IL FUTURO IN TASC … A!
Strategie di auto-orientamento scolastico e formativo per
studenti e docenti della scuola secondaria
A cura dell’Ufficio per la Valutazione delle Politiche
Scolastiche, Servizio Istruzione PAT

Insegnanti e studenti migliorano insieme il clima
scolastico potenziando
le competenze sociali ed emotive

workshop evento moltiplicativo, Trento, 25 novembre 2022

RIFERIMENTO DEL PROGETTO: 2020-1-IT02-KA201-079365

INDICE DEGLI ESERCIZI
ESERCIZI
LINEA DEL TEMPO
RUOTA DEI FUTURI
MOMENTI SCINTILLANTI
ALBERO DELLA VITA
MAPPA PERSONALE
ALBERO DEI PROBLEMI
NUOVA FORMA AGLI SBAGLI
SPERANZE PER IL FUTURO
IL DOMINO DEI PUNTI DI FORZA
UNA RIFLESSIONE SUI PUNTI DI FORZA

RIFERIMENTO DEL PROGETTO: 2020-1-IT02-KA201-079365
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PRATICHE
EDUCATIVE

COMPETENZE NON COGNITIVE
SCANSIONA PER SCARICARE
LA VERSIONE COMPLETA

COSTRUIRE
Proattività, agire individuale/collettivo, co-costruzione di
significato, influenza reciproca

La mappa personale riguarda l'autoconsapevolezza e quindi
contribuisce alla scoperta individuale. Se viene utilizzata in
un gruppo, può supportare la creazione di una
comprensione comune e di un senso di appartenenza, e
quindi sostenere l'identità di gruppo. Può aiutare inoltre a
creare rispetto e comprensione reciproci. Può essere
utilizzato per una migliore comprensione comune tra gli
studenti o per ottenere informazioni sui valori, i pensieri e i
sentimenti degli studenti, per quanto riguarda un
particolare insieme di soluzioni ai problemi della vita.

MAPPA
PERSONALE
DESCRIZIONE
È un esercizio per singoli e gruppi di studenti
che aiuta ad acquisire consapevolezza di sé e
auto-sviluppo. Realizzare una mappa di sé
infatti crea entusiasmo in quanto fornisce
quasi immediatamente una visione potente
dei sistemi nei quali si trovano gli studenti.
Essi possono mappare i propri valori, i
gruppi, le istituzioni formali e le associazioni
a cui appartengono o si sentono collegati. La
mappa può essere collegata alla comunità di
appartenenza attraverso un altro esercizio
("Mappa la tua comunità!").

CARATTERISTICHE
Per chi: docenti, studenti
Livello di difficoltà: basso
Setting: individuale e di gruppo
N. di partecipanti: almeno 1
Durata media: almeno 30-60 minuti
Attrezzature speciali: no
Versione online: no

CONTATTI

BENEFICI
Le mappe personali aiutano a scoprire il proprio io interiore
e generano una comprensione approfondita dei nostri
problemi e contribuiscono a trovare una soluzione per
raggiungere gli obiettivi della vita. È l'ideale per gli studenti a
cui piacciono le rappresentazioni grafiche e che
apprendono anche attraverso esse. Molti di noi
preferiscono l'apprendimento visivo, e in questo senso una
mappa è un buon modo per conoscere se stessi. Le mappe
sono anche un modo adatto per scoprire la connessione tra
pensieri e idee che potrebbero non essere stati esplorati
prima.

STEP
1. Preparazione:
L'insegnante
introduce
l'esercizio,
se
implementato a livello individuale, spiega allo studente lo scopo
della mappa personale (che potrebbe andare dal semplice
conoscere meglio lo studente a supportarlo nelle (future) scelte
di carriera o di studio o acquisire informazioni sui problemi
specifici che potrebbe affrontare).
2. Fase 2: L'esercizio inizia mettendo il nome dello studente al
centro e poi scrivendo categorie di interesse intorno ad esso.
3. Fase 3: Lo studente compila ciascuna delle categorie. Le
categorie non sono fisse, si possono modificare insieme a ciò che
è di interesse mentre si scrive. Si posizionano gli elementi che
sono più importanti più, quelli meno importanti più lontano.
4. Conclusione: Al termine dell'esercitazione l'insegnante può
chiedere agli studenti di presentare la propria mappa personale.
5. Chiusura e debriefing: Si appende la mappa di ogni persona al
muro e si condividono tutti i modelli, per vedere le somiglianze e
differenze. Dopo la sessione, i risultati possono essere analizzati
a livello individuale e a livello di gruppo.
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PRATICHE
EDUCATIVE

COMPETENZE NON COGNITIVE
SCANSIONA PER SCARICARE
LA VERSIONE COMPLETA

FISSARE OBIETTIVI
Lavorare su ipotesi, approccio orientato all'obiettivo e orientato al
futuro

Gli alberi dei problemi sono progettati per identificare le
cause alla radice di un problema o sfida e per definire le
conseguenze e in quanto tali sono correlati ai cluster che si
concentrano sull'identificazione e la definizione di problemi
e sfide.

FOCUS SULLE SOLUZIONI
Approccio basato sulla soluzione, problem solving vs mindset
orientato alla costruzione della soluzione

ALBERO DEI
PROBLEMI
DESCRIZIONE
L'albero dei problemi è una metodologia in tre
passaggi per identificare le principali sfide e
problemi, insieme alle loro cause ed effetti. È un
tipo di diagramma che consente ai membri di un
gruppo di analizzare le cause e gli effetti di una
particolare sfida e il modo in cui si relazionano
tra loro. Costruito attorno a un problema focale,
le cause di quel problema sono rintracciate così
come gli effetti. Un albero problematico ha tre
parti: un tronco, radici e rami. Il tronco è il
problema principale, la sfida o il problema. Le
radici rappresentano le cause del problema
principale, della sfida o del problema mentre i
rami rappresentano i suoi effetti.

CARATTERISTICHE
Per chi: docenti, studenti
Livello di difficoltà: basso
Setting: di gruppo
N. di partecipanti: almeno 3
Durata media: almeno 60 minuti
Attrezzature speciali: no
Versione online: no

CONTATTI
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Gli alberi dei problemi sono progettati per identificare le
potenziali soluzioni per un problema o una sfida e in
quanto tali sono direttamente correlati alle competenze del
focus sulle soluzioni. Sono anche utili come punto di
partenza, per analizzare lo stato attuale di una situazione o
le circostanze specifiche,

BENEFICI
Il vantaggio principale è che consente ai partecipanti di
analizzare le cause e gli effetti di un particolare problema o
sfida. Nell'albero dei problemi il problema o la sfida è
suddiviso in parti gestibili e definibili. Ciò consente di dare
priorità ai fattori e aiuta a focalizzare gli obiettivi e a definirli
meglio. Permette di generare una comprensione sempre
più profonda del problema.

STEP
1. Preparazione: Un'analisi dell'albero dei problemi può
essere eseguita in 2 modi: il docente definisce il problema,
i partecipanti definiscono il problema.
2. Fase 2: Ai partecipanti viene fornito un modello di "albero
dei problemi". Il problema, la sfida o il problema è scritto
al centro del modello e diventa il "tronco" dell'albero.
3. Fase 3: Il gruppo identifica prima le cause del problema
focale, cioè le "radici" dell'albero, e poi in secondo luogo le
conseguenze che diventano i rami.
4. Conclusione: I partecipanti esaminano il flusso del
pensiero e la logica e le ragioni alla base delle relazioni
che hanno stabilito tra le radici e i rami. Verificano anche
l'albero nel suo insieme e si assicurano che a loro avviso
sia valido e completo.
5. Chiusura e debriefing: Ogni gruppo spiega il proprio
diagramma ed evidenzia come si è svolta la discussione,
spiegando i punti principali e le idee che portano al
contenuto del diagramma.
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PRATICHE
EDUCATIVE

COMPETENZE NON COGNITIVE
SCANSIONA PER SCARICARE
LA VERSIONE COMPLETA

COSTRUIRE
Proattività, agire individuale/collettivo, co-costruzione di
significato, influenza reciproca

In questo caso si riferisce all'idea che gli studenti possano
prendere in considerazione il fatto di avere i propri sistemi
personali di valori. Di conseguenza, se diventano più
consapevoli di ciò che questi valori sono e cosa significano
per loro, possono allineare sempre più le loro azioni e
comportamenti legati a questi valori.

SUPPORTO
Evitare la colpa, sospendere il giudizio, empatia, curiosità

NUOVA FORMA
AGLI SBAGLI
DESCRIZIONE
In questa attività gli studenti possono
imparare il concetto di "reframing", cioè
come aiutare gli studenti a considerare i
fallimenti personali come un modo per
esplorare i loro valori e le scelte del futuro.
I partecipanti sono divisi in coppie, uno
studente è il facilitatore, uno la persona che
necessita di essere supportata nel dare
nuova forma ai propri errori passati.
Quest'ultima è invitata a parlare di un
fallimento che ha avuto nella sua vita, o di un
episodio di fallimento che ha avuto in
passato.

CARATTERISTICHE
Per chi: docenti, studenti
Livello di difficoltà: medio
Setting: di gruppo
N. di partecipanti: almeno 2
Durata media: almeno 60 minuti
Attrezzature speciali: no
Versione online: no

CONTATTI

In questo caso si riferisce all'idea che la pratica di
riformulare il concetto di fallimento aiuti gli insegnanti ad
affrontare questo argomento senza giudizio, vedendolo
come un pretesto utile per avviare una conversazione sui
valori.

BENEFICI
L'esercizio forma gli studenti a decostruire il concetto di
"fallimento", e quindi il senso di inadeguatezza,
incompetenza, insufficienza, deficit che incombe nella vita
delle persone quando sbagliano. Questa attività ha lo scopo
di aiutare gli studenti a trovare un modo alternativo di
pensare al fallimento, cioè considerarlo un modo per
esplorare i loro valori personali.

STEP
1. Preparazione: Si divide il gruppo in coppie e si spiega agli
studenti che questa attività li fa praticare come affrontare
il tema del fallimento personale, sia esso legato alla loro
professione o alla vita degli studenti.
2. Step 2 parlare di fallimento: Ogni coppia inizia la
conversazione, in cui uno assume il ruolo del Facilitatore e
l'altro assume il ruolo del Cliente.
3. Step 3 discussione: Alla fine del periodo stabilito, ogni
coppia impiega 10 minuti per discutere l'esercizio. Alcune
domande che si potrebbero fornire in questa fase per
aiutare i partecipanti a riflettere sull'esperienza sono:
Com'è stato per te, nel ruolo della persona che chiede
supporto, sviluppare una visione alternativa del tuo
fallimento? Com'è stato per te scoprire alcuni tuoi valori
importanti?
4. Chiusura e debriefing: Questa fase è una discussione di
gruppo sull'attività svolta.
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FISSARE OBIETTIVI
Lavorare su ipotesi, approccio orientato all'obiettivo e orientato
al futuro

Fissare obiettivi in questo caso si riferisce all'idea di
individuare uno o più obiettivi (le migliori speranze) e
definire strategie per raggiungerli. Per questo motivo,
l'attività allena tutte le competenze al proprio interno,
come lavorare su Ipotesi, avere un approccio
orientato agli obiettivi e avere un approccio orientato
al futuro.

BENEFICI

SPERANZE PER
IL FUTURO
DESCRIZIONE
L'attività si ispira a tecniche simili sviluppate
nell'ambito della psicologia positiva per il
potenziamento della speranza nel futuro
delle persone.
Il Facilitatore pone ai partecipanti una serie
di domande, invitando a scrivere le risposte
e riflettere sudi esse.
L'attività può essere proposta sia agli
insegnanti che agli studenti.

CARATTERISTICHE
Per chi: docenti, studenti
Livello di difficoltà: basso
Setting: di gruppo
N. di partecipanti: almeno 3
Durata media: 75 minuti
Attrezzature speciali: si
Versione online: si

CONTATTI
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L'attività ha lo scopo di aiutare i partecipanti a dare
voce alle loro migliori speranze sulla vita a scuola e in
classe.
Inoltre, l'attività li aiuta a considerare quali azioni
possono intraprendere - come singoli individui e
come gruppo - per raggiungere le migliori speranze
che hanno descritto.

STEP
1. Preparazione: Spiegare ai partecipanti che
verranno poste loro una serie di domande sulla
loro esperienza con la classe.
2. Step 2 porre le domande: Dalla lista di domande
scegliere quelle più congruenti.
3. Step 3 il tabellone delle migliori speranze:
Invitare tutti i partecipanti a scrivere le loro migliori
speranze in un grande foglio di carta intitolato
"Speranze per il futuro della classe".
4. Step 4 azioni per raggiungere le speranze:
Dividere i partecipanti in gruppi di 3 o 4. Chiedere a
ciascun sottogruppo di condividere le proprie idee
su una delle migliori speranze scritte alla lavagna
appesa al muro.
5. Step 5 il filo conduttore: In plenaria, chiedi ai
partecipanti di condividere le idee e le riflessioni
emerse durante la fase 4.
6. Debriefing: Questa fase è una discussione di
gruppo sull'attività. L'obiettivo è quello di aiutare i
partecipanti a riflettere sull'utilità di questa attività.
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LEADERSHIP
Leadership collaborativa, dinamiche di potere, guidare stando un
passo indietro

In questo caso si riferisce all'idea che entrambi,
notando i loro punti di forza, sia gli insegnanti che gli
studenti possono avere intuizioni su come impattare
efficacemente gli altri con le loro azioni in futuro.

FISSARE GLI OBIETTIVI
Lavorare su ipotesi, approccio orientato all'obiettivo e orientato
al futuro

IL DOMINO DEI
PUNTI DI FORZA

In questo caso si riferisce all'idea di sviluppare una
visione di come l'atteggiamento di una persona possa
avere un impatto positivo sulla vita della classe.
Notando i loro punti di forza, insegnanti e studenti
possono avere intuizioni su come definire obiettivi
pratici che possono essere raggiunti grazie a questi
punti di forza e riflettere su come applicarli in modo
più coerente e frequente in futuro.

DESCRIZIONE
L'attività si ispira a precedenti metodologie
sullo sviluppo delle forze del proprio
carattere negli studenti.
In gruppi di 4, i partecipanti giocano a
domino mentre rispondono alle domande
sui loro successi all'interno della scuola e
nel contesto della classe. L'attività può
essere proposta sia agli insegnanti che agli
studenti.

CARATTERISTICHE
Per chi: docenti, studenti
Livello di difficoltà: basso
Setting: di gruppo
N. di partecipanti: almeno 4
Durata media: 90 minuti
Attrezzature speciali: si
Versione online: si

CONTATTI
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BENEFICI
L'attività ha lo scopo di aiutare i partecipanti a notare
i loro punti di forza e riflettere su come utilizzarli
consapevolmente per contribuire al miglioramento
del clima in classe e delle decisioni future.

STEP
Dividere
i
partecipanti
in
1. Preparazione:
sottogruppi di 4 persone; ogni gruppo ha un set di
domino (28 pezzi). Ogni numero sul pezzo del
domino si riferisce a una domanda specifica.
2. Step 2 giocare a domino: Tutti i sottogruppi
iniziano a giocare a domino rispettando un insieme
di regole.
3. Step 3 collegare i punti: Alla fine del gioco del
domino, ogni persona è invitata a rispondere a una
serie di domande.
4. Step 4 condivisione finale: In plenaria, si chieda
ai partecipanti di condividere le idee e le riflessioni
emerse durante il gioco.
5. Debriefing: Questa fase è una discussione di
gruppo sull'attività. L'obiettivo è quello di aiutare i
partecipanti a riflettere sull'utilità di questa attività.
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FISSARE GLI OBIETTIVI
Lavorare su ipotesi, approccio orientato all'obiettivo e orientato
al futuro

in questo caso si riferisce all'idea che gli studenti, avviando
dialoghi basati sulla forza degli individui e della classe e
iniziando a identificare possibili risorse, abilità e
competenze su cui la classe, come gruppo, può contare,
riflettano sulle possibilità di raggiungere obiettivi o su
come valorizzare gli obiettivi già raggiunti in termini di
clima in classe e scelte future.

FOCUS SULLE SOLUZIONI
Approccio basato sulla soluzione, problem solving vs mindset
orientato alla costruzione della soluzione

UNA
RIFLESSIONE SUI
PUNTI DI FORZA
DESCRIZIONE
L'obiettivo dell'attività è discutere sugli
studenti e sulla classe concentrandosi sui
suoi punti di forza e sulle sue risorse. La
discussione può essere aperta con
insegnanti e studenti.
L'attività fornisce una serie di domande che
aiutano a migliorare e mantenere la
discussione e che possono supportare nella
presa di decisioni successiva.

CARATTERISTICHE
Per chi: docenti, studenti
Livello di difficoltà: basso
Setting: individuale, di gruppo
N. di partecipanti: almeno 1
Durata media: 45 minuti
Attrezzature speciali: si
Versione online: si
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Facilitando lo spostamento dell'attenzione sulle risorse
degli studenti, le competenze e le abilità della classe che
potrebbero aiutare – o hanno già aiutato – in termini di
clima in aula e di presa di decisioni, stimola riflessioni e
approfondimenti sulle possibili soluzioni da sviluppare e
sulle azioni concrete da intraprendere per raggiungere tali
soluzioni.

BENEFICI
L'attività aiuta i partecipanti (insegnanti e/o studenti) ad
ampliare la loro visione personale e della classe, per
identificare potenziali risorse, abilità e abilità che il singolo
studente e la classe, come gruppo, ha già applicato e/o
potrebbe applicare per migliorare il clima della classe e le
scelte da fare in futuro.
Questo, a sua volta, può facilitare riflessioni sulle possibili
soluzioni da adottare in futuro.

STEP
1. Preparazione: Il docente spiega ai partecipanti che
inizieranno una discussione sulla classe e su come gli
studenti hanno affrontato il tema del clima e delle
decisioni future.
2. Step 2 avvia la conversazione: Il docente propone la
seguente domanda: Come stanno andando le cose per la
classe per le scelte future?
3. Step 3 indagine sulle eccezioni: Il docente pone una
serie di domande, che conducono la conversazione
verso riflessioni sui punti di forza, le risorse e le abilità
della classe.
4. Step 4 conclusioni: Il docente pone una serie finale di
domande, con l'obiettivo di riprendere ciò che è stato
detto finora e fissarlo nella mente dei partecipanti.
5. Debriefing: Questa fase è una discussione di gruppo
sull'attività.
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