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Apprendimento Tra Pari - Metodi  

 
 
Il presente documento presenta alcuni metodi volti a consentire 
l’implementazione di attività atte a promuovere l’apprendimento tra pari 
all’interno di gruppi composti da giovani migranti e giovani appartenenti alla 
comunità locale al fine di facilitare il processo di inclusione e integrazione. Il 
presente documento è stato ideato nell'ambito del progetto Erasmus+ "SUPEER 
- Sustainable Integration Through Peer to Peer Support". 
 
Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare il sito web del progetto: 
https://supeer.eu/  
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1. INTRODUZIONE  
 
L’apprendimento tra pari è al centro di SUPEER. Il progetto, infatti, si basa sull’idea che le e i 
giovani con background ed esperienze differenti possano formare una rete, alla quale ogni 
persona possa dare il proprio contributo al fine di ideare un percorso condiviso. Per questa 
ragione, il consorzio del progetto SUPEER ha scelto di sviluppare un programma di networking 
rivolto alle e ai giovani di diversa estrazione sociale, etnica e culturale affinché possano 
prendere parte ad attività di apprendimento co-produttive e costruiscano insieme una 
comunità. Il presente opuscolo ci aiuterà a trasformare le teorie sull’apprendimento tra pari 
(cfr. O1 del progetto) in attività formative e materiali di apprendimento concreti. 
 
PROCESSO DI SVILUPPO DEL MATERIALE 
 
I metodi e i materiali che costituiscono il programma di networking non hanno ancora assunto 
una forma definitiva. Abbiamo, infatti, scelto di sviluppare, servirci e testare tali materiali per 
poi condividere e valutare le nostre esperienze nel tentativo di migliorare la raccolta. Questa 
raccolta fornisce, quindi, idee in grado di dare sostegno alle organizzazioni che desiderano 
lavorare e mettere in pratica il metodo dell’apprendimento tra pari.  
Fin dall'inizio le organizzazioni partner hanno capito che i loro progetti, pur basati su un’idea 
comune di apprendimento tra pari, sarebbero stati molto diversi, dal momento che erano volti 
a soddisfare le esigenze concrete dei diversi gruppi target in regioni e contesti socio-culturali 
differenti.  
 
ASPETTI E APPROCCI DIDATTICI LEGATI AI PRINCIPI DELL’APPRENDIMENTO TRA PARI 
 
L’apprendimento tra pari si fonda su varie teorie e approcci didattico-pedagogici. Di seguito, 
menzioneremo alcuni di questi legati al programma di networking qui proposto. 
Come più volte ribadito, l'apprendimento situato è davvero essenziale per i programmi di 
apprendimento tra pari, poiché colloca i processi di apprendimento all’interno di una 
comunità di pratiche. Tali comunità possono essere intese come comunità di co-creazione e 
co-produzione. Per questa ragione, abbiamo scelto di ideare un laboratorio co-creativo nel 
corso del quale verranno usati - direttamente o indirettamente - metodi e strumenti diversi 
nel nostro programma di networking. I vantaggi per le e i giovani che fanno parte di queste 
comunità sono presentati in documenti redatti in precedenza nell’ambito del progetto. 
I principi dell'apprendimento cooperativo giocano un ruolo altrettanto importante, poiché 
fanno sì che tutte e tutti i componenti del gruppo siano in grado di contribuire alla risoluzione 
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di un dato compito e si impegnino per ottenere un risultato comune. L'interazione simultanea, 
l'interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e l'equa partecipazione possono 
essere visti come i principi fondamentali dell'apprendimento cooperativo (Cfr. O1). 
La metodologia narrativa è molto utile per le riflessioni tra pari. La narrazione ci serve per 
parlare delle nostre storie, di noi stessi e della nostra vita. Adottando questo approccio, ci 
rendiamo conto che le persone non possono essere associate unicamente ai loro problemi. Il 
metodo narrativo aiuta ad esternare i propri problemi e a pensare a soluzioni concrete. Quindi, 
si tratta di uno strumento prezioso per le e i giovani che permette loro di affrontare le sfide 
legate alla loro crescita personale e di trovare un posto all’interno della società.  
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Le tappe del progetto SUPEER sull’apprendimento tra 
pari  
FASE PRELIMINARE 
 
SELEZIONE 
 
Prima di progettare un programma di apprendimento tra pari, bisogna sapere chi vi prenderà 
parte, informando le e i giovani che potrebbero essere interessati ad attività di questo tipo. 
L’obiettivo per il programma di networking previsto da SUPEER era quello trovare un mix di 
giovani migranti e persone appartenenti alla comunità locale, dal momento che il progetto è 
dedicato ai temi dell’inclusioni e alla valorizzazione del capitale sociale delle e dei giovani 
migranti e rifugiati. La raccolta presenta alcune strategie di selezione volte a convincere e 
motivare persone potenzialmente interessate a un progetto di apprendimento tra pari. 
 
Trovare un tema comune 
 
La dimensione sociale - il networking, l'incontro di giovani provenienti da diversi contesti 
socioculturali - costituisce uno degli obiettivi principali del nostro programma. Per le e i giovani 
è particolarmente importante condividere degli interessi e prendere parte insieme a delle 
attività. Sono numerosi i metodi che possono essere utilizzati per individuare l'argomento 
comune di un progetto di apprendimento tra pari. Ogni organizzazione può proporre le 
proprie idee e cercare di trovare giovani disposti a lavorare insieme su un determinato tema 
oppure far sì che sia il gruppo stesso a sceglierlo mediante delle attività apposite. Queste 
proposte costituiscono i due estremi di un continuum di opzioni. In ogni caso, occorre facilitare 
tale processo. Nella raccolta abbiamo riportato alcuni metodi ed esercizi utilizzati dalle 
organizzazioni partner di SUPEER. 
 
Chiarimenti 
 
All'inizio del progetto è necessario prendere delle decisioni su questioni importanti:  

● Qual è l'argomento finale su cui lavoreranno le e i partecipanti?  
● Quale sarà il prodotto finale del progetto?  
● Qual è il piano di lavoro comune? 
● Quale ruolo ha ogni partecipante? 
● Quando inizierà e quando finirà il progetto? 
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● Quanto tempo ci si aspetta che le e i partecipanti dedichino al progetto? 
● Quanti sono gli incontri previsti e con quale frequenza si terranno? 

 
 
FASE OPERATIVA 
 
Le ragazze e i ragazzi lavorano al loro progetto in modo autonomo, tuttavia l'organizzazione 
di riferimento dovrà fornire il proprio supporto: 

● dando degli spunti volti ad aumentare le competenze delle e dei partecipanti nella 
gestione del progetto; 

● organizzando dei workshop per migliorare competenze comunicative quali l'ascolto 
attivo, il dialogo interpersonale, la risoluzione dei conflitti e qualunque altro aspetto 
ritenuto utile; 

● facendo sì che il gruppo coinvolto nel progetto rifletta regolarmente sulla propria 
capacità di cooperare e sui progressi ottenuti con l’aiuto di facilitatrici e facilitatori 
esterni;  

● svolgendo opera di mediazione e supervisione in caso necessità. 

In questo opuscolo descriveremo alcune strategie volte ad offrire supporto e opportunità di 
formazione.  
 
FASE FINALE 
 
Alcuni progetti prevedono un evento finale di presentazione dei prodotti, altri no. Questo 
aspetto riguarda necessariamente tutti i progetti avvianti nell’ambito di SUPEER, tuttavia 
potrebbe essere molto più stimolante lavorare su un prodotto finale da presentare nel corso 
di un evento. 
È, invece, assolutamente necessario prevedere un incontro conclusivo durante il quale le e i 
partecipanti possano non solo riflettere sul progetto e condividere le loro opinioni, ma anche 
salutarsi.
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2. Metodi riguardanti la fase preliminare 
 

Di seguito proponiamo alcuni metodi e strategie per la selezione delle e dei partecipanti in vista di un progetto apprendimento tra 
pari 
 

IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare Selezione – enti di formazione ed istituti scolastici (giovani locali) 

Obiettivi 
 

● Selezione delle e dei giovani. Fino a 50 persone 
● Selezione del gruppo di giovani appartenenti alla comunità locale e con background migratorio  

Indicazioni 

● Contattare gli istituti scolastici (università, scuole superiori, ecc.); 
● contattare le e i presidi, le e i rappresentanti di enti di formazione e istituti scolastici, le e i consulenti di orientamento, ecc.; 
● presentare la proposta a consigli studenteschi, gruppi di volontariato della scuola, ecc.  

Risultati di 
apprendimento 

● Acquisire una certa visibilità e permettere a studentesse e studenti di accedere facilmente a eventi informativi; 
● conoscere le ragioni per le quali studentesse e studenti scelgono di partecipare a tali attività, ad esempio:  

- fare la differenza; 
- imparare a conoscere le culture che le persone rifugiate portano con sé; 
- prendere parte a sessioni di formazione per migliorare, ad esempio, le proprie competenze comunicative; 
- fare da ponte tra le persone; 
- migliorare il proprio CV (esperienza): competenze interculturali; 
- Imparare a conoscere e a comprendere le dinamiche interculturali a livello locale, nazionale ed europeo 
- collaborare con le e i giovani provenienti da altri Paesi europei;     
- acquisire conoscenze nella pianificazione degli eventi/nel processo di progettazione; 
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- ottenere una certificazione e/o esperienza extracurriculare documentata.  
 
 

Attività  

Preparazione ● Breve introduzione del programma da presentare durante le riunioni e/o nelle classi, circa 2 min. 
● Data dell’evento informativi; 
● Volantini, modulo di iscrizione. 

Implementazione ● Partecipare alle riunioni/incontri rivolti a studentesse e studenti. Portare con sé poster, volantini, moduli di 
iscrizione, ecc. 

● Essere autorizzati a tenere una presentazione di cinque minuti in alcune classi. Se possibile, invitare una 
studentessa o uno studente a partecipare 

● Pianificare l'evento informativo nella scuola in questione affinché tutte e tutti possano accedervi. Se possibile, 
invitare studentesse e studenti a rispondere alle domande o a presentare le loro esperienze e le ragioni per cui 
hanno scelto di prendere parte al programma 

Riflessioni  
È essenziale rendere facile la partecipazione agli eventi informativi ecc. 

Commenti ● Richiede tempo, è necessario delineare una cornice temporale e ripetere più volte l’iniziativa.  
● Le e i partecipanti appena iscritti vanno invitati a partecipare al processo di selezione delle proprie compagne e 

compagni. 
● Il processo di selezione è proseguito per tutta la durata del progetto, ovvero dalla fine del 2019 al gennaio 2021. 
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IO3 Metodologia comune  
 

 Fase del 
progetto 

Preliminare Selezione – enti di formazione ed istituti scolastici (giovani con 
background migratorio) 

Obiettivi 
 

● Selezione delle e dei giovani (25 ragazze/i. Numero massimo di partecipanti: 50 persone) 
● Selezione del gruppo di giovani con background migratorio (ad es., rifugiate/i). 

Indicazioni 

● Contattare gli istituti scolastici e gli enti di formazione (ad es., scuole di lingua, scuole superiori, centri di formazione professionale, ecc.) 
● contattare le e i presidi, le e i rappresentanti di enti di formazione e istituti scolastici, le e i consulenti di orientamento, ecc.. 

 

Risultati di 
apprendimento 

● Conoscere le ragioni per le quali studentesse e studenti scelgono di partecipare a tali attività, ad esempio: 
- imparare a conoscere direttamente il Paese ospitante;  
- avere la possibilità di esercitarsi a parlare la lingua del Paese ospitanti;  
- fare amicizia con giovani appartenenti alla comunità locale;  
- trovare delle persone con le quali trascorrere il proprio tempo libero.  

Attività  
Preparazione ● Volantini; 

● Opuscoli o presentazione PowerPoint (in base al profilo delle e dei potenziali partecipanti); 
● Immagini di giovani da mostrare; 
● Invitare una o un giovane con background migratorio a partecipare. 

Implementazione ● Evento informativo 
● possibilità di incontrare le persone responsabili 

Riflessione ● Livello di competenze orali nella seconda lingua (danese, inglese, tedesco ecc.) 
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Commenti ● Il networking è essenziale. 
● È importante costruire una relazione, se possibile. 
● Occorre creare uno spazio sicuro. 

Il processo di selezione è proseguito per tutta la durata del progetto, ovvero dalla fine del 2019 al gennaio 2021. 
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IO3 Metodologia comune  
 

 Fase del 
progetto 

Preliminare Selezione - Evento informativo 

Obiettivi 
 

● Selezione di giovani locali e con background migratorio. L'obiettivo è quello di formare un gruppo di 50 partecipanti; 
● evento informativo rivolto a circa 10-20 giovani. 

 

Indicazioni 

● 1 ora; 
● Caffè, tè e snack; 
● Presentazione PowerPoint o simile; 
● Volantini; 
● Penne e carta/quaderni per gli appunti. 

 

  

Risultati di 
apprendimento 

● Informare e motivare le e i giovani ad iscriversi. 

Attività  
Preparazione ● Creare una presentazione PowerPoint. 

● Rendere la stanza accogliente. 
● Acquistare e preparare tutto l’occorrente. 
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Implementazione 1. Informazioni sul programma: 
● Programma UE (programma Erasmus+) 
● Organizzazioni partner: Chi sono? 
● Nome del progetto SUPEER: Che cosa significa?  
● Approccio peer-to-peer 
● Obiettivi: a livello individuale, locale e transnazionale 
● Valori 
● Durata (es. min. 6 mesi? Quanti giorni al mese?) 
● Aspettative 

 
2. Pausa 
3. Domande, dubbi, commenti e aspettative di ragazze e ragazzi 
4. Conoscersi a vicenda: Esercizio di presentazione 
5. Data del prossimo evento 

 
Riflessioni ● Abbiamo bisogno di un modulo d'iscrizione? Se sì, cosa dobbiamo sapere? 

● Ci sono dei requisiti per poter partecipare: Per esempio: competenze linguistiche, durata della permanenza nel 
nuovo paese, durata del programma? 
 

Commenti ● La necessità e l'estensione dei numeri 2 e 4 nella fase di attuazione dipendono dal gruppo dei giovani e delle 
giovani: Si conoscevano già prima? Come reagisce il gruppo?  

 
● Documentazione di consenso dei genitori o del tutore o della tutrice legale 

 
● Il processo di selezione è proseguito per tutta la durata del progetto, ovvero dalla fine del 2019 al gennaio 2021 
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Fase del 
progetto 

Preliminare Selezione - Social media 

Obiettivi 
 

● Selezione delle e dei giovani partecipanti. Fino a 50 ragazzi e ragazze 
 

Indicazioni 

● Homepage e profili Facebook, Instagram, (LinkedIn) delle organizzazioni partner;  
● homepage dei siti degli enti di formazione e degli istituti scolastici, intranet;  
● gruppi Facebook di studenti e studentesse (gruppi chiusi solo per studenti e studentesse ed educatori/educatrici); 
● gruppi Facebook di volontari/e (gruppi chiusi). 

 

Risultati di 
apprendimento 

 

Attività  
Preparare ● Breve descrizione 

● Dispense online 
● Questionari 
● Preparazione del video: creare dei piani, esercitarsi su cosa dire, ecc. 

Implementazione ● Pubblicare informazioni online 
● Inviare materiale agli enti di formazione e agli istituti scolastici 

Riflessione  
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Commenti ● Il processo di selezione è proseguito per tutta la durata del progetto, ovvero dalla fine del 2019 al gennaio 2021. 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare Trovare un tema comune: Speed Date 

Obiettivi 
 

● Entrare in contatto e conoscersi 
● Trovare interessi comuni 
● Costruire squadre e gruppi 

 

Indicazioni 

 
● Un lungo tavolo e sedie su ogni lato del tavolo 
● Gong  
● Diversi spunti di discussione - per esempio:  

o Che cosa ne pensi del cambiamento climatico? 
o Perché sei qui? 
o Qual è il tuo… preferito? 

Risultati di 
apprendimento 

 
● Parlare delle proprie opinioni, idee, stili di vita...  
● Rafforzare le competenze comunicative 

 

Attività  
Incontri veloci  Le e i partecipanti prendono posto intorno ad un grande tavolo (su entrambi i lati) e si siedono gli uni di fronte agli altri 

(1:1).  
Formatrici e formatori danno il via a una discussione ponendo una domanda (vedi sopra...) alla quale rispondere in 3 
minuti, per poi cambiare posto.   
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Fase del 
progetto 

Preliminare  Selezione: Porte aperte 
 

Obiettivi 
 

● Raggiungere (nuovi) gruppi target;  
● costruire ponti; 
● imparare a conoscere i bisogni del gruppo target; 
● accrescere l'interesse per il progetto e diffondere informazioni al riguardo;  
● firmare accordi di partecipazione.  

 
 

Indicazioni 

 
● Luoghi diversi (comunità, organizzazioni, centri giovanili, scuole...)  

● Volantino / invito per l'evento porte aperte 
 

Risultati di 
apprendimento 

 
● Strategie per raggiungere i gruppi target e coinvolgerli  
● Le e i partecipanti ottengono informazioni sul progetto e ne riconoscono i benefici 

 

Attività  
Ricerca  Individuazione di comunità, luoghi in cui trovare le persone da coinvolgere (trovare delle persone che facciano da 

intermediari e con le quali si possa lavorare) 
 

Evento Preparare un evento Porte aperte (pensare a un argomento speciale, creare un evento) che susciti l’interesse del target 
da coinvolgere.  
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 Organizzare l’incontro successivo e continuare a lavorare al progetto. 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

 Preliminare Chiarimento: Spazio condiviso 

Obiettivi 
 

● Trovare un tema; 
● definire un piano di lavoro comune  

Indicazioni 

 
● Post-it, matite, lavagna a fogli mobili 

Risultati di 
apprendimento 

 
● Partecipazione attiva 
● competenze comunicative 
● capacità di collaborazione 

 
Attività  

Incontro - 
Riscaldamento 

Giochi per riscaldarsi come: Zip Zoom Boing, Annaffia la pianta, Gara Spaziale 
Cementare il gruppo e favorire la socializzazione  

Raccolta di idee Brainstorming (Post-it) - su un argomento più ampio - ad esempio: vivere insieme in questa città 
 

Trova il tema Raccolta di idee (mappa concettuale) - Discutere le idee in gruppi più piccoli (anche 1:1 se possibile). Affrontare 
l’argomento tutti insieme e raccogliere gli spunti al fine di individuare un tema comune (in gruppi più grandi è possibile 
anche definire dei sotto-temi).  
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 Prossimi passi / 
Calendario 

Programmare le prossime attività (visualizzazione)  
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare      Trovare un tema comune: Cosa so fare bene? 

Obiettivi 
 

● Le e i partecipanti di un nuovo gruppo si presentano  
● Pervenire a un obiettivo comune - attività di brainstorming 

Indicazioni 

● gruppi di sei o più persone; 
● tempo: 15 minuti di autoriflessione, 15-20 minuti di discussione; 
● materiale: - fogli A5 (4 per ogni partecipante); 

         - una penna a testa; 
         - nastro adesivo o magneti; 
         - lavagna e pennarelli. 
 

Risultati di 
apprendimento 

● Le e i partecipanti individueranno insieme un tema comune per il progetto (attività alla quale intendono lavorare insieme) 
● Suscitare nelle e nei partecipanti un interesse reciproco  

Attività  
Preparazione Fase 1: La formatrice o il formatore scrive sulla lavagna "Cosa so fare bene?" e fornisce alcuni esempi in modo da rendere chiara l’attività.  

 
Fase 2: La formatrice o il formatore dà ad ogni partecipante 4 cartoline e una penna.   

Implementazione Fase 1: Ogni persona scrive 4 cose in cui sente di essere preparata. 
 
Fase 2: Le e i partecipanti si avvicinano e attaccano le proprie cartoline alla parete. 
 
Fase 3: Insieme al formatore o alla formatrice, provano a formare delle categorie per individuare delle categorie comuni.  
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non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute". 

 
   

Fase 4: La formatrice o il formatore avvia una discussione sulle similitudini e sulle preferenze che uniscono le e i componenti del 
gruppo.  
 
Fase 5: A questo punto sarà possibili individuare un argomento comune e discutere a proposito del tipo di attività ad esso 
correlate  

Commenti ● La riflessione è volta alla scelta di un tema al quale le e i partecipanti possano contribuire attivamente (per esempio, se dicono di 
essere in grado di cucinare, potrebbe essere una buona idea ideare un libro di ricette) 

● Formatrici e formatori devono incoraggiare l’espressione di idee di ogni tipo, non solo quelle più realizzabili.  
● Pensare in grande - qual è lo scopo di trovare un soggetto comune  
● Che cosa possono fare le e i partecipanti per prendere spunto dalle loro idee? 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare Chiarimenti: Domande che contribuiscono al processo di 
empowerment 

Obiettivi 
 

● invitare le persone a riflettere, considerare, aprire, notare, scoprire in che modo il progetto potrà contribuire al loro processo di 
empowerment;  

● essere in linea coi bisogni e i desideri delle e dei partecipanti;  
● riflettere su nuove prospettive 

Indicazioni 

● gruppo composto da 6 o più persone 
● tempo: 15 - 30 minuti  
● Materiale: dispense con esempi di domande volte a , lavagna a fogli mobili e carta per ogni gruppo 

 

Risultati di 
apprendimento 

● Riflessione sull'empowerment 
● Comprensione dei propri obiettivi e acquisizione della prospettiva degli altri  

Attività  
Preparazione Fase 1: Formatrici e formatori preparano una dispensa con alcune domande (vengono forniti esempi di domande, tuttavia è 

a questi ultimi che spetta scegliere quali quesiti porre) 
 
Fase 2: Dopo la fase 1, dividere i partecipanti in gruppi di 3. 

Implementazione Fase 1: La formatrice o il formatore introduce il concetto di empowerment. 
 
Fase 2: Consegna la dispensa ad ogni partecipante e fa leggere le domande.  
 
Fase 3: Ogni gruppo sarà invitato a discutere, rispondere alle domane e individuare le parole chiave.  
 
Fase 4: Una o un componente del gruppo avrà il compito di presentare le parole chiave individuate utilizzando la lavagna a 
fogli mobili ed attaccandole l’una accanto all’altra. 
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Riflessione Il formatore o la formatrice avrà il compito di moderare la discussione per far sì che tutti comprendano il concetto di 
empowerment e delle azioni volte a promuovere tale processo. Spunti di discussione:  

- Quali sono i punti in comune tra i gruppi? 
- Quali nuovi punti di vista sono emersi?  
- Quali azioni è possibile intraprendere insieme al fine di contribuire al processo di empowerment? 

Commenti  ● Dal momento che si tratta di un argomento piuttosto ampio e astratto, è necessario che formatrici e formatori 
svolgano un importante ruolo di mediazione. Occorre monitorare la discussione per assicurarsi che tutte e tutti 
abbiano l’opportunità di esprimere la loro opinione. 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase 
del 
proget
to 

Preliminare Trovare un tema comune: lavoro, studio, attività 

Obiettivi 
 

● Scoprire gli interessi e le aspettative delle e dei partecipanti; 
● Pianificare insieme un programma comune; 
● Fare in modo che le e i partecipanti si conoscano meglio; 

Indicazioni 

● 5-15 partecipanti 
● 60-90 minuti 
● Materiali: lavagna a fogli mobili, matite, adesivi 

Risultati di 
apprendimen
to 

● Individuare un argomento e di un programma comune 
● Dare alle e ai partecipanti la possibilità di conoscersi a vicenda 

Attività  

Preparazione Formatrici e formatori scrivono su dei fogli di flip chart le seguenti parole: "Lavoro", "Studio ", "Attività " (uno per ogni foglio). 

Fase 1. Tutti i partecipanti e le partecipanti dovranno riportare i propri interessi/aspettative su una lavagna a fogli mobili, concentrandosi sui 
seguenti aspetti: 

- Che tipo di lavoro vorrebbero fare; 
- Su quali temi vorrebbero lavorare; 
- Che tipo di attività vorrebbero svolgere; 
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Fase 2. Al termine dell’attività, formatrici e formatori leggeranno e raccoglieranno gli interessi e le proposte individuali.  

Fase 3. I suggerimenti raccolti saranno analizzati e votati utilizzando degli adesivi (saranno formatrici e formatori a decidere quanti punti attribuire a 
ogni partecipante). 
 

 

Riflessioni Formatrici e formatori dovranno trascrivere e riflettere sui punti che considerano compatibili con gli obiettivi, i principi del progetto e le 
attività predisposte per il progetto.  
Un brainstorming finale sulle proposte più votate sarà utile al fine di individuare un tema comune e far sì che tutte e tutti si sentano partecipi 
della decisione finale.  

 

FONTE Adattato da: SCI - Servizio Civile Internazionale, Giochi ed esercizi - Campi di lavoro e seminari internazionali, Bonn, 2015 

 

IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare Trovare un tema comune: Essere creativi insieme 

Obiettivi 
 

● Dare la possibilità alle e ai partecipanti di esprimere i propri desideri, obiettivi e inclinazioni personali; 
● impegnarsi in un progetto comune; 
● dare la possibilità alle e ai partecipanti di conoscersi; 
● incoraggiare le persone a lavorare insieme su strategie e proposte di collaborazione. 

Indicazioni 

● 18-36 partecipanti 
● Durata: 100 minuti 
● Materiali/attrezzature: grande spazio (esterno/interno), Post-it, carta bianca, nastro adesivo 
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Risultati di 
apprendimento 

● Realizzare una proposta collettiva su un tema comune 
● Creare interesse per il progetto  
● Dare alle e ai partecipanti la possibilità di conoscersi  

 

Attività  
Fase 1 
 
 
(15 minuti) 

Chiedere alle e ai partecipanti di creare un formulario personale con: 
● le attività che preferiscono e in cui eccellono (usando 1 post-it per attività) 
● le loro competenze (usando 1 post-it per abilità) 
● le sfide che pensano di poter affrontare (usando 1 post-it per sfida) 

Questo formulario sarà lo strumento mediante il quale potranno instaurare dei legami con altre persone.  
Fase 2 
 
 
 
(35 minuti) 

Una volta compilati i formulari, inizia il "mercato".  
Primo turno  

● Ogni partecipante attaccherà al petto il proprio formulario e andrà in giro per la stanza per 20 minuti per incontrare gli 
altri e cercare delle persone con le quali collaborare e formare un gruppo di tre. Insieme dovranno elaborare un tema 
da proporre sulla base degli elementi che li accomunano.  

● Ogni gruppo avrà a disposizione 15 minuti per discutere e creare un nuovo formulario che costituirà la loro proposta 
collettiva.  

Fase 3 
 
(35 minuti) 

Il "mercato" ricomincia.  
Secondo turno 

● Ogni gruppo avrà altri 20 minuti per unirsi ad altri due gruppi e formare così un gruppo di nove persone, con le quali 
lavoreranno a un'altra proposta (una nuova o una più approfondita). 

Fase 4 
 
(15-20 minuti) 

Una volta che i gruppi avranno elaborato le loro proposte, avranno altri 15-20 minuti per condividere le proprie idee e 
prendere parte a un’attività di brainstorming volta a chiarire alcuni punti ed elaborare una proposta finale che faccia 
riferimento a un possibile argomento e alle attività ad esso collegate.  

 

FONTE Adattato da: Laboratorio Dynamix, Associazione VIA BRACHY : Voyages Interculturels Solidarité Autoformation 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare Selezione: Invito /modulo di presentazione del progetto 

Obiettivi 
 

● Informare le e i giovani sugli obiettivi del progetto 
● Pubblicizzare il progetto e i suoi risultati di apprendimento 
● Reclutare 50 partecipanti per programma 
● Stimolare la partecipazione al programma 

Indicazioni 

● Online: Facebook, Instagram, Siti web, LinkedIn, Twitter 
● Prima dell'inizio del programma 

Risultati di 
apprendimento 

● Selezione delle e dei partecipanti 
● Pubblicizzazione del progetto 
● Fornire informazioni sul programma  

 

Attività  
Preparazione  Formatrici e formatori preparano il bando inserendo le seguenti informazioni: 

- breve descrizione del progetto;  
- descrizione della formazione e dei suoi risultati di apprendimento; 
- descrizione del profilo delle persone alle quali l’attività è rivolta; 
- descrizione dettagliata della procedura da seguire per prendere parte al progetto.  

Implementazione  Dopo aver preparato la presentazione del progetto, le e i responsabili dovranno condividerla sui principali canali di 
comunicazione: 

- pagina Facebook del progetto; 
- siti web delle organizzazioni partner; 
- pagine Facebook delle organizzazioni partner; 
- account Instagram delle organizzazioni partner; 
- profilo LinkedIn delle organizzazioni partner; 
- profilo Twitter delle organizzazioni partner. 
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Commenti/riflessio
ni 

 La procedura di iscrizione dovrebbe richiedere: 
- curriculum vitae;  
- lettera di presentazione (o in alternativa un modulo da compilare). 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare Selezione: Enti di riferimento/intermediari 

Obiettivi 
 

● Raggiungere potenziali candidate e candidati 
● Selezionare 50 partecipanti al programma 
● Pubblicizzare il progetto e i suoi risultati di apprendimento 
● Aumentare i canali di diffusione del progetto 

Indicazioni 

● Online: e-mail 
● Chiamate  
● Prima dell'inizio del programma 

Risultati di 
apprendimento 

● Selezione delle e dei partecipanti 
● Pubblicizzazione del progetto 
● Raggiungere i candidati e le candidate più adatti al programma 

Attività  
Preparazione  Le persone responsabili del progetto preparano delle email inserendo le seguenti informazioni: 

- una breve descrizione del progetto;  
- una descrizione della formazione e dei suoi risultati di apprendimento; 
- una descrizione del profilo delle persone alle quali l’attività è rivolta; 
- descrizione dettagliata della procedura da seguire per prendere parte al progetto. 

Implementazione   Una volta preparata l'e-mail, formatrici/tori e coordinatrici/tori dovranno contattare gli enti locali di riferimento, come ad 
esempio: 

- associazioni di migranti ; 
- associazioni giovanili; 
- scuole/università; 
- associazioni di volontariato; 
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- ONG. 

Commenti/riflessio
ni 

 Suggeriamo di contattare gli enti tenendo conto del target di riferimento, nonché dei rapporti di collaborazione esistenti. 
 
Dopo un primo contatto telefonico/ via email, potrebbe essere utile organizzare un incontro in presenza al fine di fornire 
eventuali chiarimenti o ulteriori spiegazioni (a tal proposito, sarebbe opportuno fare riferimento a tale incontro nel testo 
dell’email/nel corso della telefonata). 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Preliminare Chiarimento: Creativo 

Obiettivi 
 

● sensibilizzare sull'importanza della partecipazione e della cittadinanza attiva; 
● stimolare l'energia creativa delle e dei giovani per creare del materiale promozionale (video, poster, volantini) sulla cittadinanza attiva; 
● trasmettere l’importanza dell’impegno alle e ai partecipanti; 
● aiutare le e i partecipanti a decidere quale sarà il prodotto finale; 
● concentrarsi sulla prospettiva delle e dei giovani;  
● incoraggiare le e i partecipanti ad elaborare idee, prospettive e strategie. 

 

Indicazioni 

●  5 a 10 per gruppo 
● 180 minuti  
● Materiali: carta, lavagna a fogli mobili, pennarelli 

Risultati di 
apprendimento 

● Riflessione sulla cittadinanza attiva 
● Focus sul punto di vista delle e dei giovani partecipanti 
● Responsabilizzare i giovani sul processo decisionale e sui temi scelti 

 Preparazione Formatrici e formatori scelgono alcuni argomenti (legati alla cittadinanza attiva) su cui le e i partecipanti dovranno concentrarsi.  

 Fase 1 Formatrici e formatori dividono le e i partecipanti in gruppi e illustrano gli argomenti su cui dovranno concentrarsi. Quindi, danno loro un 
compito, un tema e un tipo di materiale promozionale su cui lavorare (poster, video, volantini). Le e i partecipanti saranno liberi di servirsi della 
loro creatività per portare a termine il loro compito, saranno fornite loro indicazioni in merito al tempo a disposizione, nonché alle modalità di 
presentazione del loro prodotto finale.  
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Fase 2 Lasciare il gruppo a lavorare sul compito per 1,5/2 ore (ricerche e piano di lavoro). 
 

Fase 3 Ogni gruppo espone il proprio materiale promozionale finale presentandolo al resto delle e dei partecipanti nei 10 minuti a 
disposizione.  

 

Fase 4 Al termine di ogni presentazione è prevista un’attività di brainstorming in merito ai temi trattati, agli aspetti che potrebbero 
promuovere un maggiore coinvolgimento e all’importanza della cittadinanza attiva.  

 

FONTE Adattato da: Corso di formazione "Europei attivi per una cittadinanza attiva", Belgrado, Serbia, marzo 2016 
(www.activeeuropeans.wordpress.com) 

 



 

 
"Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute". 

 
   

 

IO3 Metodologia comune  
 

Fase 
del 
proget
to 

Preliminare Chiarimento: Da che parte stai? 

Obiettivi 
 

● stimolare discussioni ed elaborare idee su determinati temi; 
● responsabilizzare le e i partecipanti sui temi discussi; 
● stimolare il pensiero critico. 

Indicazioni 

● Partecipanti: tra 5 e 10 per ogni gruppo; 
● Più di una stanza, in base al numero di gruppi; 
● Lavagne a fogli mobili (una per gruppo); 
● Due segni ("sì" e "no") attaccati alle pareti opposte di ogni stanza; 
● Tempo: tra 30 e 60 minuti (in base al numero delle dichiarazioni); 

 

Risultati di 
apprendimen
to 

● Le e i partecipanti acquisiranno maggiore consapevolezza rispetto ai temi/argomenti; 
● Le e i partecipanti impareranno a pensare in maniera critica; 
● Saranno raccolte e confrontate diverse opinioni.  

Attività  
Preparazione Formatrici e formatori preparano un certo numero di affermazioni (5-10) riguardanti vari aspetti degli argomenti su cui 

desiderano far riflettere le e i partecipanti, e riportano tali argomentazioni su fogli di flip chart. Quindi, preparano una stanza per 
ogni gruppo, mettendovi la lavagna a fogli mobili e appendendo i due segni Sì e No sulle pareti opposte di ogni stanza. 

Fase 1. Formatrici e formatori dividono le e i partecipanti in piccoli gruppi (composti da 5 a 10 persone), fanno accomodare ogni 
gruppo in una stanza e spiegano loro l'attività.  
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Fase 2. Formatrici e formatori presentano l’affermazione al singolo gruppo. Le e i partecipanti dovranno prendere una posizione e 
avvicinarsi ai cartelli con su scritto “Sì” o “No” in base al loro grado di accordo o disaccordo.  

Fase 3. Quando tutte e tutti avranno preso una posizione, dovranno spiegare le proprie ragioni. A questo punto chiunque potrà 
cambiare liberamente la propria posizione, in base alle argomentazioni presentate dalle e dai partecipanti.  
Lo scopo dell'attività in questa fase non è quello di raggiungere un consenso, sta quindi a formatrici e formatrici scegliere il 
momento adeguato per finire la discussione e passare all’affermazione successiva.  

 

Fase 4. Bisognerà seguire la medesima procedura per tutte le affermazioni.  
Quando tutte le affermazioni saranno state discusse, formatrici e formatori potranno chiedere alle e ai partecipanti di 
esprimere il loro parere in modo da chiarire eventuali dubbi. 

 

Conclusione Alla fine, dal momento che è probabile che i vari gruppi non siano riusciti a raggiungere un consenso generale, potrebbe essere 
utile porre alcune domande, come ad esempio: 

- Perché è stato così difficile trovare un accordo su alcune affermazioni? E perché è stato, invece, più facile per altre? 
- Le e i partecipanti hanno delle posizioni più nette su alcuni temi? Perché? 
- Quali temi vorrebbero approfondire le e i partecipanti? 
 

 

Riflessioni Suggerimenti per la stesura delle affermazioni:  
- formatrici e formatori dovranno individuare i temi più importanti relativi a un campo specifico e scegliere una lista di 

argomenti di cui discutere; 
- una volta scelti gli argomenti, formatrici e formatori potranno concentrarsi su punti di vista opposti rispetto ai singoli 

temi;  
- Infine, dovranno formulare un'affermazione per ogni punto che dia voce a un punto di vista abbastanza estremo (è bene 

evitare conclusioni troppo ovvie e parole come "forse", "piuttosto", ecc.) 
 

FONTE  Adattato da: Intercultural Learning T-Kit No.4, Consiglio d'Europa e Commissione Europea, novembre 2000 
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3. Metodi relativi alla fase operativa 
 
I seguenti metodi aiuteranno le e i partecipanti, organizzatrici e organizzatori a portare avanti un progetto peer to peer. 
 

IO3 Metodologia comune  
Sessione 1 

Fase del 
progetto 

Fase operativa   Promuovere il dialogo interculturale 

Obiettivi 
 

Presentazione del concetto di cultura: 
1) espressioni; 
2) relazioni: valori, norme.  

Indicazioni Brainstorming, presentazione, lavoro di gruppo e riflessione  
Durata: 60-90 min. a seconda del numero di partecipanti 

Risultati di 
apprendimento 

Comprendere il concetto di cultura e gli elementi che lo caratterizzano 

Attività  1. Introduzio
ne 
(15-20 min.) 

Brainstorming: 
1. La formatrice o il formatore scrive la parola cultura sulla lavagna. 
2. La formatrice o il formatore chiede alle e ai partecipanti: "Quali parole vi vengono in mente quando 
sentite la parola cultura? 
3.  La formatrice o il formatore stimola la discussione scrivendo una parola importante, ad esempio 
musica, cibo  
4. Le e i partecipanti riportano, a loro volta, alla lavagna gli aspetti che associano al concetto di cultura 
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(senza interferenze da parte del formatore o della formatrice). 
 

2. Definizione 
(45 in.) 

1.  Espressione culturale 
Discussione in gruppi composti da 4-6 partecipanti: "Quali di questi elementi culturali sarebbe 
divertente/bello/interessante imparare?"  
- La formatrice o il formatore guida e coinvolge le e i partecipanti in un’attività di brainstorming al fine di 

individuare le varie forme di espressione culturale, fornendo esempi come la lingua, la musica ecc.  
- Le e i partecipanti elencano alcuni concetti, come lingua, arte, musica, danza, cibo, abbigliamento, 

credenze, tradizioni ecc. 
2. Relazioni, valori e norme  

- Valori: Il comportamento ritenuto ideale e desiderabile all’interno di un gruppo. Per esempio: lealtà, 
onestà, rispetto e amore.  
(La formatrice o il formatore esorta le e i partecipanti a trovare altri valori attraverso un’attività di 
brainstorming). 

- Relazioni e norme: Le regole condivise dai membri di un gruppo che permettono di agire in conformità con i 
valori del gruppo stesso. Per esempio, cedere il proprio posto sull’autobus a una persona anziana. 
(Il formatore esorta le e i partecipanti a trovare altri esempi di norme e tradizioni attraverso un’attività di 
brainstorming). 
 

Conclusioni 
(15 min) 

 La formatrice o il formatore aiuta le e i partecipanti a formulare una semplice definizione di cultura come:  
 1) forme di espressione culturale di un gruppo; 
 2) relazioni sociali, ruoli e norme basate sui valori del gruppo.  
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IO3 Metodologia comune  
Sessione 2 

 
Fase del 
progetto 

Fase operativa   Promuovere lo spirito di gruppo e l’individualità 

Obiettivi 
 

Imparare a considerare la cultura un elemento costitutivo dell’identità personale e collettiva, tenendo conto degli aspetti: 
● universali 
● limitati al gruppo  
● individuali 

 

Indicazioni 

Brainstorming, presentazione e lavoro di gruppo  

Risultati di 
apprendimento 

● Valorizzare tutte le e tutti i partecipanti come gruppo di giovani a prescindere dal loro background culturale  
● Apprezzare ogni partecipante per l’unicità della sua esperienza di vita, indipendentemente dal background culturale 

Attività  
1. Introduzione 

(10-15 min.) 
Discussione in gruppi, 6-8 partecipanti:  
1. Introduzione:  

"La cultura agisce sui tre livelli che plasmano il nostro modo di pensare e agire”: 
1. il livello universale. Per esempio, tutte e tutti noi parliamo una lingua; 
2. il livello culturale/multiculturale: per esempio, tutte e tutti noi seguiamo delle determinate regole di 

comportamento;  
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3. il livello personale. Per esempio, ognuno di noi ha una diversa impronta digitale.  
Trovate degli altri esempi legati a questi tre livelli". 

(La formatrice o il formatore monitora i gruppi e li aiuta dandogli degli esempi).  
2. Presentazione 

(45. min.) 
1. La formatrice o il formatore divide la lavagna in tre colonne elencando quanto segue: 

1. Aspetti universali della natura umana:  
- bisogno di stare con gli altri; 
- provare amore, gioia, paura, rabbia, ecc.; 
- capacità di creare, imparare e comunicare attraverso un sistema di codici (linguaggio) molto complesso;  
- curiosità e desiderio di capire/parlare della nostra vita e del nostro ambiente/universo; 

2. Cultura di gruppo acquisita  
3. Personalità individuale:  

- le caratteristiche fisiche ereditate dall'individuo, per esempio il colore degli occhi. 
- l'esperienza di vita acquisita dall'individuo in una o più culture. 

3. Conclusioni 
(10-15) 

 Lavoro di gruppo:  
1. "Riflettete e trovate esempi di come la cultura plasmi i nostri rapporti interpersonali e la nostra dimensione 

individuale” 
2. "Condividete le vostre riflessioni con gli altri membri del gruppo". 
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IO3 Metodologia comune  
Sessione 3 

Fase del 
progetto 

Fase operativa   Promuovere il dialogo interculturale 

Obiettivi 
 

Acquisire una maggiore consapevolezza rispetto ai seguenti temi: 
● relazioni monoculturali, ad es. i legami tra i membri di una stessa comunità; 
● relazioni multiculturali/interculturali, ovvero la possibilità di entrare in contatto con i membri di altre comunità.  

Indicazioni 

 Lavoro di gruppo, presentazione e riflessione 

Risultati di 
apprendimento 

Comprendere il ruolo dei valori condivisi nelle relazioni con gli altri  

Attività  
1. Introduzione 

(10-15 min.) 
  

 

1. Lavoro in gruppi di 6-8 partecipanti: 
La formatrice o il formatore scrive sulla lavagna la parola “valori”. 

Quindi chiede alle e ai partecipanti di "Trovare una coppia di valori opposti.” 
La formatrice o il formatore stimola il brainstorming scrivendo degli esempi, come il perdono vs l'odio/la 
vendetta. 
Ogni gruppo dovrà scrivere la propria coppia di parole sulla lavagna. 

2. Presentazione 
(30 min.) 

 "Abbiamo bisogno di valori per tenere unite le nostre comunità al fine di":  
• ridurre i conflitti nelle relazioni tra i membri del gruppo;  
• garantirne la sicurezza;  

tutelarne gli interessi.  
- (La formatrice o il formatore dovrà illustrare i concetti fornendo degli esempi come: "valori, come il 

perdono, fanno sì che non si distrugga il gruppo a causa dell'odio e della vendetta). 
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3. Riflessioni 
(10-15 min.) 

"Scegliete un valore che ritenete ideale, e riflettete sul perché tale valore sia importante per una certa rete 
sociale/gruppo culturale".  

4. Conclusioni 
(30 min.) 

Insieme alle altre e agli altri partecipanti: "Condividete le vostre riflessioni con il gruppo". 
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IO3 Metodologia comune  
Sessione 4 

Fase del 
progetto 

Fase operativa   Promuovere il dialogo interculturale 

Obiettivi 
 

Permettere alle e ai partecipanti di imparare a conoscere i seguenti concetti:  
● la cultura come collante per chi fa parte di un gruppo; 
● l’importanza delle relazioni multiculturali e interculturali al fine di poter entrare in contatto con i membri di altre comunità. 

Indicazioni 

Attività da svolgere a coppie e in gruppo, presentazione e mini-progetto 

Risultati di 
apprendimento 

 
Apprezzare le relazioni interculturali  
 

Attività  
1. Introduzione 

(10-20 min.) 
1. Attività da svolgere a coppie:  
"Chiedete e prendete nota delle reti di cui fa parte la vostra o il vostro partner". 

- La formatrice o il formatore fornisce degli esempi: amici, persone che parlano la stessa lingua, ecc. 
- Le e i partecipanti rendono note le proprie reti sulla lavagna. 

 
2. Presentazione 

(45. min.) 
La formatrice o il formatore evidenzia quanto segue: 

1. Svolgiamo ruoli diversi in reti differenti, per esempio: di sorelle/fratelli, compagne/i di classe, in famiglia, 
ecc.  

2. Esistono diverse reti in ambienti differenti, ad esempio in classe, a casa, nel proprio Paese, ecc. 
3. Reti diverse ci assegnano bisogni e interessi differenti, per esempio il senso di identità e di appartenenza. 
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3. Mini-progetto 
(60 min.) 

Gruppi di 6-10 partecipanti: 
1. Le e i partecipanti dovranno creare delle tabelle in cui elencare 

- i benefici condivisi dalla rete di pari sulla base di risorse diverse; 
- i valori e i comportamenti da adottare all’interno delle reti di pari; 
- le regole a cui il gruppo dovrà attenersi.  

 
Commenti No. All’attività può essere dedicata un’intera giornata aggiungendo degli altri esercizi e determinando altri risultati 

da produrre.  
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase operativa  Ice-breaker - Conoscersi a vicenda  

● le e i partecipanti del gruppo nuovo si presentano tra loro  
● invogliare le e i partecipanti a saperne di più sulle proprie compagne e sui propri compagni  

● gruppi di sei o più persone 
● tempo: 20 - 30 minuti 
● materiale: - una lista di domande (da preparare in anticipo) 

         - una penna per ogni gruppo 
         - un foglio di carta per ogni gruppo 

● le e i partecipanti si procurano le prime informazioni l'uno sull'altro 
● le e i partecipanti scoprono cose che hanno in comune 
● suscitare un interesse reciproco tra le e i partecipanti  

Preparazi
one 

Fase 1: Prima dell'attività, formatrici e formatori preparano una lista di domande per le e i partecipanti, per esempio:  
        - Quanti anni hanno insieme le e i componenti del gruppo?  
        - Quanti fratelli e quante sorelle hanno insieme le e i componenti del gruppo?  
        - Quanti animali domestici hanno insieme le e i componenti del gruppo 
        - Quanti figli hanno insieme le e i componenti del gruppo ?  

 
Fase 2: Formatrici e formatori procurano ad ogni gruppo un foglio di carta e una penna. 

Impleme
ntazione 

Fase 1: Formatrici e formatori dividono le e i partecipanti in sottogruppi di 2 - 5 persone 
 
Fase 2: I membri di ogni sottogruppo si riuniscono in una parte dell’aula (ATTENZIONE: assicurarsi che ci sia abbastanza spazio in modo tale che ogni 
sottogruppo possa lavorare separatamente, ma che riesca anche a tenere d’occhio quello che stanno facendo gli altri).  
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Fase 3: Formatrici e formatori spiegano le regole dell'attività.  
● Sarà letta la domanda 
● I sottogruppi dovranno discutere la domanda e trovare insieme una risposta da scrivere su un foglio di carta.  
● Ogni sottogruppo presenta le proprie ipotesi 
● Formatrici e formatori verificano le informazioni controllandole insieme alle e ai partecipanti.  

Fase 4: L’attività ha inizio 
Commen
ti 

● Le domande dovrebbero portare all’emergere di informazioni interessanti e che possano essere facilmente quantificate.  
● L'attività può essere resa più divertente dalla partecipazione di formatrici e formatori.  
● In gruppi molto grandi può essere utile servirsi di un fischietto per segnalare la fine della discussione.  
● Può essere una buona idea limitare il tempo da dedicare alla discussione.  
● Precisare che le e i partecipanti devono includere il proprio gruppo (e i formatori/formatrici) nella formazione delle proprie ipotesi. 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Fase operativa  Attività di team building - Allinearsi  

Obiettivi 
 

● Lavorare insieme verso un obiettivo comune 
 

Indicazioni 

● gruppi di 5 o più persone 
● tempo: 10 - 20 minuti  
● materiale: nessuno 

Risultati di 
apprendimento 

● Le e i partecipanti che non si conoscono fra loro non hanno più paura di lavorare insieme.   
● Le e i partecipanti scoprono con chi lavorano bene 
● Le e i partecipanti scoprono come raggiungere un obiettivo comune grazie al lavoro di squadra  

Attività  
Prepara
zione  

Fase 1: Formatrici e formatori preparano una lista di criteri in base ai quali le e i partecipanti dovrebbero allinearsi, per esempio:  
- data di nascita (mese e giorno);  
- cognomi in ordine alfabetico; 
- altezza; 
- numero di scarpe.  

 
Implem
entazio
ne  

Fase 1: Formatrici e formatori spiegano lo scopo del gioco: "Per favore formate una fila in base alla vostra data di nascita. Non vi è 
permesso parlare durante l'attività. Tuttavia, potete usare qualsiasi altro tipo di segnale come fare un cenno di assenso o scuotere la 
testa, utilizzare le dita per indicare un numero, ecc. 
 
Fase 2: Le e i partecipanti svolgono l'attività. Formatrici e formatori si assicurano che rispettino le regole.   
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Fase 3: Una volta che tutti le e i partecipanti si sono messi in fila, bisognerà verificare che l'ordine sia corretto chiedendo loro le 
informazioni richieste.  
 
Fese 4: Se lo si desidera, ripetere l’attività usando altri criteri (cfr. suggerimenti riportato qui sopra).  

Riflessi
one  

Al termine dell'attività, è possibile proporre un momento di riflessione sulla base dei seguenti spunti:  
- Tutte e tutti hanno rispettato le regole?  
- Chi ha preso l'iniziativa?  
- In che modo le persone hanno preso l'iniziativa?  
- Sono state prese in considerazione tutte le idee?  
- Come hanno fatto le e i partecipanti a prendere decisioni senza parlare?  
- Tutte e tutti sono stati attivamente coinvolti nell'attività?  

 
Comme
nti  

● L'attività potrebbe basarsi su uno a più criteri a seconda del tempo a disposizione.  
● Per rendere l'attività più difficile, formatrici e formatori potrebbero imporre più limiti, per esempio:  

- far allineare le e i partecipanti in base alla loro altezza (con gli occhi bendati); 
- far allineare le e i partecipanti in base al numero di scarpe (con gli occhi bendati e/o senza parlare).  
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Fase operativa Competenze comunicative - Esercizio di ascolto: Una 
storia "vera”  

Obiettivi 
 

● scoprire come si sviluppano le voci/pettegolezzi 
● rendersi conto di quanto sia difficile ascoltare e ripetere le informazioni  
● esercitare la capacità di ascolto e di conversazione  

 

Indicazioni 

● gruppo di quattro o più persone 
● tempo: 15 - 30 minuti  
● materiale: un breve testo scritto, da leggere ad alta voce  

 

Risultati di 
apprendimento 

● esercitare la capacità di ascolto e di conversazione  
● distinguere le informazioni importanti da quelle non importanti  

Attività  
Preparazione Fase 1: formatrici e formatori preparano un breve testo scritto in anticipo  

 
Fase 2: In base al numero di partecipanti e al tempo a disposizione, selezionare almeno due persone che lascino la stanza 
durante la prima parte dell'attività. Assicurarsi che non siano in grado di sentire ciò che viene detto nella stanza una volta 
che sono usciti.  

Implementazion
e 

Fase 1: La formatrice o il formatore leggerà la storia dopo che alcuni dei/delle partecipanti avranno lasciato l’aula.  
 
Fase 2: Un/a partecipante del gruppo esterno viene invitato/a a rientrare (B). Un/a partecipante (A) del gruppo interno 
racconta la storia alla persona appena entrata (B). 
  
Fase 3: Quindi un’altra persona del gruppo esterno sarà invitata a ritornare nella sala(C). Il/la partecipante B racconterà la 
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storia che ha appena sentito alla persona appena entrata(C). Ripetere l’attività nel caso in cui siano stati mandati fuori più 
di due partecipanti.   
 
Fase 4: L'ultima persona a rientrare ascolterà la storia e ripeterà ciò che avrà sentito a tutto il gruppo.  
 
Fese 5: La formatrice o il formatore leggerà la storia originale.  

Riflessione Al termine dell'attività, è possibile proporre un momento di riflessione sulla base dei seguenti spunti:  
- Quanto della storia originale è stato raccontato alla fine?  
- Quali dettagli sono stati sempre raccontati?  
- Perché?  

 
Commenti  ● È importante che la storia scelta sia vera, magari tratta da un articolo di giornale o simile.  

● La storia deve essere messa per iscritto in modo da poter essere verificata al termine dell’attività. 
● Il testo della storia dovrebbe essere costituito da 150 parole.  
● La storia dovrebbe includere nomi propri e numeri e avere come protagoniste almeno due persone. 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Fase operativa  Capacità di risoluzione dei conflitti – Acquisizione della 
capacità di negoziazione  

Obiettivi 
 

● Le e i partecipanti negoziano tra loro con l'obiettivo di ottenere un risultato vantaggioso per tutti 

Indicazioni 

● gruppo di almeno 4 persone 
● tempo: circa 30 minuti   
● materiale: - fogli di lavoro separati con un compito per il partner A e il partner B 
                         - una penna per ogni partecipante  

Risultati di 
apprendimento 

● trovare delle argomentazioni per sostenere il proprio obiettivo 
● anticipare le argomentazioni dell'avversaria/a 
● presentare le proprie argomentazioni in modo convincente  

Attività  
Preparazione Fase 1: La formatrice o il formatore prepara un foglio per il partner A con su scritto 'Voglio fare un corso di lingua in un 

altro Paese'; e un foglio un altro per il partner B con su scritto: 'Voglio fare un corso di lingua nel paese in cui vivo'. 

Fase 2: La formatrice o il formatore forma delle coppie di partecipanti.  
 
Fase 3: La formatrice o il formatore dovrà assicurarsi che ogni partecipante abbia una penna e, in caso contrario, 
distribuirle.  

Implementazione Fase 1: La formatrice o il formatore illustra l’attività 
- le e i partecipanti riceveranno un foglio con un compito; 
- ogni partecipante avrà cinque minuti per raccogliere delle argomentazioni a sostegno del proprio 

obiettivo; 
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- quando il tempo sarà finito ogni partecipante discuterà per dieci minuti con il proprio partner 
con l’intento di raggiungere un accordo. 

 
Fase 2: La formatrice o il formatore dirà alle e ai partecipanti: "Volete fare un corso di lingua insieme. Dovete solo 
decidere dove". 
 
Fase 3: La formatrice o il formatore spiegherà alle e ai partecipanti che avranno a loro disposizione 5 minuti per elaborare 
le rispettive argomentazioni.  
 
Fase 4: La formatrice o il formatore annuncerà la fine dei primi cinque minuti e l'inizio della fase di discussione. I partner 
A e B condivideranno i loro rispettivi punti di vista.  
 
Fase 5: Dopo 10 minuti, la formatrice o il formatore avvierà la discussione.    

Riflessione  Al termine dell'attività, è possibile proporre un momento di riflessione sulla base dei seguenti spunti:  
- Le e i partecipanti hanno raggiunto un risultato? Se sì, quale?  
- Quali argomentazioni hanno usato?  
- Come sono riusciti a raggiungere un risultato vantaggioso per tutte e due le parti? 
- Tutte e due le parti sono rimaste contente del risultato?  
- Che cosa ha permesso loro di riportare una doppia vittoria?  
- Quali aspetti hanno apprezzato dei rispettivi approcci? 

 
Commenti ● Se necessario e se il tempo è lo permette, si potrebbe dare loro più tempo per raccogliere argomentazioni a 

sostegno del proprio obiettivo. 
● È possibile cambiare il tema da discutere e i ruoli dei partner al fine di adattarli meglio ai bisogni e agli interessi 

delle e dei partecipanti. 
● Durante la formazione delle coppie, è opportuno assicurarsi di mettere insieme le e i partecipanti meno affiatati, 

poiché questa configurazione rende la discussione più interessante.  
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Fase operativa  Gestione dei conflitti: Gioco della sedia 

Obiettivi 
 

● riflettere sul proprio comportamento e su quello del proprio gruppo 
● capire la dinamica dei conflitti 

Indicazioni 

● sala/aula abbastanza grande  
● un numero di sedie pari al numero di partecipanti 

 
 

 

Risultati di 
apprendimento 

● rafforzare le competenze comunicative 
● rafforzare la capacità di riflessione 
● Promuovere la consapevolezza di sé 
 

Attività  
Costruire 3 gruppi  Atomi e molecole:  

Le e i partecipanti si muovono all’interno dell’aula fino a quando la formatrice o il formatore dirà un numero: 5!  
A questo punto le e i partecipanti dovranno formare dei gruppi composti da cinque persone.  

Azione silenziosa  Ogni gruppo riceve un ordine diverso. In silenzio dovranno:  
Gruppo n.1: Disporre in cerchio tutte le sedie presenti all’interno dell’aula il più velocemente possibile;  
Gruppo n.2: Disporre davanti alla porta tutte le sedie presenti all’interno dell’aula il più velocemente possibile;  
Gruppo n.3: Disporre in un angolo tutte le sedie presenti all’interno dell’aula il più velocemente possibile.  
 
 



 

 
"Il sostegno della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto che riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute". 

 
   

Feedback e 
riflessione 

Insieme le e i partecipanti dovranno riflettere e rispondere alle seguenti domande:  
● Cosa avete notato, che cos’è successo?  
● Come sono state le reazioni e le interazioni?  
● Ci sono stati dei conflitti?  
● Siete riuscite/i a parlare con gli altri servendovi del linguaggio non verbale? 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Fase operativa  Gestione dei conflitti:  
Non permettere che io venga frainteso 

Obiettivi 
 

● riflettere sulle differenze e sui malintesi 

Indicazioni 

● sala abbastanza grande in cui le e i partecipanti possano muoversi 
● sedie  
● carta e penna 

 

Risultati di 
apprendimento 

● rafforzare le competenze comunicative 
● rafforzare la capacità di riflessione 
 

Attività  
Riscaldamento  
10 minuti 

Le e i partecipanti si muovono incrociandosi nella sala mimando i seguenti movimenti:  
● passeggiare sulla sabbia rovente;  
● guadare una palude 
● attraversare un campo di mais alto  
● camminare in un luogo in cui la forza di gravità è maggiore 
● … 

Equivoci 
 

Le e i partecipanti riflettono e tentano di rispondere insieme alle seguenti domande:  
Cosa significa fraintendimento?  Trovate degli esempi 
Come nascono i fraintendimenti?  
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 Parole in libertà 
 10 minuti 

Due partecipanti improvvisano una discussione usando un linguaggio fittizio.  

Raccontare storie Le e i partecipanti lavorano in piccoli gruppi (3-4 persone) 
Quali malintesi vi sono capitati nella vita? 
Scrivete su foglio un malinteso di cui siete state vittime, o di cui siete stati testimoni. 
Mettete in scena la storia insieme - usate un linguaggio fittizio per esprimervi e per comunicare tra di voi.  
Possibilità: trovare un finale alternativo per la storia.  
 
 

Feedback e 
riflessione 

Feedback e riflessione comune su storie diverse 
● Riflessione sul processo di messa in scena: come avete trovato la storia, come è stata la vostra discussione a 

proposito della messa in scena, come avete lavorato insieme ecc.  
● Cosa avete osservato? Che cosa è successo?  
● Come è nato il malinteso?  
● Che cosa si può fare per chiarire il malinteso? 
● Come si potrebbe risolvere il malinteso? 
● …. 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Fase operativa/competenze comunicative/comunicazione non 
violenta 

Comunicazione efficace - Attività di formazione 

Obiettivi 
 

● rendere le e i partecipanti consapevoli dei diversi modi di comunicare e dei relativi vantaggi e svantaggi 
● sviluppare una comunicazione basata sul rispetto per gli altri e per sé stessi 
● evidenziare l'importanza di prevenire i conflitti attraverso una buona comunicazione 

Indicazioni 

● Numero di partecipanti: tra 3 e 30 
● Durata: 2 ore 
● Materiali: Presentazione PowerPoint, fogli bianchi, penne 

 

Risultati di 
apprendimento 

● Capacità di comunicare in maniera rispettosa e non violenza 
● Consapevolezza (dell’esistenza) di stili di comunicazione diversi 
● Miglioramento delle relazioni interpersonali  
● Sapere qual è il miglior modo di comunicare per prevenire i conflitti 

Attività  
Fase 1. La formatrice o il formatore presenta i tre diversi stili di comunicazione, descrivendone le caratteristiche e i 

vantaggi/svantaggi ad essi collegati al fine di prevenire eventuali conflitti.  
La sessione andrebbe presentata con l’ausilio di un PowerPoint o utilizzando qualche supporto visivo, con riferimenti 
ad esempi nella vita quotidiana. 

Fase 2. Dopo la presentazione, formatrici e formatori dividono le e i partecipanti in piccoli gruppi e danno loro un foglio da 
riempire, con: 

- una breve descrizione di possibili situazioni di conflitto relative alla vita delle e dei partecipanti, legate, se 
possibile, ai loro interessi e bisogni (es. Il tuo amico o la tua amica è appena arrivato/a a cena da te con 
un’ora di ritardo. Non ti ha chiamato per avvisarti che sarebbe arrivato/a in ritardo. Sei infastidito/a da 
questa situazione. Gli/le dici: ...); 

- tabella con i tre stili di comunicazione (passivo, aggressivo, assertivo) su tre righe diverse e la colonna di 
destra da compilare inserendo le conseguenze.  
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Fase 3.  Ogni gruppo analizza e sviluppa lo scenario facendo riferimento ai diversi stili di comunicazione ed analizzandone le 
conseguenze 

Passo 4. I gruppi mettono in scena la situazione e tutte le persone che vi assistono ne discutono le probabili conseguenze. 

 

Riflessione e 
valutazione 

L'attività permette di pensare ad uno stile di comunicazione interpersonale più efficace in grado di contribuire al 
benessere personale, poiché una persona, che sa come esprimere i propri bisogni e le proprie opinioni rispettando gli 
altri, ha una maggiore autostima e dei migliori rapporti interpersonali.  

 

FONTE Adattato da: Social Skills Training - Guida metodologica, Associazione di apprendimento "Mind the Gap" 
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IO3 Metodologia comune  
 

Fase del 
progetto 

Fase operativa  Comunicazione non violenta/gestione dei conflitti: 
Risoluzione dei problemi in sei fasi - Gioco di ruolo 

Obiettivi 
 

● permettere alle e ai partecipanti di familiarizzare con una strategia volta alla risoluzione dei conflitti 

Indicazioni 

● Numero di partecipanti: tra 5 e 20 (persone) 
● Due volontari o volontarie (per il gioco di ruolo) 

Risultati di 
apprendimento 

● Alternative non violente per risolvere un conflitto 
● Capacità di risolvere i problemi 
● Capacità di comunicazione non violenta 

Attività  
Preparazione  Vanno scelti due volontari/e tra le e i partecipanti che possano mettere in scena un conflitto (una discussione a proposito di un libro, un 

film, una canzone; una controversia su un vestito; un conflitto su un tema di attualità...). È importante che i due "attori/attrici" non 
giungano ad un accordo. 
 

Implementazione  
 

Al termine del gioco di ruolo, la formatrice o il formatore potrà avviare il processo di risoluzione dei problemi in sei fasi, ponendo loro 
alcune domande. 
 

 
Identificare i 
bisogni 

Domanda 1. Di cosa hai bisogno/desideri? 
La domanda è rivolta a chi ha messo in scena la situazione conflittuale; l’obiettivo è quello di rispondere senza 
accusare/rimproverarsi a vicenda.  
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Definire il 
problema 

Domanda 2. Che cosa ne pensate di questo problema? 
Questa domanda è rivolta a tutto il gruppo delle e dei partecipanti; il gruppo può aiutare a dare una risposta sulla base dei 
bisogni delle due persone in conflitto, ma senza incolpare nessuno dei due. I protagonisti dovrebbero mettersi d'accordo 
sulla definizione del problema.  

 

Brainstorming 
sulle possibili 
soluzioni 

Domanda 3. Chi può pensare a un modo per risolvere questo problema? 
Questa domanda è rivolta a tutto il gruppo delle e dei partecipanti; chiunque può dare una soluzione; lo scopo di questa 
fase è quello di raccogliere, per iscritto, quante più soluzioni possibili.  

 

Valutazione delle 
soluzioni 

Domanda 4. Sareste soddisfatti di questa soluzione? 
Questa domanda è rivolta alle parti chiamate in causa cui viene chiesto di scorrere la lista delle possibili soluzioni e di 
spiegare quali ritengono accettabili.  

 

Decisione sulla 
soluzione 

Domanda 5. Siete d'accordo con questa soluzione? Il problema è risolto? 
Questa domanda è rivolta alle parti chiamate in causa che dovranno essere d'accordo e riconoscere gli sforzi compiuti per 
individuare una soluzione.  
 
 

 

Controllare la 
soluzione 

La formatrice o il formatore concede al gruppo 10 minuti per parlare della soluzione scelta e capire se questa è adatta a 
risolvere il problema.  
 
(Attività facoltativa) La formatrice o il formatore può dividere le e i partecipanti in gruppi di quattro persone per adattare la 
soluzione a situazioni diverse. 

 

Brainstorming  L’attività si conclude con una riflessione sulle reazioni che le persone adottano quando vi sono delle divergenze di opinioni e 
sull'importanza di cercare soluzioni pacifiche anziché accusare gli altri. Bisogna concentrarsi sull'importanza della 
cooperazione, della gestione pacifica dei conflitti e della comunicazione non violenta. 

 

FONTE Adattato da: Learning to Live Together - An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education, Interfaith Council 
on Ethics Education for Children, Global Network of Religions for Children, Arigatou Foundation, UNICEF, UNESCO 
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Osservazioni finali 

 
Speriamo che questa raccolta di metodi legati alle diverse fasi di un progetto di apprendimento tra 
pari aiuti a promuovere iniziative di questo tipo. Ovviamente esistono molti altri metodi che possono 
essere utilizzati e gli spunti qui proposti sono quelli di cui si sono servite le organizzazioni partner di 
SUPEER. 
Se desideri saperne di più sulle ragioni alla base dell’idea di utilizzare i progetti fra pari come strategia 
atta a promuovere l'inclusione sociale, ti invitiamo a consultare la nostra ricerca. Se volessi conoscere 
meglio le esperienze delle organizzazioni partner, specialmente quelle legate al periodo caratterizzato 
dalle restrizioni determinate dalla pandemia di Covid-19, ti invitiamo a dare un’occhiata all’IO4. 
Entrambi i documenti sono disponibili sul nostro sito web: https://Supeer.eu 
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