

La terza fase è considerare il problema in modo
specifico in relazione all’input casuale e alle sue
associazioni.

Qui valgono le stesse regole che si applicano al
brainstorming per quanto riguarda il prendere nota
di TUTTE le idee proposte, così come le regole
relative alla valutazione finale delle “idee ponte”.

Ovviamente, dovrebbe essere introdotta una quota,
sebbene questa attività possa generare molte idee
abbastanza rapidamente.



20

Attività 1 (riscaldamento)

ll gioco dell'associazione di parole si svolge in
gruppo, con i partecipanti seduti in cerchio.

Viene introdotta una parola, quindi il primo dice
qualcosa che si riferisce alla parola iniziale e poi, a
turno, si prosegue per associazione in senso orario
o antiorario.

Ad esempio, iniziando con la parola "sole", può
seguire la risposta "caldo".

La regola per accettare il collegamento proposto è
che alla maggior parte dei partecipanti
l’associazione tra le parole, in questo caso "sole" e
"caldo", risulti credibile.

È necessario che l’associazione sia collegata alla
parola detta immediatamente prima, e non alla
parola iniziale.

È possibile introdurre un limite di tempo per ogni
persona per rispondere e le risposte ripetute non
sono consentite. Se qualcuno non risponde (in
tempo), ripete una risposta o propone una parola
che non si riferisce a quella immediatamente
precedente, allora quella persona è fuori dal gioco.
Il gioco può continuare fino a quando rimane una
sola persona.

Spiega queste regole ai tuoi partecipanti e inizia un
round con la parola "politico".

Anche se giochi solo un round con i tuoi
partecipanti, vedrai che l'argomento si allontana
molto rapidamente dal concetto di "politico”.

Tuttavia, per il nostro scopo è importante
raccogliere quante più associazioni possibili con la
parola "politico" o con qualunque altro punto di
partenza.

Spiega che le regole stanno cambiando e che ora
ogni partecipante deve rispondere con una parola
che si associa alla parola iniziale "politico".

Gioca solo per un round e chiedi a qualcuno di
annotare tutte le associazioni proposte.

Rileggi l'elenco creato e fai notare ai partecipanti
che questa operazione corrisponde alla seconda
fase del metodo di input casuale, nel quale viene
chiesto di elencare rapidamente le associazioni
evocate dall'elemento di stimolo iniziale.

Attività 2

In questo caso lavoreremo con un problema
specifico, per migliorare l'ortografia dei bambini a
scuola (di età compresa tra 5 e 8 anni).

La parola di input casuale è “banca”.

In piccoli gruppi i partecipanti dovrebbero fare
associazioni con la parola "banca", come hanno
fatto con la parola "politico" nell'esercizio di
riscaldamento. È probabile che includa termini
come:

“Soldi, sicurezza, servizio, online, risparmio,
prestito, prestito, interesse, chiuso, manager,
cassiere, bancomat, carta di credito, libretto di
risparmio, rapinatore di banche, sicurezza,
telecamere ecc.”

Una volta compilata una lista di 10 / 15 parole, ogni
piccolo gruppo dovrebbe considerare il problema di
migliorare l'ortografia nel contesto di ciascuna delle
parole incluse nell’elenco appena generato.

Ad esempio, un "libretto di risparmio" può essere
utilizzato per registrare e conservare le parole
correttamente apprese, con qualche tipo di
"ricompensa" per ogni traguardo raggiunto in
termini di "risparmi di parole".

Un distributore 'bancomat' può essere associato al
modo in cui le parole da apprendere vengono
assegnate agli studenti, magari con l’utilizzo di un
codice PIN. Le nuove parole saranno fornite solo
quando le più vecchie saranno state apprese.

In questa fase, i requisiti tecnici per facilitare la
generazione di nuove idee non sono importanti:
l’obiettivo è creare “idee ponte”.

La storia ha dimostrato che, se un'idea è
abbastanza valida, i primi ostacoli possono
generalmente essere superati in seguito.

Una volta raggiunta la quota, chiedi a ciascun
gruppo di valutare la propria raccolta di idee
applicando la logica e l'elaborazione razionale.

Alla fine della sessione, chiedi a ciascun gruppo di
descrivere le loro idee "migliori" al gruppo più
ampio.

Ripeti la sessione, questa volta introducendo un
nuovo input casuale. Potresti usare un'altra parola,
dato che ci sono un sacco di generatori di parole
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casuali disponibili online. Watchout4snakes.com è
una risorsa online molto utile e gratuita per questo
scopo.

In alternativa, puoi ripetere la sessione con l'input
casuale di un suono, un colore, un oggetto, ecc.

Ciò che è importante in questa fase è che lo stesso
problema venga elaborato da una prospettiva
diversa, fornendo una vasta gamma di idee
"diverse" dalla prima sessione.

Come suggerimento per estendere l'attività, chiedei
ai partecipanti di fornire un problema, o opportunità
di sviluppo, che già esista all'interno del proprio
contesto professionale.

Materiali

• Una lista casuale di parole (trascritte
eventualmente su cartoncini) oppure accesso a
un generatore automatico di parole, una serie di
oggetti casuali, di carte colorate oppure uno
stereo che possa riprodurre brani casuali, a
seconda dell’approccio scelto per l’attività

Note per i formatori

Dovrebbe essere segnalato ai facilitatori che il
passaggio dalle attività precedenti a questo tipo di
elaborazione mentale, può essere accolto con
scetticismo e / o dubbio dai partecipanti.

Un facilitatore fiducioso dimostrerà il metodo
attraverso attività esemplari e rapidamente sarà
apprezzato dai partecipanti. Lo sforzo richiesto per
portare i partecipanti a questo punto è infinitamente
utile.
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La

seconda sessione di formazione del personale si è
concentrata sullo sviluppo di una comprensione
comune delle strategie di metacognizione, per
aiutare gli studenti a capire il modo in cui
apprendono e a pensare al loro modo di pensare.

La formazione del personale si è concentrata su
teorie chiave e sull'applicazione di queste attraverso
attività ed esercizi pratici.

La formazione ha dato il via allo sviluppo di nuovi
metodi di pensiero e approcci pedagogici.

Le attività suggerite in questa sezione supportano lo
sviluppo di conoscenze e abilità specifiche da parte
dei docenti.

Gli argomenti chiave trattati in questo modulo sono:

• Definizione della metacognizione e del suo ciclo

• Capacità e attitudine alla metacognizione

• Metacognizione in azione

Questo modulo incoraggia la comprensione di
specifiche strategie di metacognizione come
pensare ad alta voce, connessioni e riassunti,
pensiero indipendente, organizzazione del pensiero,
risoluzione di problemi, domande, processo e
risultati, costruzione di resilienza, generazione di
risultati creativi, solo per citarne alcuni.

Tema 1

Definizione della metacognizione e
del suo ciclo

"La metacognizione è il processo generale della
pianificazione, del monitoraggio, della valutazione
riflessiva e del cambiamento dei comportamenti di
apprendimento".

Metacognizione e approcci di autoregolamentazione
mirano ad aiutare gli studenti a pensare al proprio
apprendimento in modo più esplicito, insegnando
loro strategie specifiche per pianificare, monitorare
e valutare il loro apprendimento. Gli interventi sono
generalmente progettati per offrire agli studenti un
repertorio di strategie tra cui scegliere e per
sviluppare l’abilità di selezionare la strategia più
adatta per un determinato compito di
apprendimento.

Attività 1

Dividi i partecipanti in gruppi.

Il formatore seleziona una foto accompagnata da
testo (può essere ad esempio una pagina di un libro
per bambini) e la posiziona all’estremità della
stanza su un tavolo, lontano dai partecipanti.

Ogni gruppo, quindi, individua e nomina 2
"segretari", uno addetto alla scrittura e uno al
disegno

Il resto del gruppo sarà composto da "corridori". La
metà di loro memorizzerà e riporterà il testo e l'altra
metà l'immagine.

Una volta pronti, due corridori di ciascun gruppo
(uno per il testo e uno per l'immagine) correranno il
tavolo e guarderanno l'immagine o il testo.
Torneranno quindi al loro gruppo e descriveranno o
detteranno al segretario competente ciò che hanno
visto o letto.

Quando i primi due corridori saranno tornati al loro
gruppo, altri due corridori andranno avanti e
ripeteranno il processo.

Solo il segretario è autorizzato a scrivere o
disegnare.

I partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a
riferire a bassa voce le informazioni memorizzate ai
segretari, per evitare che il gruppo ascolti.

Workshop sulla metacognizione
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Il primo gruppo che termina il compito potrà suonare
il campanello che indica la fine dell'attività.

Dopo che il campanello è stato suonato, il
formatrore distribuirà una copia dell'immagine e del
testo originale a ciascun gruppo, per verificare
l'accuratezza del proprio lavoro.

Utilizzando le seguenti domande come stimolo per
avviare una discussione di gruppo, il formatore
chiede ai partecipanti di valutare e riflettere sulle
strategie utilizzate durante l'attività:

• Quali strategie avete usato per completare
l'attività?

• avete cambiato le strategie man mano che
avanza l'attività?

• Quali difficoltà avete dovuto superare?

• Cosa fareste diversamente la prossima volta?

Questa discussione preparerà il contesto per la
domanda su "Cos'è la metacognizione?"

Attività 2

Il formatore distribuisce dei post-it a ciascun
partecipante e chiede di individuare una parola
chiave per definire la metacognizione.

Ogni partecipante a sua volta posiziona il proprio
post-it su una lavagna per creare una
visualizzazione visiva, mentre spiega perché ha
selezionato quella particolare parola chiave.

Il formatore quindi condivide con i partecipanti la
seguente definizione di metacognizione:

"La metacognizione dovrebbe attivare la
pianificazione anticipata e l'organizzazione dei
processi di pensiero di un individuo prima che
venga eseguito un compito, l'apprendimento e il
controllo del compito durante la performance, e la
valutazione riflessiva dopo il completamento"
(Akturk and Sahin, 2011)

Ciò porta all'introduzione del “ciclo della
metacognizione”, che il formatore presenta quindi
come segue:

1. Valutazione del compito

Durante la fase di pianificazione, gli studenti devono
considerare quale approccio o strategie dovranno
essere utilizzati per completare un'attività.

2. Valutazione delle proprie forze e debolezze

In questa fase gli studenti valutano i propri punti
di forza e di debolezza nell'approcciare il
compito.

3. Pianificazione dell'approccio

La valutazione dei punti di forza e di debolezza
aiuterà a decidere quale approccio meglio si
adatta ai compiti che devono essere completati.
Durante questa fase, gli studenti traggono
ispirazione dalle loro precedenti esperienze e
conoscenze. Una mappa visiva del loro
approccio al compito può a volte aiutare gli
studenti.

4. Applicazione delle strategie

Gli studenti si impegnano nell'applicazione delle
strategie e monitorano continuamente i loro
progressi.

5. Riflessione

Nel monitoraggio dei loro progressi, gli studenti
possono adattare il loro approccio e applicare
nuove strategie al compito.

In tal modo, il ciclo viene ripetuto.

Materiali

• Un libro illustrato con testo

• post-it

• pennarelli

• Penne e matite colorate

• lavagna

Note per i formatori

Le attività iniziali dovrebbero incoraggiare i
partecipanti a riflettere sulla propria comprensione
della metacognizione e del suo ciclo.
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Tema 2

Capacità e attitudine alla
metacognizione

Il dizionario Cambridge definisce "abilità" come la
capacità di fare bene qualcosa, soprattutto perché
l'hai praticato; un 'atteggiamento' un sentimento o
un'opinione su qualcosa o qualcuno, o un modo di
comportarsi che è causato da questo.

Attività 1

Per aiutare i partecipanti ad apprezzare alcuni dei
benefici del processo di metacognizione, il
formatore chiede ai partecipanti di completare un
compito individualmente e in silenzio.

Il trainer disegna su una lavagna una linea che
mostra due destinazioni, Manchester e Singapore. Il
formatore chiede quindi ai partecipanti di risolvere il
seguente problema in silenzio e individualmente:

Il volo di Josh parte da Manchester alle 8:30 con
destinazione Singapore. Il volo dura 7 ore e 30
minuti. Josh desidera che suo padre sappia che è
arrivato a Singapore non appena è atterrato.

• Che ora è a Manchester quando chiama da
Singapore?

• Che ora è a Singapore quando atterra?

I partecipanti possono trovare questo compito
particolarmente impegnativo poiché lo scopo del
compito è quello di illustrare che le attività possono
essere molto difficili senza l'utilizzo di determinate
abilità e conoscenze.

Il formatore avvia la discussione attorno alle
seguenti domande:

• Cosa ha reso impegnativo il compito?

• Di cosa avresti avuto bisogno per risolvere il
problema?

• Il compito potrebbe essere risolto più facilmente
se ci fossero più informazioni e se fosse
permesso di discutere l'attività con un
compagno o in gruppo?

• Come ci si sente a non poter parlare o fare
domande mentre si svolge il compito?

• Quali competenze potrebbero aver contribuito a
completare l'attività?

La discussione dovrebbe condurre il gruppo a
parlare di domande, collaborazione, informazioni
utili, ragionamento, comunicazione, ecc.

Attività 2

Il formatore divide i partecipanti in gruppi da 6 a 8
persone e fornisce loro un grande foglio di carta.

Ai partecipanti viene quindi chiesto di disegnare una
grande sagoma approssimativa di un corpo. Il
formatore chiede di discutere in gruppo di quali
abilità e attitudini per l'apprendimento dovrebbero
avere i bambini. I partecipanti hanno il compito di
scrivere le abilità all'esterno del contorno del corpo
e gli atteggiamenti all'interno.

Al termine del compito, ogni gruppo presenta la
propria versione delle abilità e degli atteggiamenti
della metacognizione.

Usando il metodo elaborato nell’ambito del Progetto
Bliss Charity Metacognition, il formatore introduce al
gruppo le 10 abilità e i 10 atteggiamenti pensati per
aiutare gli studenti ad autoregolare il processo di
apprendimento.
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10 abilità:

• esercitarsi

• prendere consapevolezza degli stili di
apprendimento

• collaborare

• comunicare

• creare

• fare scelte e prendere decisioni

• mettere in discussione

• ragionare

• fare ricerche e approfondire

• autogestirsi

10 atteggiamenti:

• Curioso

• Empatico

• Entusiasta

• Indipendente

• Di larghe vedute

• Orgoglioso di me stesso e degli altri

• Riflessivo

• Resiliente

• Responsabile

• Amante del rischio

Attività 3

Il formatore divide i partecipanti in gruppi di
massimo 4. Ad ogni gruppo viene dato un libro e il
compito di selezionare in 1 minuto 6 parole che
trovano interessanti.

A ciascun gruppo viene quindi assegnato il compito
di creare una poesia utilizzando le 6 parole
selezionate in 10 minuti.

Al completamento del compito, ai partecipanti viene
chiesto quali abilità e attitudini hanno usato per
completare l'attività.

Ogni gruppo presenta la poesia e le abilità e le
attitudini utilizzate.

Ciò condurrà il gruppo a parlare di somiglianze e
differenze negli approcci utilizzati per completare
l'attività.

I gruppi sono quindi incoraggiati a utilizzare il ciclo
di metacognizione per riflettere ulteriormente sul
processo di apprendimento.

Materiali

• Una serie di libri

• Post-it

• Penne e matite colorate

• Pennarelli

• Lavagna

Note per i formatori

Il formatore dovrebbe fare riferimento alle linee
guida per la formazione elaborate nell’ambito del
progetto quando appropriato e necessario.
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Tema 3

Metacognizione in azione

Esistono molte strategie che possono essere
utilizzate per supportare lo sviluppo delle capacità di
metacognizione.

Uno di questi è Philosophy for Children (P4C) di
Matthew Lipmann. Il P4C utilizza una struttura
definita che incoraggia gli studenti a seguire una
metodologia di ricerca filosofica.

Attività 1

Il formatore introduce i partecipanti al quadro del
P4C definito come segue:

1. Preparazione

2. Presentazione dello stimolo

3. Tempo per la riflessione

4. Fare domande

5. Condivisione delle domande

6. Scelta

7. Primi pensieri

8. Costruzione

9. Ultimi pensieri

10. Valutazione

Il formatore spiega ciascuno dei passaggi e invita i
partecipanti a porre domande, se necessario.

Attività 2

Per dimostrare come funziona il processo, il
formatore coinvolge i partecipanti in una sessione in
stile P4C.

In primo luogo, il formatore chiede ai partecipanti di
sedersi in cerchio e mostra loro un'immagine del
mondo: metà rigogliosa - metà desolata.

Dopo aver concesso un po’ di tempo per studiare
l'immagine, l'insegnante chiede ai partecipanti di
chiudere gli occhi e riflettere individualmente su ciò
che hanno visto.

Dopo un minuto, il formatore invita i partecipanti a
condividere con un partner i loro pensieri iniziali
sull'immagine.

I partecipanti quindi a loro volta condividono le loro
riflessioni iniziali con il resto del gruppo.

In piccoli gruppi, ai partecipanti viene chiesto di
scrivere una domanda ispirata all'immagine o ad
altri concetti ad essa collegati.

I partecipanti sono incoraggiati a pensare in modo
creativo e profondo riguardo ai problemi e ai
dilemmi che vengono presentati.

Ad esempio, i partecipanti possono presentare
domande come:

• Perché il mondo è danneggiato?

• Perché c'è un mondo buono e un mondo cattivo?

• Come possiamo mantenere il mondo un posto
sicuro?

• Che aspetto avrà il mondo se non guardiamo al
futuro?

• Il mondo può cambiare?

Successivamente, ciascun gruppo presenta la sua
domanda, scritta su un post-it, al resto del gruppo e
quindi la posiziona nel mezzo del cerchio in modo
che tutti possano prenderla in considerazione.

Ogni partecipante riceve due gettoni di voto che può
collocare sulle due domande che considera più
adatte per iniziareuna discussione filosofica.

La domanda con il maggior numero di voti viene
appesa sulla lavagna.
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I partecipanti sono incoraggiati a offrire il loro punto
di vista per alzata di mano.

Il formatore non dovrebbe intervenire in questa
fase, ma semplicemente essere un facilitatore della
discussione.

Il formatore può scrivere i punti chiave della
discussione su una lavagna, per aiutare i
partecipanti a focalizzarli meglio durante la
discussione.

Infine, l'istruttore porta la discussione a una
conclusione naturale e invita i partecipanti a offrire a
loro volta i loro pensieri finali, se lo desiderano.

Dopo la sessione, il gruppo valuta e riflette su come
è andatala sessione e su cosa potrebbero
migliorare per sviluppare ulteriormente le capacità
filosofiche.

Ciò porta il gruppo a riflettere sulle abilità e sugli
atteggiamenti di metacognizione utilizzati, nonché
sul ciclo di metacognizione.
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La terza sessione di formazione del personale si è
concentrata sullo sviluppo di una comprensione
comune della filosofia sociale e su come gli
educatori possono inserirla nel percorso didattico.

La formazione congiunta del personale si è
concentrata sugli elementi chiave della filosofia
sociale e sull'applicazione di questi attraverso
attività ed esercizi pratici.

Questa formazione pone le basi per lo sviluppo di
nuovi metodi di pensiero e approcci pedagogici.

Nella maggior parte delle società moderne,
l'educazione formale, nelle sue molteplici forme, è
diventata il mezzo dominante con cui viene
realizzato il trasferimento di conoscenza.

Le istituzioni educative sono diventate a loro volta
delle società, con i loro codici e set di valori, con le
aspettative degli studenti, del personale e, se del
caso, dei genitori degli studenti. Mentre l'obiettivo di
realizzare società armoniose, soddisfatte e felici è lo
stesso, le istituzioni educative offrono un accesso
immediato allo studio e alla promozione della
filosofia sociale.

Le attività suggerite in questa sezione supportano lo
sviluppo di conoscenze e abilità specifiche da parte
del personale docente.

Gli argomenti chiave trattati in questo modulo sono:

• Definizione della filosofia sociale

• Comprensione e sviluppo di relazioni sociali e
consapevolezza culturale, inclusi fattori politici,
economici ed educativi

Questo modulo incoraggia la comprensione di
strategie e temi specifici per sviluppare una
comunità pacifica e per diffondere i valori del
rispetto, del dialogo e della risoluzione pacifica dei
conflitti all'interno di un contesto multiculturale.

Tema 1

Filosofia sociale

“La filosofia sociale, in quanto ramo della
filosofia, riguarda aspetti del comportamento
sociale, delle interazioni e delle istituzioni.
Essenzialmente è un ramo della filosofia che è
informato da valori sociali e / o etici ".

Attività 1

Dividi i partecipanti in gruppi.

Il formatore mostra la citazione sopra riportata e
distribuisce una copia dell'esempio di mappa
mentale a ciascun gruppo.

Ai partecipanti viene quindi chiesto di arricchire la
mappa mentale con ciò che secondo loro è relativo
alla definizione di filosofia sociale.

A ciascun gruppo viene quindi chiesto di fornire una
valutazione sulla propria mappa mentale
elaborando una giustificazione per le scelte fatte.

Temi come le relazioni sociali e la consapevolezza
culturale, i fattori politici, economici ed educativi
dovrebbero essere discussi come parte della
valutazione, garantendo che il gruppo arrivi ad una
comprensione comune del fatto che la filosofia
sociale in sostanza può essere informata da valori
sociali ed etici. Tuttavia, con una gamma così ampia
di aree di potenziale discussione, la maggior parte
delle quali può essere fluida e mutevole, una
definizione perfetta può essere elusiva.

Ogni gruppo dovrebbe essere incoraggiato ad
aggiungere alla propria mappa valutazioni e
riflessioni condivise dagli altri gruppi e qualsiasi
altro elemento suggerito dal formatore.

Workshop di filosofia sociale
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Attività 2

Dividi i partecipanti in gruppi.

Il formatore distribuisce un grande foglio di carta a
ciascun gruppo.

Ciascun gruppo realizza quindi un’illustrazione di
come appare una scuola che promuove i valori
sociali.

I gruppi sono incoraggiati ad usare la loro mappa
mentale per creare la loro illustrazione.

A ciascun gruppo viene quindi chiesto di presentare
la propria rappresentazione della scuola ideale
spiegando come sono arrivati al loro progetto.

Una volta che tutti i progetti sono stati presentati,
sono posti intorno alla stanza.

Il formatore distribuisce quindi una serie di post-it a
colori che indicano quanto segue:

Verde: lo facciamo già nella nostra scuola

Blu: non lo facciamo nella nostra scuola

Rosa: un'ispirazione per ciò che vorremmo fare
nella nostra scuola

A ciascun partecipante viene quindi chiesto di
ripercorrere le varie illustrazioni e posizionare i
propri post-it.

Il formatore avvia quindi una discussione su ciò che
effettivamente si realizza nella scuola di riferimento,
puntando l’attenzione su eventuali lacune e come
colmarle.

Materiali

• Post-it colorati

• Pennarelli

• Penne e matite colorate

• Fogli di carta di grande formato

• Scotch

Note per i formatori

Le attività iniziali dovrebbero incoraggiare i
partecipanti a riflettere sulla propria comprensione
della filosofia sociale.
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Tema 2

Relazioni sociali e consapevolezza
culturale

La filosofia sociale può essere considerata un ponte
tra sociologia e filosofia, dal momento che
chiaramente la filosofia sociale condivide
somiglianze e idee reciproche con la sociologia.
Nella filosofia sociale, tuttavia, l’enfasi è posta più
sull'interpretazione del fenomeno sociale in termini
di principi etici, nel tentativo di raggiungere il bene
sociale stesso. C'è un forte senso di determinazione
e adesione ai valori morali prevalenti nel
perseguimento del benessere comune.

Per aiutare i partecipanti a capire come la scuola
abbia un ruolo cruciale nel fornire opportunità solide
e capaci di incidere in modo rilevante sulla
generazione attuale e futura, è necessario
sviluppare una serie di attività che stimolino i
partecipanti a riflettere sulla pratica quotidiana e
sulla promozione della filosofia sociale.

Attività 1

Dividi i partecipanti in gruppi.

Il formatore mostra l'immagine di una rosa dei venti
(Tide Global Learning) e spiega che la bussola
fornisce la struttura che aiuterà a sfidare le
percezioni per incoraggiare a porre domande
relative a specifiche aree di indagine.

Ai gruppi viene quindi fornito un foglio e viene
chiesto di replicare in una versione semplificata la
bussola assicurandosi che abbia i seguenti 4 titoli:

• Naturale: modifiche all'ambiente

• Sociale: cambiamenti alle persone e al modo in
cui vivono

• Economico: modifiche che coinvolgono denaro

• Chi decide?: Chi decide in merito alle
modifiche?

A ciascun gruppo viene quindi assegnata una foto
raffigurante varie situazioni sociali. Viene quindi
chiesto di avviare una discussione sull’immagine.
Per esempio:

• Cosa sta succedendo nell'immagine?

• Quali sono le prime impressioni?

• Quali sono le tue ipotesi iniziali?

• Come ti fa sentire questa immagine?

• Il tuo gruppo è d'accordo su quanto sopra o ha
idee e pensieri diversi?

Successivamente, i partecipanti sono invitati a
discutere e formulare domande relative ai 4 temi
della bussola. Per esempio:

Quale possibile impatto sull'ambiente potrebbe
rappresentare l'immagine? Chi avrebbe potuto
prendere decisioni che hanno portato alla situazione
sociale descritta nell'immagine? Qual è l'impatto
della situazione economica descritta?

I gruppi hanno il tempo di completare l'attività,
dopodiché scambiano la loro immagine con un altro
gruppo e l'attività viene ripetuta.
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Ai gruppi viene quindi chiesto di condividere le
domande relative a ciascuna immagine e di
identificare in che modo la loro interpretazione
potrebbe differire al variare dell'esperienza
pregressa, delle conoscenze, delle ipotesi, ecc., e
viene data l'opportunità di cambiare prospettiva e
domande.

Al gruppo nel suo insieme viene data l'opportunità
di riflettere e porre ulteriori domande e fare ulteriori
commenti.

I partecipanti possono trovare questo compito
particolarmente impegnativo a seconda
dell'esperienza di vita individuale e del background
sociale, culturale ed economico.

Il formatore dovrebbe quindi facilitare la discussione
sul tema delle differenze culturali attraverso
domande e riflessioni critiche.

Ritornando all'idea che la filosofia sociale sia alla
ricerca della coesione sociale e della felicità, la
distribuzione della ricchezza, equa o meno, può
essere un fattore determinante per raggiungere o
mancare questo obiettivo. Inoltre, per quanto siamo
contributori sociali in senso emotivo e spirituale,
siamo (in principio) contributori sociali in senso
economico; e questo è ancor più vero se si tiene
conto che il denaro è diventato una valuta di
scambio universale per tante componenti che
possono circolare all'interno di una società.

Inoltre, poiché la maggior parte delle società nel
corso della storia ha avuto forme di governo
determinate, e continua a farlo, la consapevolezza
delle strutture e dei movimenti politici è vantaggiosa
per qualsiasi studioso di filosofia sociale. In uno
scenario ideale, i leader politici di qualsiasi società
(a livello locale, nazionale e internazionale)
riflettono e promuovono i valori dominanti nella
società di appartenenza. Elaborare riflessioni che ci
portino ad agire diversamente può evidenziare le
nostre percezioni della società e aiutarci a
riformulare le nostre filosofie sociali per raggiungere
il benessere e la felicità.
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Attività 2

Pensando ai temi della filosofia sociale (relazioni
sociali, cultura, economia, politica e istruzione), il
formatore mostra la seguente citazione:

"Piccole azioni, grande impatto"

Ai partecipanti viene chiesto di considerare il
significato di tale citazione e confrontare le proprie
opinioni.

Mentre i partecipanti sono impegnati nella
discussione, l'istruttore disegna e un profilo di un
albero su una lavagna.

Ogni partecipante è quindi incoraggiato a riflettere
su quali azioni intraprendere quotidianamente e su
come ciò potrebbe avere un impatto sulla propria
responsabilità sociale.

Ai partecipanti vengono quindi forniti Post-it a forma
di foglia e viene chiesto loro di pensare a un'azione
intrapresa quel giorno che potrebbe dimostrare le
loro responsabilità sociali.

Ai partecipanti viene quindi chiesto di incollare la
foglia al contorno dell'albero.

I partecipanti sono quindi incoraggiati a pensare alle
loro azioni future e a cosa potrebbero fare per
contribuire al benessere società ogni giorno.

Il formatore avvia una discussione sull'idea che la
filosofia sociale si basa su valori, che naturalmente
possono differire da cultura a cultura, sulla
consapevolezza che ci sia ancora un forte senso di
determinazione e adesione ai valori morali
prevalenti nel perseguimento del benessere
comune. Ciò mette in gioco le idee dell'individuo
come agente potenzialmente capace di influenzare
il cambiamento all'interno di qualsiasi comunità /
società a cui appartiene. A questo punto potrebbe
essere necessario dimostrare che i codici morali
sono superiori agli impulsi potenzialmente negativi o
ai comportamenti appresi.

Il gruppo nel suo complesso ha quindi la possibilità
di porre ulteriori domande e di fare ulteriori
commenti e riflettere su come poter utilizzare
l'attività nel proprio contesto educativo.

Materiali

• Una copia della Rosa dei Venti
(https://globaldimension.org.uk/resource/develop
ment-compass-rose/)

• Post it

• Penne e matite colorati

• Pennarelli

• Lavagna

Note per i formatori

l formatore dovrebbe fare riferimento alle linee
guida per la formazione elaborare nell’ambito del
progetto quando appropriato e necessario
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Attività 3

Il formatore divide i partecipanti in gruppi di cinque,
se possibile, e da ad ogni gruppo un grande foglio
di carta su cui è disegnata la sagoma di una mano.

I partecipanti hanno alcuni minuti per parlare di se
stessi, dei loro interessi, delle cose in cui sono
bravi, delle loro materie preferite, ecc. L'obiettivo è
identificare qualcosa che sia unico per ogni
persona.

Dopo la discussione iniziale, usando il grande foglio
di carta, ogni partecipante scrive su un dito della
mano qualcosa che lo rende unico.

Quindi, ai partecipanti viene chiesto di discutere e
identificare qualcosa che hanno in comune e
scrivere questo sul palmo della mano.

Infine, ogni gruppo condivide la propria "Mano" con
il resto del gruppo e il formatore facilita una
discussione sulle differenze, sugli aspetti in comune
e sull'importanza della diversità all'interno di
qualsiasi comunità.

Le "mani" sono poi affisse nella stanza.

Infine, il formatore avvia una discussione
riconoscendo che tutte le società sono costituite da
gruppi, poiché ciascun gruppo è un aggregato di
individui. È anche importante notare che la semplice
presenza di individui all'interno di un luogo fisico
non costituisce di per sé un gruppo sociale. È il
contatto e la comunicazione tra due o più individui
che crea un gruppo sociale, poiché le società sono
radicate nelle interazioni sociali. Una volta che le
persone iniziano a interagire coscientemente, è
quindi possibile osservare modelli di
comportamento o relazioni sociali. I tipi di relazioni
osservate sono molti e possono includere binomi
come; amichevole o scortese, intimo o non intimo,
inclusivo o non inclusivo ecc.

Materiali

• Penne e matite colorate

• Pennarelli

• Lavagna

Note per i formatori

l formatore dovrebbe fare riferimento alle linee
guida per la formazione elaborare nell’ambito del
progetto quando appropriato e necessario.

Attività 4

Il formatore invita i partecipanti a sedersi in cerchio
e anticipa che sarà visionato un video dedicato a un
libro importante. Ai partecipanti viene chiesto di
pensare ad alcune delle caratteristiche che il libro
potrebbe avere.

L'allenatore registra le risposte su una lavagna.

Quindi, viene mostrato il video:

https://www.youtube.com/watch?v=IS6F2EBWyk4

La storia riguarda un elenco di oggetti e fenomeni
naturali (cucchiaio, erba, pioggia, ecc.) e le loro
caratteristiche più importanti.

Il formatore chiede ai partecipanti di pensare alle
qualità e agli scopi di ogni oggetto presentato nella
storia e di individuare la ragione per cui essi sono
considerati importanti e speciali.

Il formatore pone le seguenti domande:

• Quali ragioni rappresentano fatti?

• Quali ragioni si riferiscono all’aspetto?

• Quali ragioni si riferiscono alla funzione?

• Quali ragioni ti hanno fatto meravigliare?

• Quali ragioni ti hanno sorpreso?

Il formatore inizia a parlare di un elemento che è
importante per sé, anche se piccolo e insignificante.

Quindi, ai partecipanti viene chiesto di pensare e
scrivere un breve testo intitolato "una cosa
importante di me".

I testi potrebbero essere usati per creare un libro
gigante che celebra la diversità del gruppo.

Il gruppo nel suo complesso ha quindi la possibilità
di porre ulteriori domande e di fare ulteriori
commenti e riflettere su come poter utilizzare
l'attività nel proprio contesto educativo.



34
Project Agreement Number: 2017-1-UK01-KA201-036622


