
QUALE APPROCCIO METODOLOGICO 

LA  NARRAZIONE 

Stimola la classe  al confronto, alla condivisione, alla collaborazione. 

Stimola il  singolo  a processi di identificazione. 

Tocca le sfere  cognitive, affettive e sociali. 

Invita a parlare di sé e del proprio mondo, conoscersi, farsi conoscere, avere cura di sé. 

Fa incontrare il mondo degli altri: curiosità, scoperta, accoglienza, incontri, interazioni, condivisioni. 

Fa elaborare interpretazioni e rappresentazioni, conoscere e riconoscere le emozioni, diritti e doveri. 

Favorisce  la rielaborazione e la riflessione su il valore delle differenze, la gestione dei conflitti, la cultura del rispetto e della parità. 



QUALE APPROCCIO METODOLOGICO 

La narrazione attraverso il FARE INSIEME  (cooperative learning e peer tutoring)
promuove

il contributo dei singoli nel gruppo per un obiettivo condiviso

il modello culturale inclusivo

il protagonismo positivo verso la cittadinanza attiva : consapevolezza, responsabilità, scelta consapevole



DIVERSITÀ: una questione di rispetto e non solo 

Gli stereotipi 

-  Immagini generalizzate


-  semplificazioni della ricchezza di emozioni e pensiero


-  schematizzazione rigida di interpretazione della realtà


-  appiattimento delle identità personali 


-  giudizio e pregiudizio 




DIVERSITÀ: una questione di rispetto e non solo 

La sfida formativa: “sei diverso da me per questo sto bene con te” 

-  informarsi e conoscere (ricercare, documentarsi: )

-  cooperare facendo incontrare le diversità  (gioco, sport, lavori di gruppo e attività 

    laboratoriali)

-  valorizzare somiglianze nelle differenze  (brainstorming, giochi di ruolo, cyrcle time)

-  democrazia e tolleranza  (esempi nelle fiabe, nella storia, nelle Carte dei diritti, nella   

    Costituzione)

-   pari opportunità  (giochi di ruolo e di simulazione, laboratori, buone pratiche)




DIVERSITÀ:  partiamo dai punti di vista 

• allenare la mente a riconoscere e disattivare schemi precostituiti;


• smontare i pregiudizi e gli stereotipi. 



DIVERSITÀ:  partiamo dai punti di vista 

         Il vissuto della scuola è privilegiato dal momento che si tratta di una 
comunità di differenze, unita da un compito comune. Le relazioni fra i 
bambini sono alimentate da un rapporto quotidiano dove è preponderante la 
dimensione affettiva.




ESEMPI DIDATTICI  
I CICLO



Giochiamo con le fiabe
         Attività  che favoriscono nei bambini piccoli aggregazioni  e interazioni 
secondo logiche nuove. Per esempio: quali fiabe conoscono, i cibi nelle 
fiabe, il ricorso agli aiuti per sconfiggere o superare,  cambiamo il finale, … 
Nel corso dell’attività emergeranno punti di condivisione e di differenza sui 
quali non influiranno il colore della pelle o la nazionalità dei compagni.



Giochiamo al reporter
                  Attività che muovono i bambini più grandi alla ricerca di espressioni di 
pregiudizio sui mezzi di comunicazione, quotidiani, telegiornali. Si farà un catalogo 
dei pregiudizi più diffusi, si osserveranno, si analizzeranno per verificarne il 
fondamento. Importante sarà ribaltare il punto di vista: per esempio come sono visti 
gli italiani all’estero? Come sono visti i giovani oggi? E’vero che sono tutti così?  Si 
abituerà così a valutare  la logica del pregiudizio attraverso la meta-riflessione sul 
proprio vissuto. 



PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

La violenza :  scherzo, dispetto o prepotenza?

- indifferenza 
- provocazione
- prevaricazione                      
- intimidazione
- azioni potenzialmente distruttive

La sfida formativa:  “ Violenza? No grazie! “

- ascolto
- stima e autostima
- decentramento
- gestione del conflitto
- canalizzazione e modulazione dell’aggressività
- modelli positivi
- aiuto  (chiedere e dare)



VIOLENZA: parola chiave PREVENZIONE   

esercitare l’intelligenza  emotiva 
Con quante espressioni oggi si manifesta la violenza?
L’esclusione di una persona o di un gruppo, un atteggiamento di negazione o di 
intolleranza,  è violenza?

Se i bambini sono piccoli si può proporre loro di drammatizzare episodi che hanno 
giudicato “violenti” e di cui sono stati testimoni  o che hanno visto in Tv. Discutiamo 
insieme sui sentimenti che può aver provato  il personaggio interpretato. Giochiamo ora a 
scambiare i ruoli. Conversiamo ancora insieme. Realizziamo cartelloni da appendere in 
classe con le sintesi delle riflessioni. 

Se i bambini sono più grandi  li si può invitare  a ricercare nella storia passata e 
presente  episodi che dimostrino come l’uso della violenza risponda sempre a dinamiche 
politiche e sociali (Apartheid, Indiani d’America, Shoah, Diritti dell’infanzia,…………). Si 
possono  scrivere  gli esiti delle ricerche  in fascicoletti da rilegare, si possono anche 
raccogliere gli elementi di riflessione su grandi mappe da appendere in classe o sulle 
pagine del giornalino della scuola oppure sul blog di classe.



OVUNQUE SI PUO’ … FIN DA PICCOLI !

Per conoscersi, riconoscersi, rispettarsi, aiutarsi giochiamo in giardino, nell’atrio, in 
palestra 

Muoversi liberamente in  uno spazio senza urtarsi, fermandosi ad un segnale, cercando tra 
gli altri il compagno per formare coppia secondo una regola via via diversa, bendati 
seguendo voci e segnali; giocare lanciando/passando la palla; muoversi a coppie tenendo 
bastoni, funi, foulards alle estremità

Per  entrare in confidenza con le emozioni drammatizziamo
Mimare, giocare con le ombre cinesi, fare teatro con i burattini, drammatizzare con il viso, 
con le maschere, con gli oggetti-simbolo ( il berretto, il testimone, ….), giocare al “facciamo 
finta che ero …” ; sperimentare con i colori;  creare il “dizionario”, anche visuale, delle parole 
delle emozioni

Per imparare a decentrarsi, a vedere da vari punti di vista, a prendere decisioni
Giocare con le fiabe: si parte dalla fine, si cambia il finale, si intrecciano le fiabe, si cambiano 
le attribuzioni dei personaggi, si cambiano i tempi, gli ambienti, gli oggetti, si trovano 
soluzioni personali  ai conflitti, si inventa un racconto affidando via via ai compagni la 
prosecuzione….

Per imparare la solidarietà e la mutualità
Giocare/lavorare   a coppie, in squadra, in gruppo, in team



Consigli di Lettura
• Remo Bodei - Immaginare altre vite - Feltrinelli. Campi del 

sapere
• Paolo Crepet - Impara ad essere felice - Einaudi. Stile Libero 

Extra
• Nicola Iannaccone ( a cura) - Né vittime né prepotenti - Edizioni 

la Meridiana
• Serge Tisseron - Guarda un po'! Immaginazione del bambino e 

civiltà dell'immagine – Feltrinelli. Universale economica
• Luigina Mortari - Educare alla cittadinanza partecipata –

Mondadori



ESEMPI DIDATTICI  
II CICLO



L’AMBIGUITA’ DELLA NATURA

Argomento:  ambiguità della natura e capacità cooperativa nel mondo 
animale. 

Obiettivo: far riflettere sull’ambiguità della natura e sul fatto che i

comportamenti umani non dipendono dalla natura. Far comprendere che la

natura non è solo competizione ma anche cooperazione e altruismo.



L’AMBIGUITA’ DELLA NATURA

ØAssegnare agli studenti il compito di ricercare sul web, in letteratura, nella

loro esperienza diretta o indiretta situazioni di cooperazione nel mondo

animale.

ØInvitare gli studenti a ricercare sul web situazioni di caccia nel modo animale

per comprendere che non si tratta di “guerra” ma di accesso al cibo.

ØCreare un momento di confronto fra i risultati delle ricerche per far emergere

le impressioni di ciascuno nei confronti di ciò che gli animali sanno esprimere.

ØCreare un momento di confronto per far emergere le impressioni e il punto di

vista di ciascuno nei confronti della ambiguità della natura con l’obiettivo che

non si può fare ricorso alla natura per giustificare le azioni dell’uomo



L’AMBIGUITA’ DELLA NATURA

De Waal, Frans L’età dell’empatia, Garzanti Libri, 2002

De Waal, Frans Naturalmente buoni, Garzanti Libri, 2001

Tomasello, Michael Altruisti nati. Perché cooperiamo fin da piccoli, Bollati 
Boringhieri, 2010

Speech di Frans de Waal su empatia e cooperazione 
http://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals.html



PERCHE’ SIAMO LIBERI E RESPONSABILI

Argomento: rapporto fra evoluzione biologica e evoluzione culturale.

Obiettivo: far comprendere che l’evoluzione culturale dell’uomo non
avviene per via biologica, ma attraverso l’apprendimento sociale.

Strumenti: foto / riferimenti all’arte rupestre, statuette votive, letture
che offrono lo spunto per far cogliere agli studenti come l’uomo sia
l’unica specie che produce in modo sistematico e intenzionale



PERCHE’ SIAMO LIBERI E RESPONSABILI

Ø Assegnare agli studenti il compito di ricercare sul web, nelle 
discipline di studio testimonianze  nelle quali si colga lo sviluppo 

culturale che ha segnato l’evoluzione dell’uomo.

Ø Far riflettere sul fatto che l’uomo può decidere, dunque è libero di 
compiere delle scelte e quindi anche la guerra.

Ø Il percorso può continuare approfondendo il fatto che non esistono 

geni che da soli determinano un comportamento sociale.



PERCHE’ SIAMO LIBERI E RESPONSABILI
Cavalli-Sforza, Luigi Luca L’evoluzione della cultura, 2010

Algeria - Pittura rupestre nel Wadi In Djeran
http://www.animatedweb.it/imagestore/images/deserti/wadidieran1.jpg

Il calendario di Cuma, tra i più importanti e meglio conservati dell’antichità 
http://digilander.libero.it/FRRU/CaLuCu/CaLCu.htm

L’evoluzione culturale della popolazione dei macachi giapponesi

http://evulutionists.wordpress.com/evoluzione/



IL CASO DELLE RAZZE UMANE 

Argomento: il concetto di razza.

Obiettivo: far comprendere come la classificazione dei “diversi da noi” si basi

su pregiudizi che privilegiano aspetti superficiali. Non usare la biologia per

dare valore scientifico a distinzioni frutto delle nostre culture.

Strumenti: il test della razza. Siamo tutti africani.



IL CASO DELLE RAZZE UMANE 

ØAssegnare agli studenti il compito di ricercare sul web, nelle discipline di

studio, nella loro esperienza testimonianze nelle quali il pregiudizio sulla

diversità di razza ha giocato un ruolo negativo nelle relazioni.

ØCreare un momento di confronto fra i risultati delle ricerche per far emergere

il ruolo che i pregiudizi hanno anche in atteggiamenti che si assumono nel

quotidiano.



IL CASO DELLE RAZZE UMANE 
Siamo tutti africani
Genographic Project, il più ampio programma di indagine dei dati genetici della
popolazione umana condotto fino a oggi, rileva che l’uomo moderno è migrato dall’Africa
seguendo una rotta meridionale, attraverso l’Arabia, anziché una rotta settentrionale
passando per l’Egitto.

Inoltre National Geographic e il consorzio scientifico del Genographic Project di IBM
hanno sviluppato un nuovo metodo analitico; osservando le somiglianze nei modelli di
ricombinazione del DNA che sono stati trasmessi e che si trovano in popolazioni
disparate, gli scienziati del Genographic Project confermano che le popolazioni africane
sono le più eterogenee della terra e che la varietà di stirpi al di fuori dell’Africa è un
sottoinsieme di quella riscontrata nel continente. Questo prova la rotta migratoria
meridionale, dall’Africa attraverso lo stretto di Bab-el-Mandeb in Arabia, prima di qualsiasi
movimento diretto verso nord, e rivela il ruolo speciale dell’Asia meridionale
nell’espansione dell’uomo moderno “al di fuori dell’Africa”.



IL CASO DELLE RAZZE UMANE 

Gould, Stephen J. Intelligenza e pregiudizio, Il Saggiatore, 2008

Barbujani, Guido L’invenzione delle razze. Capire la biodiversità umana, 
Bompiani, 2006

Barbujani, Guido - Cheli, Pietro Sono razzista, ma sto cercando di 
smettere, Bompiani, 2008

Biondi, Gianfranco – Rickards, Olga L’errore della razza. Avventure e 
sventure di un mito pericoloso, Carocci Editore, 2011 



LA COSTRUZIONE DEL NEMICO

Argomento: il concetto di nemico.

Obiettivo: far comprendere che il nemico si può costruire per via culturale.

Strumenti: foto, video, storie offrono lo spunto per far riflettere gli studenti sul

fatto che spesso le guerre sono il frutto di invenzioni intenzionali di diversità

per istigare all’odio e alla violenza.



LA COSTRUZIONE DEL NEMICO

Ø Assegnare agli studenti il compito di ricercare nella storia, passata e recente,

situazioni belliche e non suscitate da pregiudizi, propaganda storica e etnocentrica
(Balcani, Rwanda, …).

Ø Creare un momento di confronto fra i risultati delle ricerche per far emergere il punto di
vista di ciascuno relativamente alla percezione del “nemico”.

Ø Far scrivere un saggio, un articolo di giornale attraverso il quale comunicare ai propri
compagni che “il nemico” non esiste ma è una creazione culturale in grado di

insinuarsi nelle menti.



LA COSTRUZIONE DEL NEMICO

Umberto Eco, Costruire il nemico, Bompiani, 2011
Umberto Eco Il diverso che viene trasformato in nemico, articolo su 

Repubblica 11 maggio 2011
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/05/11/il-diverso-

che-viene-trasformato-in-nemico.html
“Quando noi eravamo sporchi, brutti e cattivi”, testo tratto da una relazione 

dell’Ispettorato per l’Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati 
italiani negli Stati Uniti, Ottobre 1912

http://www.gruppolaico.it/2010/10/02/quando-noi-eravamo-sporchi-brutti-e-
cattivi



IL MACHINE LEARNING E I 
RISULTATI SBAGLIATI 

Argomento: cosa è il Machine Learning? La gestione di 
database che hanno errori etici nella raccolta dati può 
comportare cambiamenti nel nostro “pensare il mondo”?


Obiettivo: imparare a scoprire comportamenti dei motori di 
ricerca anomali per quanto riguarda la discriminazione di 
genere, di etnia, di religione. 


Strumenti: i motori di ricerca e la curiosità



• Portare alcuni esempi di discriminazione che vengono confermati dai 
risultati dei motori di ricerca (es. School Boy e School Girl, CEO, lavori di 
casa) 


• Scoprire con gli allievi altre discriminazioni dovute ai motori di ricerca. 


• Confrontare i risultati di diversi motori di ricerca: google, duckgoo, baidu.



Machine Learning

• L’algoritmo definitivo, Pedro Domingos - Bollati Boringhieri Editore


• Hello World, Hanna Fry - Bollati Boringhieri Editore


• La Valle Oscura, Anna Wiener - Adelphi Editore


