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Prefazione
Questo curriculum è stato co-creato da diversi attori nel campo dell’educazione all’ Orgoglio del Territorio: due partners accademici hanno sviluppato una solida base teorica per il concetto di Orgoglio
del Territorio; due ONG hanno portato la loro esperienza in metodologie di insegnamento non formali
per l’apprendimento basato sul territorio e due istituti scolastici hanno assicurato che il curriculum
e il suo programma incontrassero le esigenze del settore educativo e degli insegnanti. Lo sviluppo di
questa pubblicazione è iniziato con un’interazione dinamica tra i diversi partners che hanno partecipato ad una formazione condotta con il metodo I.B.L. a Cortemilia (Italia), dove sono state gettate
le prime basi del progetto.
Il curriculum è stato tradotto e sperimentato in tre paesi partners (Irlanda, Portogallo e Italia) in
quattro scuole che hanno coinvolto circa 150 studenti, ed è stato successivamente valutato, migliorato e completato. Questo metodo innovativo (Pride of Place) è stato sviluppato per l’insegnamento
in presenza. A causa della situazione imprevista del Covid-19, tutti gli insegnanti coinvolti nella fase
pilota sono stati costretti ad attingere alle loro qualità creative e ad adattare con successo il curriculum alle circostanze educative locali e nazionali. Tuttavia, il curriculum presentato in questa pubblicazione non è inteso per l’insegnamento virtuale.

Risultati della valutazione
Il curriculum e il suo programma sono stati valutati dai 16 insegnanti coinvolti nella sperimentazione
pilota. Il 75% degli insegnanti ha affermato che la qualità della metodologia di insegnamento era da
buona a molto buona e il 93,8% di loro ha detto che il curriculum si adattava bene all’esperienza di
apprendimento della propria classe. Tutti gli insegnanti hanno pensato che il curriculum avesse qualità uniche. Il 93,8% ha dichiarato che il curriculum ha consentito agli studenti di apprendere nuove
competenze e il 75% ha sostenuto che lavorare con il curriculum ha consentito ai propri studenti di
raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti. Ancora più importante, nonostante le condizioni
di apprendimento virtuale, il 70% degli insegnanti ha affermato che i propri studenti si sono divertiti
a conoscere il proprio territorio utilizzando il curriculum. Questi sono ovviamente ottimi risultati,
considerando il fatto che il pilotaggio è avvenuto durante quello che è stato probabilmente il periodo
più caotico e stressante dell’istruzione moderna.

Formazione degli insegnanti
Gli insegnanti coinvolti nel progetto pilota hanno ricevuto una formazione sull’IBL (Inquiry Based
Learning) e sull’utilizzo del programma Pride of Place.
Coloro che si avvicinano per la prima volta all’approccio IBL e ai diversi ruoli sia degli insegnanti
che degli studenti, caratteristici di questa metodologia, trarranno particolare vantaggio da un corso di formazione che li prepari e li guidi nell’attuazione di questo insegnamento innovativo, nella
loro classe.
Nell’ambito di questo progetto Erasmus +, è stato sviluppato un corso di formazione per fornire
questo supporto agli insegnanti, consentendo loro di acquisire e sviluppare le competenze necessarie per l’attuazione di questo curriculum.

Riconoscimenti
Siamo incredibilmente grati a tutti gli studenti, insegnanti e scuole coinvolti nello sviluppo di questo
curriculum. Senza la loro fiducia, impegno, adattabilità, tempo ed energia, la qualità del lavoro svolto
non sarebbe stata la stessa.
I membri del personale delle organizzazioni partners che hanno contribuito allo sviluppo di questa
pubblicazione sono stati inestimabili.
Infine, vorremmo ringraziare l’agenzia nazionale Erasmus + nei Paesi Bassi per il suo supporto e guida
durante questo progetto.
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Siete Interessati a saperne di più?
Il nostro sito web del progetto www.prideofplace.eu contiene tutti i risultati del progetto che possono essere scaricati gratuitamente, così come la pubblicazione che stabilisce la base teorica del
Pride of Place che questo curriculum si propone di migliorare, e una sintesi programmatica che
definisce il concetto e la sua rilevanza per le zone rurali. Come accennato in precedenza, è stato
predisposto un corso di formazione per preparare gli insegnanti alla realizzazione del programma
Pride of Place. Per ulteriori informazioni su questo corso di formazione o sul progetto in generale,
contattare il coordinatore o una delle organizzazioni partner coinvolte in questo progetto.

Il nostro desiderio per il futuro
Ci auguriamo che questo curriculum e il progetto Erasmus + in generale possa contribuire al benessere e al sostentamento delle zone rurali che rappresentano un’enorme risorsa economica, ambientale, culturale e sociale per i nostri territori. I giovani sono il futuro di queste zone e il loro
legame emotivo con le proprie zone di appartenenza darà loro una forte motivazione su come contribuire a proteggerle, mantenerle e svilupparle.

Marzo 2021

Thomas Albers
Coordinatore del progetto
thomas@anattafoundation.org
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Questo Curriculum in breve
•
•

La parte 1 offre un’introduzione teorica all’uso del curriculum
La parte 2 fornisce istruzioni all’insegnante su come utilizzare il curriculum

Introduzione
L’orgoglio del territorio (POP) è un’emozione positiva che le persone possono avere per il posto con
cui loro identificano e associano se stessi. Esso è collegato all’ attaccamento al proprio territorio. Un
orgoglio sano del territorio di provenienza può suscitare una serie di comportamenti pro social e pro
ambiente, ma un orgoglio malsano può promuovere comportamenti campanilistici e antisociali.
Come risultato della tendenza all’urbanizzazione in tutta l’Europa, le zone rurali stanno avendo difficoltà a mantenere i mezzi di sussistenza nei loro paesi (le cifre dell’EuroStat mostrano che nel 2050
circa il 75% delle persone di questo pianeta vivranno in zone urbane). Una delle ragioni principali di
questa tendenza è che in generale le zone urbanizzate offrono migliori opportunità economiche e di
intrattenimento per le giovani famiglie. Un’ altra importante ragione di questa tendenza all’urbanizzazione è il declino o l’assenza di attaccamento emotivo al territorio da parte delle persone che vivono
nelle zone rurali. In passato le persone conoscevano la storia del territorio, danzavano balli folcloristici
con musica tipica, mangiavano tipiche specialità gastronomiche, praticavano sport tipici, parlavano il
dialetto locale, vivevano con le stagioni e di tutto quello che la natura offriva durante quelle stagioni;
ora questa connessione con il territorio sembra essersi persa (tra i giovani). Come risultato di questa
assenza di attaccamento emozionale e conoscitivo al territorio di appartenenza, la popolazione delle
zone rurali non si sente connessa con la propria area e perde il suo senso di identità e l’orgoglio dell’unicità della cultura locale. La ricerca scientifica ha dimostrato che l’attaccamento al territorio e l’identità con il territorio risultano maggiori tra i cittadini attivi a livello locale, che un’identità del territorio
solida favorisce una miglior salute mentale e che da una forte identità del territorio consegue un comportamento ecologicamente più corretto.
Questo curriculum è stato sviluppato per affrontare lo spopolamento delle zone rurali attraverso il riaccendersi della relazione emozionale
e conoscitiva nei giovani con la loro area di appartenenza. I giovani saranno in grado di capire
cosa rende unico il loro territorio e il loro senso
di identità sarà più radicato.Per il futuro questo
può significare che i giovani manterranno la residenza nel territorio o ritorneranno dopo essere
andati via per un po’ . Un’altra caratteristica che
si ripromette questo curriculum è quella di aiutare
i nuovi arrivati ad integrarsi meglio nel territorio
attraverso una comprensione migliore di ciò che
significa davvero quel territorio.

Il curriculum ha due
obiettivi:

1.

Migliorare il senso di
orgoglio del territorio nelle
zone rurali;

2.

Migliorare le competenze
del ventunesimo secolo
degli studenti.

Come usare il Curriculum
Questo programma è stato sviluppato per gli insegnanti che lavorano in zone rurali e che desiderano
rafforzare il legame dei loro studenti con il territorio ed è costituito da due parti principali. La parte 1
offre un’introduzione teorica all’approccio innovativo su cui si basa il curriculum, nonché informazioni
sui ruoli degli insegnanti e degli studenti, poiché sono diversi dagli approcci educativi tradizionali. La
parte 2 offre suggerimenti agli insegnanti per lavorare con il programma in modo graduale. Materiale
aggiuntivo può essere trovato negli allegati I e II.
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Parte I

Un approccio innovativo alle
abilità del 21^ secolo:
Introduzione teorica

L’approccio in breve
•
•
•
•

L’ I. B. L. è un metodo di apprendimento basato sulla progettazione e segue il ciclo dell’ indagine
È un approccio sociale all’apprendimento in cui gli studenti sviluppano le loro abilità del 21^ secolo
Sia gli insegnanti che gli studenti hanno ruoli diversi: gli insegnanti sono facilitatori e gli
studenti sono ricercatori
È scientificamente provato che la formazione basata sull’indagine è efficace e adatta a tutti i
livelli di istruzione primaria e secondaria.

Introduzione
La strategia di apprendimento di questo curriculum è fondata sull’ Apprendimento basato sull’Inchiesta (IBL), che fa riferimento “ad una classe nella quale gli studenti provano a fare domande sul mondo
naturale, culturale e materiale, raccolgono dati per rispondere a queste domande, li analizzano e riportano le conclusioni basate sulla loro ricerca” (Dobber et al, 2017). L’IBL è una forma di apprendimento che si basa su progetti che seguono il ciclo dell’investigazione (Pedaste, 2015) che consiste in:
orientamento, concettualizzazione (generazione di domande e ipotesi),investigazione (esplorazione/
ritrovamento di dati e interpretazione dei dati), conclusioni, discussione (riflessione e comunicazione).
Nell’IBL lo studente assume il ruolo di ricercatore e dovrà trovare una risposta alla domanda in questione piuttosto che essere un destinatario passivo dell’educazione.
L’approccio IBL è un efficace metodo di apprendimento scientificamente provato che ha effetti positivi
sui risultati di apprendimento degli studenti, più specificatamente sullo sviluppo delle loro conoscenze, sulle abilità di pensiero e di ragionamento, motivazione all’apprendimento, abilità di collaborazione e comunicazione (Kirschner at al., 2006). Esso è comunque un approccio piuttosto nuovo e diverso
dall’educazione tradizionale, e sia gli studenti che gli insegnanti dovranno abituarsi ai nuovi ruoli nel
processo di apprendimento.

Cos’è l’ Inquiry Based Learning
(Apprendimento Basato sull’Indagine)
Lo scopo dell’IBL è accrescere le capacità di auto-apprendimento degli studenti e aiutarli ad applicare
le competenze acquisite ad un contesto reale del mondo attraverso un approccio basato sull’inchiesta.
Gli studenti cominceranno il processo di apprendimento partendo da una domanda di ricerca riguardo
al mondo reale che sarà studiata insieme e alla fine del ciclo, le conclusioni saranno comunicate ad
un pubblico ampio per ottimizzare il riconoscimento dell’apprendimento. Nell’IBL il mondo esterno
diventa parte della classe dove avviene l’apprendimento. Gli studenti imparano attraverso l’esplorazione e l’investigazione e tramite diverse attività di ricerca, come studi sul campo, studi letterari, studi
multimediali, interviste, esperimenti e discussioni di gruppo . Mentre gli studenti imparano a pensare e
ad agire come fa uno scienziato, l’accento viene posto maggiormente sull’apprendimento sociale attraverso il procedimento dell’indagine. Questo significa che gli studenti e gli insegnanti imparano insieme,
reciprocamente; essi condividono idee, si danno rimandi, raccolgono insieme informazioni e dati e si
supportano laddove ce ne sia bisogno. La qualità di cosa viene appreso dipende dalla qualità dell’interazione sociale nella classe e specialmente nell’aspetto sociale dell’approccio IBL. Il ruolo dell’insegnante
è di grande importanza. La differenza principale nell’IBL è che gli insegnanti diventano dei facilitatori
del ciclo dell’investigazione e che gli studenti diventano gli agenti del processo di apprendimento.

In Cosa Differisce l’IBL dall’Apprendimento
Tradizionale?
Caratteristico dell’IBL è che l’apprendimento è guidato da una domanda reale che idealmente scaturisce dagli studenti stessi o che sia perlomeno di loro interesse. Nel processo dell’IBL imparare ad imparare è più importante dell’acquisizione delle nozioni su un particolare argomento.
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L’IBL è in contrasto con l’apprendimento tradizionale; è centrato e strutturato in un modo non lineare,
multidisciplinare e non a compartimenti stagni. Laddove nell’educazione tradizionale lo scopo è spesso
(solo) un trasferimento di nozioni, nell’IBL lo sviluppo delle cosiddette abilità del ventunesimo secolo
(vedi fig. 1) sono al centro del processo di apprendimento (vedi riquadro). L’IBL è comunque strutturato, ma in modo diverso dall’approccio tradizionale. Questa diversa struttura richiede ovviamente un po’
più di pianificazione e specialmente un diverso ruolo da parte sia degli insegnanti che degli studenti.

Caratteristiche dell’IBL
Sono molti i vantaggi che l’introduzione e l’utilizzo dell’IBL nella classe ha in rapporto al metodo tradizionale:
•
•
•
•
•
•
•

L’approccio IBL è testato per essere un approccio educativo efficace per tutte le età (K-12; Dobber
et al. 2017)
L’IBL promuove le capacità di auto-apprendimento degli studenti, che possono anche essere applicate fuori dalla classe.
Gli studenti imparano a preparare se stessi alla sopravvivenza e ad un impegno significativo all’interno della società nel 21^ secolo (sviluppo delle abilità del 21^ secolo)
Le minoranze e le comunità svantaggiate possono essere più facilmente incluse nel processo di apprendimento, perché l’IBL può essere applicato a diversi livelli di avanzamento.
L’IBL convalida le esperienze e la conoscenza che gli studenti già possiedono e portano questo nel
processo di apprendimento.
L’approccio incoraggia la motivazione intrinseca e la curiosità degli studenti nel loro sviluppo personale.
L’IBL è molto flessibile e adattabile ai bisogni della classe.

Abilità del 21^ secolo

ABILITA’
DEL 21^
SECOLO
ALFABETIZZAZIONE
DI BASE

CARATTERISTICHE
PERSONALI

Come gli studenti applicano le competenze
di base alle attivita’ quotidiane.

Come gli studenti si approcciano
ai cambiamenti ambientali.

COMPETENZE
1. Alfabetizzazione

Come gli studenti affrontano
le sﬁde complesse.

2. Matematica

11. Curiosita’

12. Iniziativa
7. Pensiero critico

3. Alfabetizzazione
scientiﬁca
4. Alfabetizzazione
informatica
5. Alfabetizzazione
ﬁnanziaria

8. Creativita’

13. Perseveranza
/ grinta
14. Adattabilita’

9. Communicazione

10. Collaborazione

15. Leaderspip
/ comando
16. Consapevolezza
sociale e
culturale

6. Alfabetizzazione
culturale e
civica

APPRENDIMENTO PERMANENTE

Figura 1: Una delle possibili strutture per le competenze del 21^ secolo (Alberta, 2011)
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Nell’era pre-digitale possedere certe nozioni come fatti e interrelazioni era una necessità per
la società e un vantaggio per il giovane che così dava un contributo significativo al mercato
del lavoro. L’attuale era digitale tuttavia richiede ai giovani una serie diversa di competenze che
gli permettano di per prendere parte attiva nella società, da quando tutti ha accesso istantaneo ad una
abbondanza di informazioni connettendosi con facilità ad internet. Le abilità come saper trovare le corrette informazioni, saper differenziare le informazioni false da quelle corrette, saper valutare l’affidabilità di una fonte, conoscere la letteratura TIC, essere creativi, collaborare, comunicare ed essere
emotivamente intelligenti sono solo alcune delle abilità che sono necessarie per prendere parte e contribuire a tutto ciò che riguarda il 21o secolo. Avere la giusta attitudine ad apprendere, essere curioso,
empatico, adattabile, prendere iniziativa sono considerate anche abilità del 21o secolo.

Livelli diversi di IBL
L’IBL può essere applicato ad una classe in modi diversi, dipende dai bisogni e dall’esperienza degli
studenti e dell’insegnante. I livelli vanno dal livello più basso di indagine a quello più elevato.
La differenza del livello di IBL è collegata all’ammontare delle indicazioni che l’insegnante dà al processo di indagine. Nell’IBL strutturato l’insegnante ha il controllo del processo di indagine che abitualmente si svolge con l’intera classe. All’estremo opposto, nell’indagine libera, gli studenti hanno
autonomia completa sul loro processo di apprendimento. Quasi ogni passaggio è sviluppato dagli studenti: essi possono decidere gli argomenti da trattare, formulare le domande e seguire i vari passaggi
del processo. In base al livello di indagine il ruolo degli insegnanti e degli studenti differisce.

TIPI DI INCHIESTA DE PARTE DELLO STUDENTE

INDAGINE STRUTTURATA
INDAGINE CONTROLLATA
Gli studenti seguono la
guida dell’insegnante
mentre l’intera classe
si impegna in
un’indagine comune.

INDAGINE GUIDATA
Il docente sceglie
gli argomenti e
identiﬁca le risorse
che gli studenti
utilizzano per
rispondere alle
domande.

INDAGINE LIBERA
L’insegnante sceglie
gli argomenti / le
domande e gli
studenti progettano
il prodotto o la
soluzione.

Gli studenti
scelgono i loro
argomenti senza
riferimento ad alcun
risultato prestabilito.

Figura 2: quattro livelli di Educazione basata sull’Inchiesta
(immagine da trevormackenzie.com ; pubblicata con il permesso dell’autore)
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Ruoli diversi
Nell’IBL gli studenti sono i partecipanti attivi del processo di apprendimento. Essi hanno più autonomia
su cosa e su come vogliono imparare rispetto all’educazione tradizionale, perché essi hanno la piena
proprietà del processo di apprendimento con la loro curiosità e la forza che ne deriva. Il processo di investigazione avviene partendo da una domande reale che suscita l’interesse dei ragazzi e che li collega
al proprio processo di apprendimento in un modo più forte rispetto all’apprendimento passivo. Nell’IBL, gli studenti sviluppano una varietà di competenze, tenendo conto di competenze già esistenti come
punto di partenza. La teoria dell’autodeterminazione dei bisogni psicologici dice che per una motivazione ottimale, è necessario soddisfare il bisogno umano di autonomia, le competenze e la relazionalità
percepita. La motivazione intrinseca degli studenti nel processo di apprendimento con il metodo IBL è
perciò di solito abbastanza alta.
Nell’approccio IBL gli studenti lavoreranno a coppie, in sottogruppi o come gruppo classe, in base al
livello e alla natura del processo di apprendimento e del livello di avanzamento degli studenti. Gli studenti ad un livello più avanzato traggono profitto dal lavoro a coppie piuttosto che in gruppi più ampi,
laddove gli studenti più tradizionali riescono meglio in un gruppo più allargato.
Gli studenti assumono il ruolo di ricercatori nell’approccio IBL. Essere ricercatore significa:

I ricercatori sono

I ricercatori fanno

Conoscitori

Formulano domande, usano quello che sanno già,
condividono le fonti come libri, video, foto e siti web.

Pensatori critici

Rispondono alle domande, formulano domande, sono
critici nei confronti delle risorse, motivano le loro idee,
raccolgono informazioni.

Curiosi e con una mente
aperta

Ascoltano e leggono le idee degli altri per meglio capire,
usano informazioni da fonti diverse.

Rispettosi

Aiutano gli altri, condividono le idee, sono attenti a come
utilizzare i materiali degli altri, hanno a che fare con le
idee degli altri in modo rispettoso.

Si prendono carico del
rischio

Prendono parte alla discussione di gruppo, condividono
reciprocamente idee e teorie, esplorano nuovi terreni per
trovare nuove informazioni, intervistano persone.

Riflessivi

Scrivono riflessioni, prendono parte al confronto di
gruppo, valutano le informazioni, valutano se stessi e gli
altri in modo positivo per diventare ricercatori migliori.

Tabella 1: Caratteristiche dei ricercatori per studenti IBL (da Tanis et al., 2014; basato su Van Aalst & Truong, 2011)

Dato che l’approccio IBL è centrato sullo studente e la sua curiosità è la forza trainante che sta alla base
del processo di apprendimento, il ruolo dell’insegnante è di conseguenza diverso dall’approccio tradizionale. Invece di essere la figura centrale, inteso come esperto dell’argomento di interesse, l’insegnante prende il ruolo di facilitatore o allenatore che guida gli studenti attraverso il processo. Egli aiuta
gli studenti ad arrivare alla domanda reale e li guida in modo consequenziale nella ricerca, nell’indagine, nella riflessione, nell’analisi e nel riportare i risultati. La valutazione, se necessaria, del processo di
apprendimento degli studenti avrà una natura diversa, dato che l’IBL è focalizzato sullo sviluppo delle
competenze e non sul trasferimento di nozioni.
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Uno studio sull’IBL mostra che quando cambia il ruolo dell’insegnante, occorre fare due importanti distinzioni nel processo di apprendimento: il livello di guida dell’insegnante e il tipo di
intervento da parte dell’insegnante.
Livello di guida da parte dell’insegnante
Ci sono approssimativamente tre livelli di intervento nell’ IBL : inchiesta diretta dall’insegnante, direttiva mista e inchiesta diretta dagli studenti. Il tipo di intervento da parte dell’’insegnante cambia
a seconda del livello di IBL. Non deve necessariamente rimanere uguale nel tempo, anzi l’insegnante
dovrà adattare il suo ruolo basandosi sul contesto dell’IBL. Quando gli studenti avranno acquisito familiarità con l’approccio IBL, un’inchiesta diretta più dagli studenti sarà più appropriata mentre quando gli studenti si avvicinano per la prima volta a questo metodo l’intervento da parte dell’insegnante
dovrà essere più incisivo. Man mano che il curriculum procede e gli studenti prendono confidenza con
il processo di inchiesta l’insegnante può cambiare velocemente da una inchiesta diretta dall’insegnante ad una inchiesta diretta dagli studenti. Specialmente quando l’IBL viene usato per la prima volta
dall’insegnante è meglio sperimentare con diversi livelli di direttiva per trovare il più appropriato per
gli studenti in quel momento. E’ importante per l’insegnante decidere quale livello di direttiva vuole
utilizzare e con quale vuole cominciare, basandosi sulle proprie competenze, sui bisogni degli studenti
e su ciò che richiede l’attività di inchiesta che gli studenti impiegheranno. La ricerca ha dimostrato che
è più efficace per l’apprendimento quando l’insegnante differenzia tra i tre livelli di direttiva rispetto a
quando si utilizza un solo approccio diretto dagli studenti; gli studenti possono anche imparare il processo IBL dall’imitazione dell’insegnante.

Approccio alla direttiva

Ruolo dell’insegnante

Inchiesta diretta dagli
studenti

Gli studenti scelgono la domanda della ricerca e
come raccogliere le informazioni, come e cosa essi
presenteranno. L’insegnante prepara il luogo di lavoro
e guida il processo solo se necessario. La direttiva del
processo di inchiesta è principalmente degli studenti.

Direttiva mista

Entrambi: insegnanti e studenti determinano gli aspetti
del processo di investigazione. L’insegnante dà un aiuto
limitato al processo di inchiesta per gli studenti.

Inchiesta diretta
dall’insegnante

L’insegnante decide la domanda di ricerca da studiare,
quali fonti usare, come studiare le fonti e come presentare
le conclusioni.

Tavola 2: 3 livelli di direzione, basati su Dobber e al. 2017

Tipo di intervento da parte dell’insegnante
Siccome il processo IBL è multidisciplinare e l’insegnante non ha bisogno di essere l’esperto, potrà ricoprire alcuni ruoli e abilità di direttiva durante tutto il processo di IBL: (1) direttiva metacognitiva, (2)
direttiva sociale, (3) direttiva concettuale. Questi tipi sono presentati come abilità di direttiva separate,
ma in pratica saranno intrecciate. Ciascuna classe e ciascuna fase nel processo di IBL richiede un tipo
diverso di regolamentazione (tipo dominante). Per esempio, nelle prime fasi del processo di apprendimento gli studenti avranno forse bisogno di un tipo di regolamentazione più concettuale per acquistare
familiarità con l’argomento oppure con una nuova strategia di apprendimento, mentre quando il processo va avanti, la regolamentazione metacognitiva e sociale diventano più necessarie. La tavola n. 3 dà
una visuale più ampia sui diversi tipi di regolamentazione.
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Approccio
regolativo

Ruolo
dell’insegnante

Regolazione
metacognitiva

Focalizzare
l’attenzione sulle
abilità di pensiero

L'insegnante stimola gli studentia a
impegnarsi in un processo di autospiegazione ponendo domande sulle
loro indagini e chiedendo ai coetanei di
rispondere.

Promuovere una
cultura della ricerca

L'insegnante comunica esplicitamente nuove
aspettative sui ruoli degli studenti (più attivi)
in classe.

L’attenzione
viene posta
sull’apprendere
ad agire e
pensare come
uno scienzato

Esempio

Guidare il confronto L'insegnante insegna agli studenti come
sull’indagine
usare l’approccio “Chiedi di Pensare e
Racconta il Perchè” per invogliarli a farsi
domande che stimolano il pensiero, come ad
esempio “Come questo...è in relazione con…?
Spiega la tua risposta”.

Regolazione
sociale
L’obiettivo
è guidare
il processo
sociale di
apprendimento

Regolazione
concettuale

Aiutare gli studenti
a familiarizzare
con la natura della
scienza

L'insegnante lavora con gli studenti in un vero
laboratorio e si concentra sulla formulazione
di ipotesi, previsione dei risultati e analisi dei
dati.

Colmare il divario
tra studenti con
capacità diverse

L'insegnante aiuta uno studente con
scarsi risultati a diventare un partner più
significativo nelle discussioni di gruppo.

Organizzare
gli studenti ad
apprendere in
gruppo

L'insegnante utilizza diverse strategie per
formare gruppi di studenti; ad esempio,
quando l'apprendimento è rivolto ad un
livello base, i gruppi vengono assegnati in
modo casuale, ma quando l'apprendimento è
mirato ad un livello avanzato, gli studenti con
competenze nella norma lavorano in gruppi
più grandi e gli studenti più dotati lavorano a
coppie.

Porre l’attenzione
sul processo di
collaborazione

L'insegnante determina e discute con gli
studenti le regole di base della collaborazione
prima dell'inizio dei progetti.

Fornire le
informazioni
sull’argomento di
ricerca

L'insegnante avvia un progetto di ricerca
chiedendo agli studenti di cercare e scrivere
tutto ciò che sanno sull'oggetto di studio
(con l'aiuto di internet, giornali, chiedendo ai
genitori).

L’attenzione
è posta sulla
conoscenza
e sulle regole
specifiche di una Concentrarsi sulla
comprensione
materia
concettuale

The teacher focuses on linking new
information from the inquiry project to
students’ prior knowledge.

Tavola 3 : 3 tipi di approccio regolativo dell’insegnante, basato su Dobber e al. 2017
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Cosa ci vuole per insegnare
l’Orgoglio del Territorio
Cos’è l’Orgoglio del Territorio?
Nella psicologia generale, l’orgoglio è considerato un’emozione positiva che consiste in buoni sentimenti associati alla propria identità e autostima. Le persone sono orgogliose di qualcosa che fanno
e realizzano (orgoglio “autentico”). Ma possono anche essere orgogliosi di qualcosa che sono, o di
qualche risultato di entità esterne che associano alla loro identità, come i gruppi e le squadre a cui
appartengono (orgoglio “ubristico”).
Coerentemente, l’Orgoglio del Territorio (POP) è l’emozione positiva che le persone possono avere
per il luogo in cui si identificano o a cui si associano, sia da un punto di vista cognitivo (es. Un luogo
che riconoscono come parte della loro identità) sia da un punto di vista emotivo (ad esempio, un luogo
a cui sono affezionati). Anche se ci sono pochi studi su questo argomento, è probabile che anche il PoP
possa avere un aspetto sia “autentico” che “ubristico”.

Quali sono le conseguenze del POP?
L’orgoglio è fortemente legato all’autostima individuale ed è fortemente associato a sentimenti di
benessere personale. Le persone che si sentono orgogliose del loro territorio si trovano così ad essere
più sicure di sé e a sperimentare un livello di benessere generale più elevato.
Dal punto di vista della comunità, il PoP ha effetti positivi poiché le persone orgogliose dei loro luoghi
sono solitamente più motivate a proteggere il luogo a cui sono attaccate e ad agire per migliorarlo.
Ad esempio, i residenti con un alto PoP saranno più disposti a contribuire alle associazioni di volontariato locali o più disposti ad agire se qualcosa minaccia il vicinato (ad esempio, un nuovo progetto indesiderato). Gli abitanti orgogliosi saranno più disponibili a mettere in atto comportamenti
pro-ambientali e comportamenti di conservazione, soprattutto quando questi si traducono in un miglioramento immediato e visibile della qualità ambientale locale.
Tuttavia, va considerato che un forte senso di orgoglio sull’autostima dell’individuo,portato agli estremi, potrebbe condurre ad atteggiamenti antisociali e narcisistici degli individui, denigrando o addirittura aggredendo altri individui, gruppi e luoghi a cui non appartengono. È quindi importante incoraggiare un PoP che, pur evidenziando le caratteristiche positive e l’unicità del luogo promosso, favorisca
comunque l’inclusione e l’arricchimento della diversità e lo scambio con altre persone e luoghi.

Quando le persone sviluppano il PoP?
Secondo la teoria dell’autodeterminazione (SDT) di Ryan e Deci le persone hanno tre bisogni fondamentali che tutti, in tutte le situazioni, devono soddisfare costantemente per il proprio benessere psicologico: autonomia, relazione e competenza. Questi bisogni sono considerati universali e innati e visti
nell’umanità attraverso il tempo, il genere e la cultura. Ci sentiamo bene quando siamo con le persone,
in situazioni, in condizioni di lavoro, in luoghi che ci permettono di soddisfare queste tre esigenze.
Quando si fa riferimento a un luogo, il bisogno di relazione può riferirsi alla costruzione di relazioni coerenti con gli altri che vivono nel luogo e / o con il luogo stesso. L’autonomia può riguardare il bisogno
di autoefficacia, dove le persone sentono il bisogno di poter agire verso il loro territorio, modificarlo,
cambiarlo, mantenerlo. Il bisogno di competenza si riferisce al desiderio di sentirsi capaci di padroneggiare certe abilità che sono necessarie o utili in quel luogo. Creare un luogo che consenta la soddisfazione dei bisogni psicologici può incoraggiare le persone e i residenti locali a diventare orgogliosi e a rimanere orgogliosi di quel luogo. Può anche motivare le persone a rimanere in quel luogo e ad intraprendere
attività per migliorarlo e prendersene cura.
Pertanto, nel contesto delle relazioni persona-luogo, se questi tre bisogni psicologici sono soddisfatti,
le possibilità di acquisire e mantenere il PoP aumentano.
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Come facilitare la creazione di PoP?
Nel complesso, diversi studi suggeriscono che il PoP può svilupparsi attraverso la creazione e l’appropriazione del luogo: le persone devono essere in grado di contribuire a un luogo, modificandone
le caratteristiche, personalizzando o modificando il luogo attraverso diverse azioni al fine di stabilire
una relazione con esso. Si trova spesso che il PoP è associato a luoghi in cui le persone svolgono attività
specifiche, come mantenere i legami familiari, che sentono importanti per la loro identità, autostima e
per aumentare un senso di orgoglio positivo.
I luoghi con un forte significato sociale e culturale hanno maggiori probabilità di suscitare PoP rispetto
ad altri luoghi. In questo senso, il patrimonio culturale, nei suoi aspetti tangibili e non tangibili rischia
di essere una fonte di capitale per lo sviluppo del PoP. Il patrimonio culturale può essere definito in senso ampio come la funzione di tradizioni verbali o non verbali create da persone che vivono in un determinato luogo, come funzione dei metodi di produzione, vita sociale, dialetti e lingua locale, rituali, feste
e trasferimento di comportamenti o elementi astratti tangibili alle generazioni future come risultato di
diverse esperienze.
Il patrimonio culturale è stato classificato dall’UNESCO in oggetti materiali e immateriali. Il patrimonio
culturale tangibile si riferisce a edifici e luoghi storici, monumenti, manufatti; e oggetti che hanno un
significato per l’archeologia, l’architettura, la scienza o la tecnologia di una cultura specifica; mentre il
patrimonio culturale immateriale include tradizioni o espressioni viventi ereditate dai nostri antenati
e trasmesse ai nostri discendenti, come tradizioni orali, arti dello spettacolo, pratiche sociali, rituali,
eventi festivi, conoscenze e pratiche riguardanti la natura e l’universo o le conoscenze e le abilità per
produrre artigianato tradizionale. Secondo l’UNESCO, il patrimonio culturale immateriale coinvolge il
patrimonio del passato ma anche le pratiche rurali e urbane contemporanee di diversi gruppi culturali.
Il patrimonio culturale può essere una fonte rilevante di orgoglio ubristico, mentre l’orgoglio autentico
può essere migliorato coinvolgendo le persone nella creazione e nel cambiamento del luogo. Ad esempio, le persone potrebbero essere orgogliose di un posto a causa di un evento storico rilevante che vi è
accaduto (orgoglio ubristico) e / o perché i giovani sono coinvolti nel processo decisionale e nelle azioni
per il miglioramento del luogo (autentico orgoglio)
La reputazione sociale è anche un fattore importante per intensificare l’orgoglio del territorio. Ad
esempio, vivere in un luogo noto e con una reputazione positiva può incentivare le persone a sentirsi
orgogliose di quella zona e può anche contribuire a stabilire un legame affettivo con il posto stesso. Si
consideri, ad esempio, l’etichetta e il finanziamento di Capitale Europea che ha contribuito a promuovere città specifiche in Europa.
Utilizzare il patrimonio culturale come una risorsa per facilitare la partecipazione a iniziative e progetti
locali può contribuire all’inclusione sociale che può aiutare le persone a soddisfare i loro bisogni psicologici di autonomia, appartenenza e competenza, e incentivarli ad essere orgogliosi del territorio a cui
appartengono.

Perché il Pride of Place è rilevante per le zone rurali?
Le aree rurali sono solitamente luoghi che sono unici sotto diversi aspetti: spesso presentano un patrimonio abbondante, come caratteristiche paesaggistiche speciali, e un’abbondanza di tradizioni locali, che vanno dalla cucina (cibi e bevande locali), alla lingua, alle arti (musica, danza), alle tradizioni
lavorative legate alle risorse naturali o commerciali locali. Da un punto di vista sociale, le aree rurali
sono spesso associate a piccole comunità con forti legami. Ciò sembra implicare che le persone che
vivono nelle aree rurali possono avere un forte PoP e quindi essere molto coinvolte e attive nelle loro
comunità, disposte a viverci e a contribuire al loro sostentamento.
Tuttavia, la realtà che abbiamo di fronte mostra che, a livello globale, e in particolare in Europa, le
aree rurali sono minacciate dallo spopolamento e le persone che vi abitano, soprattutto i giovani,
tendono a trasferirsi nei centri urbani.
L’obiettivo di questo progetto Erasmus + è contrastare questa tendenza incoraggiando un sano PoP
nei giovani, cioè motivandoli a rimanere nelle zone rurali e incoraggiandoli a ritornare nel caso si
fossero allontanati per scopi educativi e professionali .
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Questo curriculum in breve
•
•
•
•
•
•

Il curriculum ha due obiettivi principali: (1) promuovere un sano senso di orgoglio nei giovani
e (2) promuovere lo sviluppo delle abilità degli studenti del 21 ° secolo.
Il curriculum utilizza l’approccio della formazione basata sull’indagine.
Esistono diversi livelli di indagine ed è possibile selezionare il livello più appropriato per la classe.
Ogni utente (scuola) può adattare il curriculum al proprio contesto locale (attraverso una
scelta di diversi argomenti nella fase 2).
Il curriculum può essere adattato a diversi livelli scolastici, ovvero età 10-16 anni.
Il curriculum consente diverse intensità e frequenza di utilizzo (ad esempio 1 settimana intera
o 2 ore a settimana per 10 settimane)

Introduzione al curriculum
e alle sei fasi del ciclo di inchiesta
Il curriculum P.o.P. (Orgoglio del Territorio) consiste in sei fasi interconnesse che insieme compensano il ciclo di indagine degli studenti e facilitano un processo di apprendimento dello studente in cui
esso stesso ricerca una risposta al principale quesito “Cosa rende unico il nostro territorio? “ (unico,
non migliore!). L’ IBL è un approccio all’apprendimento sociale, il che significa che gli studenti apprendono insieme, gli uni dagli altri.

LU

1

2

Riﬂettere
sul processo di
apprendimento
degli
studenti

Raccolta
delle informazioni:
diversi moduli

REFLECTION

5

Presentare e
condividare le
conclusioni con un
pubblico più vasto

4
6
Figura 3: Le 6 fasi del curriculum PoP (compilazione degli autori)
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Il curriculum in breve
La Fase 1 è una fase introduttiva al curriculum e al metodo IBL: gli studenti esplorano l’argomento,
prendono un accordo relativo al curriculum, sviluppano delle ipotesi e un progetto di indagine per trovare una risposta al quesito principale.
La Fase 2 consiste nell’esplorare ed indagare diversi argomenti che hanno relazione con il territorio.
Gli argomenti scelti dipendono dal contesto unico del territorio e dal tempo a disposizione da dedicare
al curriculum. In questa fase gli studenti escono sul campo e raccolgono i dati sull’unicità del proprio
territorio.
Nella Fase 3 gli studenti mettono insieme tutti i dati raccolti, li interpretano e li analizzano e li mettono
in relazione all’ipotesi sviluppata nella Fase 1.
La Fase 4 consiste nel trarre una conclusione che possa essere una risposta al quesito principale, e nel
condividere il tutto con un pubblico più ampio. In questo modo la comunità diventa parte del processo
di apprendimento, ed i risultati dell’apprendimento stesso saranno resi più stabili.
Nella Fase 5 gli studenti faranno una riflessione sul loro processo di apprendimento e portano in superficie ciò che hanno appreso e ciò che dovrà essere fatto in modo diverso la prossima volta.
La Fase 6 è solo per gli insegnanti ed in particolare per quegli insegnanti che hanno bisogno di valutare
il processo di apprendimento degli studenti (con un voto).

Alcune considerazioni per l’insegnante
•
•
•
•
•

Aspettatevi che le cose vadano storte e che talvolta non abbiate successo. L’IBL è un metodo
complesso per gli studenti e gli insegnanti, ma è un processo importante.
Sopprimete l’istinto di fornire voi le risposte.
Siate aperti a qualunque cosa accada in classe.
Sperimentate i diversi ruoli dell’insegnante e i diversi livelli dell’ IBL.
Divertitevi anche quando le cose vanno male. Spesso quelli sono i migliori momenti IBL per
imparare
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Fase 1

Come iniziare
Questa fase consiste in due parti: La Parte A è un’introduzione generale al curriculum e la Parte B consiste nel progettare i moduli della Fase 2 che gli studenti dovranno seguire. In base al livello di inchiesta
appropriato per la classe (vedi pagina 10), la Parte B potrà essere svolta dall’insegnante o dagli alunni
stessi. La Parte A dovrebbe sempre essere svolta al fine di preparare gli studenti e l’insegnante al processo di indagine.

PARTE A
Introduzione
Questa è la fase di partenza del progetto e porterà gli studenti a riflettere sul proprio territorio.
Sarà la prima volta che il metodo IBL sarà messo
in pratica nel progetto. Gli studenti saranno anche
introdotti a ciò che ci si aspetta da loro in termini
di ruoli, libertà e responsabilità.

Obiettivi
•

•
•

•
•

introdurre gli studenti al nuovo metodo di apprendimento, al loro ruolo, libertà e responsabilità
introdurre ed esplorare gli argomenti del P.o.P.
nel proprio contesto locale
formulare il principale quesito di ricerca: Il curriculum dovrebbe trovare una risposta al quesito
principale “Cosa rende unico il nostro territorio?”
mappare le abilità e la conoscenza esistente in
relazione al quesito di ricerca
formulare possibili risposte al quesito di ricerca (ipotesi)

Tempo raccomandato
1-2 ore

Materiale necessario
Template 1, vedi all. I

Istruzioni
Step 1: introdurre il progetto alla classe.
Come punto di partenza gli studenti dovranno raggiungere una comprensione comune di ciò che si
intende con ‘ territorio’. Non è necessario in questo
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punto focalizzare l’attenzione solo sul luogo in cui
si trova la scuola, ogni luogo può essere discusso. Ciò può essere fatto scegliendo una o più delle
seguenti possibilità:(gli insegnanti sono liberi di
usare le loro proprie tecniche o strumenti):
• Brainstorming collettivo sul proprio territorio:
cos’è, cosa conosciamo sul territorio. Per visualizzare le idee si può fare una mind map
• Chiedere agli studenti una foto del territorio
che a loro piace o che non piace. Incoraggiateli
a mostrarla alla classe e a condividere il motivo
per cui hanno scelto quella foto. Qual è la storia
dietro la foto scelta?
• Lo stesso si può fare con una storia, una canzone o qualcos’altro che rappresenti il loro territorio
• Cominciare una discussione con domande tipo:
“ Come sono state le vostre vacanze? Cosa potete dire del posto che avete visitato?
Step 2: In questa fase l’attenzione sarà rivolta al
luogo in cui si trova la scuola (il posto principale
su cui si faranno ricerche)
Si porrà il quesito principale cui bisognerà trovare
una risposta: Cosa rende unico il nostro territorio?
In questa fase è importante mettere l’accento sul
fatto che non è ciò che rende il nostro territorio
migliore o peggiore di qualunque altro territorio,
ma solo ciò che lo rende diverso. Ogni luogo ha la
sua unicità e nello scoprirla gli studenti potranno
trovare parte della loro identità e del loro orgoglio. Questa fase consiste in uno brainstorming.
In base all’esperienza degli studenti e dell’insegnante questo può essere fatto collettivamente o
in sottogruppi. (Usate il template 1 per riportare
le risposte.)

Le seguenti tre domande dovranno trovare una risposta da parte degli studenti:
• Cosa sappiamo già riguardo al nostro territorio
e alla sua unicità? Questa domanda aiuterà gli
studenti a valorizzare ciò che essi già conoscono del proprio territorio.
• Cosa sappiamo sul territorio e su cosa è importante fare ricerche per rispondere al quesito di
iniziale? Questo aiuta gli studenti a stimolare il
loro senso critico e a prendere consapevolezza
di ciò che non sanno.
• Quali pensiamo possano essere le possibili risposte al Quesito di ricerca ? (Ipotesi)
• Nella Fase 3 gli studenti metteranno a confronto le loro risposte dai moduli del progetto (Fase
2) con le ipotesi e dovranno rifletterci sù.
Step 3: Stabilire le giuste aspettative
In questa fase l’insegnante spiegherà agli studenti
ciò che ci si aspetta da loro in questo progetto e che
è importante che sviluppino abilità di apprendimento sociale (imparare con gli altri e gli uni dagli
altri). Questo significa che gli studenti sono incoraggiati a cooperare e comunicare: condividere ciò
che hanno appreso e acquisire pensiero critico. Gli
studenti agiranno in qualità di ricercatori. La tabella 1 a p 12 mostra alcune delle qualità del ricercatore e qual’è il comportamento del ricercatore.
•
•

•

•

•

spiegate agli studenti che sono gli agenti del
progetto e che agiranno come co-ricercatori
fate una tabella come mostra la figura 1, con
una colonna “I ricercatori sono” e “i ricercatori
fanno”
usando il brainstorming come facilitatore,
chiedere agli studenti quali pensano possano
essere le qualità del ricercatore. Completate poi
la lista con quelle che trovate nella figura 3
chiedete agli studenti che tipo di comportamento è collegato a quelle qualità. Ad esempio
per essere un pensatore critico, un ricercatore
fa domande, tenta di pensare a possibili risposte alternative ad un semplice quesito, motivano le idee.
Nella fase 5 gli studenti rifletteranno sul proprio sviluppo delle qualità del ricercatore e si
raccomanda di prendere nota di quali specifiche qualità vorranno sviluppare in questo progetto

•

Un’opzione potrebbe essere redigere
un contratto di apprendimento specificando le qualità e i comportamenti.

Suggerimenti:
•

•

per stimolare l’apprendimento inclusivo l’insegnante può parlare in termini di ‘ noi’ e ‘nostre idee’ per favorire la comprensione dell’apprendimento basato sul gruppo
gli insegnanti hanno un ruolo diverso in questo
progetto e in questo 3 step possono concentrarsi sull’aspetto di apprendimento sociale del
progetto.

Step 4: costituire i gruppi
In base all’esperienza della classe con il metodo
IBL e all’età degli studenti, l’insegnante può decidere di seguire sia un approccio di classe oppure
dividere la classe in sottogruppi. Non ci sono linee
guida esatte su come decidere quale approccio scegliere: l’esperienza dell’insegnante e la fiducia nel
metodo IBL è l’ago della bussola. Tuttavia le seguenti linee guida potranno essere d’aiuto:
• IBL è adattabile ad ogni età e ad ogni grado di
apprendimento (E’ appropriato K12)
• IBL è un approccio di apprendimento sociale
• Se decidi di lavorare in sottogruppi, si raccomanda di far lavorare gli studenti più dotati a
coppie. Le ricerche mostrano che questi studenti lavorano meglio e apprendono di più se
sono abbinati ad un altro studente dotato piuttosto che lavorare in gruppi più grandi con studenti meno dotati
• Lo studente medio lavora bene in gruppi di 4 o 5
• Le abilità di regolamentazione sociale dell’insegnante sono importanti in questa fase e per
tutto il progetto perchè gli studenti avranno
probabilmente bisogno continuamente di facilitatori nel lavoro di gruppo.
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PARTE B
Introduzione
Questa seconda parte della fase 1 consiste nel pianificare e decidere i moduli da seguire per rispondere alle domande di ricerca. La fase 2 contiene
14 moduli (vedi tabella 4) su argomenti relativi al
territorio, tutti affrontano la domanda principale di ricerca con diversi argomenti e prospettive. I
moduli possono essere trovati nell’Allegato II.
Gli insegnanti sono liberi di adattare questi moduli migliorandone la qualità o cambiarli in
modo che possano adattarsi meglio al contesto di
insegnamento o progettare nuovi moduli che non
siano ancora inclusi nell’elenco.

Obiettivi
•

scegliere e progettare il modulo della fase 2,
fatto sia dall’insegnante o dagli studenti in
base al livello di indagine usato

Istruzioni
In base al livello di inchiesta, l’insegnante, gli studenti o l’insegnante e gli studenti possono decidere quali moduli seguire. I seguenti aspetti devono
essere tenuti in considerazione:
• Che livello di indagine seguirà la classe? Se sarà
un’indagine strutturata o controllata, l’insegnante potrà decidere i moduli e il programma.
Se si tratta di Indagine Guidata, l’insegnante e
gli studenti decideranno insieme e nell’Indagine Libera gli studenti avranno la libertà di decidere che moduli seguire.
• Quanto tempo si ha a disposizione per il progetto?
• In base al contesto locale si possono scegliere
gli argomenti appropriati.
• E’ possibile permettere agli studenti di seguire
diversi moduli paralleli. Questo significherebbe
che gli studenti non faranno ricerca sugli stessi
argomenti, ma attraverso la condivisione durante il progetto potranno informarsi reciprocamente riguardo ai principali risultati ottenuti
dal loro lavoro separato.
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Numero del
modulo
Argomento
1

Linguaggio in generale

2

Folklore & mitologia

3

Biodiversità

4

Benessere

5

Gastronomia

6

Geografia

7

Eventi locali

8

Mestieri e Artigianato

9

Storia

10

Architettura

11

Norme e valori sociali

12

Musica e danze

13

Sport e Giochi

14

Ricreazione

Tabella 4: Panoramica degli argomenti

Fase 2

Raccogliere informazioni
Introduzione
Nella fase 2 gli studenti si caleranno nei diversi
argomenti che hanno relazione con il loro territorio unico. In questa fase si prenderanno in esame
i moduli che lo studente seguirà in base al programma fatto nella fase 1B. Ogni fase segue una
struttura simile e le risposte alle sotto domande
forniscono input per rispondere al quesito principale del progetto.

•

•

•

•

Obiettivi
•

studiare il territorio da diverse prospettive attraverso diversi argomenti che hanno relazione col territorio

Tempo raccomandato
vedi moduli

Materiale necessario
Template 2 vedi allegato I		
Esempi di moduli, vedi allegato II

Istruzioni
Ogni modulo sui diversi argomenti della Fase 2
avrà sempre la stessa struttura. Nel Template 2,
i risultati saranno riportati passo a passo e forniranno input alla Fase 3. In base al livello di indagine scelto, l’insegnante dirigerà il processo in modi
differenti. Se l’indagine è Strutturata o Controllata, l’insegnante può decidere la maggior parte
degli step. Se l’indagine è guidata, l’insegnante e
gli studenti decideranno insieme, se l’indagine è
libera gli studenti avranno la libertà di decidere
come dirigere il modulo. Nell’allegato II vengono
forniti esempi per ogni passo della Fase 2. Questi
esempi possono aiutare l’insegnante a facilitare il
processo di indagine e possono dirigerlo in base al
livello di indagine.
Ogni modulo segue la struttura riportata qui sotto:
Step 1. Esplorare l’argomento e sviluppare il
(sotto) quesito di ricerca.

•

Ogni modulo comincerà con l’introduzione
all’argomento. Questo si può fare in qualunque modo creativo
Formulazione del quesito di ricerca. Cosa vorremmo imparare in relazione a questo argomento e al territorio? (vedi “L’arte del quesito
di ricerca” qui sotto)
Cosa conosciamo già sull’argomento? Questa
domanda aiuterà gli studenti a valorizzare ciò
che essi già conoscono del proprio territorio.
Cosa non sappiamo sull’ argomento? Questo aiuta gli studenti a stimolare il loro senso
critico e a prendere consapevolezza di ciò che
non sanno.
Quali sono le possibili risposte al quesito di
ricerca? (Ipotesi) Alla fine del modulo gli studenti rifletteranno sul loro processo mentale
in questa fase.

L’arte del quesito di ricerca
Nel metodo IBL, sviluppare un quesito di ricerca è
una delle abilità principali. Le seguenti linee guida
aiuteranno a formulare una buona domanda IBL:
1. Un buon quesito scturisce dagli studenti o
perlomeno è di loro interesse
2. Deve essere una domanda aperta a cui si possa
rispondere (no domande si/no)
3. Deve avere un certo grado di complessità, non
riguardare solo un semplice fatto
4. La risposta non può già essere nota prima che
cominci il processo di inchiesta
5. Necessita di una base oggettiva, non un’opinione o un giudizio personale
6. Non deve essere troppo personale
Step 2: Individuare le risorse per trovare le informazioni mancanti.
Gli studenti penseranno alle possibilità di trovare
risposte al quesito di ricerca che hanno sviluppato. Come parte importante di questo step, gli
studenti dovrebbero pensare criticamente circa
l’affidabilità delle fonti e con che probabilità si
potranno trovare lì le risposte giuste.

Step 3: Raccolta dei dati dalle fonti
Ci sono diversi modi in cui gli studenti possono
raccogliere dati dalle fonti selezionate. Ci sono
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diversi tipi elencati nella tabella 5. Negli studi sociali, ricerche di campo e sperimentali sono utilizzate per raccogliere dati.
In questa fase gli studenti usciranno a raccogliere
dati dalle fonti che hanno selezionato nello step
2. In questo step siamo incoraggiati a portare gli
studenti fuori dalla scuola, dal momento che il
“mondo reale” offre molte informazioni interessanti per lo studente.
•

•

E’ importante che gli studenti facciano un
programma su come raccogliere i dati, questo significa ad esempio che selezioneranno
certi quotidiani, autori o siti web, nel caso di
uno studio sulla letteratura. Quando lo studente farà uno studio sul campo, dovranno
sviluppare le loro domande per l’intervista, o
un progetto di osservazione, (cosa osservare).
Gli studenti faranno un programma su chi farà
cosa e quando.

Step 4: Interpretazione dei dati
In questo step lo studente dovrà rispondere alle
seguenti domande:
• Cosa ci dice l’informazione che abbiamo trovato circa il nostro quesito di ricerca?
• Che conclusioni possiamo trarre?
• Possiamo confermare le ipotesi?
• Cosa c’è che ancora non sappiamo?
• Cosa dovremmo fare per trovare le ultime informazioni mancanti?
• In caso di gruppi multipli: in che misura le risposte dei diversi gruppi sono simili o diverse?
Come è successo?
Step 5. Riportate le conclusioni in un modo semplice con parole proprie
In questo step lo studente riporterà le conclusioni
in modo creativo

Step 6: Riflessioni sul modulo

Tipo di raccolta
dati
Cos’è?
Ricerca letteraria Gli studenti
raccoglieranno i dati
leggendo romanzi,
poemi, canzoni, storie,
quotidiani, giornali,
riviste, risorse online,
etc..
Ricerca sul
campo

I dati saranno
raccolti nel mondo
reale, attraverso
interviste, osservazioni,
discussioni di gruppo,
etc.

Ricerca
sperimentale

Gli studenti
troveranno risposte
facendo paragoni o
provando nuove cose

Ricerche di
design

I dati saranno raccolti
disegnando nuovi
macchine, modelli o
un’altra creazione

Ricerche di
simulazione

La raccolta di dati
avverrà attraverso
una simulazione al
computer per trovare
risposte al quesito di
ricerca

Tabella 5: ricerca tipo (basato su Tanis et al., 2014)
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Gli studenti dovranno rispondere alle seguenti
domande:
• Com’è andato questo modulo?
• Cosa mi è piaciuto di questo modulo e cosa no?
• Cosa è andato bene e cosa no?
• Cosa dovrebbe essere fatto in modo diverso la
prossima volta?
• Cosa ho imparato?
La descrizione dei moduli conterrà le seguenti
informazioni: 		
1. Introduzione al modulo: breve descrizione in
2-3 frasi.
2. Obiettivo del modulo
3. Tempo raccomandato da dedicare sul modulo
(e.g. tra 3 e 5 ore)
4. Esempi di possibili quesiti di ricerca sull’argomento
5. Esempi di fonti
6. Esempi di attività per trovare risposte alle domande/su come ottenere informazioni dalle
fonti
7. Esempi su come presentare i risultati in modo
creativo.

Fase 3

Analisi ed Interpretazione dei
Risultati dell’Indagine
Introduzione
In questa fase gli studenti mettono tutte insieme
le risposte alle loro domande di ricerca dai moduli della fase 2, li analizzano e li interpretano per
cercare la risposta alla domanda principale di ricerca della fase 1 (“Cosa rende il nostro territorio
unico?”). Questa fase è anche un’opportunità per
gli studenti di riflettere sul significato che la risposta ha per il singolo individuo e per la società
in quanto entità territoriale /sociale più vasta.

Obiettivi
•

•
•

•

Creare una panoramica visiva dei risultati della ricerca negli studi condotti sui diversi argomenti della fase 2.
Analizzare e interpretare i risultati del processo di indagine nei diversi moduli della fase 2
Riflettere sul processo della fase 1 (ipotesi) e
collegare le conclusioni a ciò che è stato sviluppato nella fase 1.
Collegare i risultati e le conclusioni (riflessione) su come il territorio influenza gli studenti
attraverso il processo dello sviluppo dell’identità e l’attaccamento al territorio: pop (orgoglio del territorio).

Tempo raccomandato
1 -2 ore

Materiale necessario
Template 3, vedi allegato 1			
Template 1 dalla Fase 1

Istruzioni
Step 1: Fare una panoramica visiva delle diverse
risposte
Gli studenti creano una panoramica visiva con
tutte le conclusioni raggiunte per ogni modulo.
Essi possono usare lo schema utilizzato nel Template 3 oppure altri tipi di strumenti (per esempio mappe concettuali) che aiutano a visualizza-

re come le risposte sono collegate alla domanda
principale della ricerca del curriculum. Questo
può essere fatto sia con l’intera classe che con
gruppi più piccoli e poi nel passo successivo (2) le
risposte possono essere discusse. In questo passo
è di principale importanza creare una panoramica
di tutte le diverse conclusioni che si sono ottenute
e come queste sono collegate le une alle altre e
alla domanda principale.

Step 2: Analisi dei risultati
Gli studenti usano la panoramica dello step 1 e
iniziano ad analizzare e discutere le risposte che
insieme forniranno l’input per la domanda di ricerca principale (template 1). Questo step potrebbe essere svolto prima in gruppi più piccoli o con
l’intera classe. Se si lavora con gruppi più piccoli,
i risultati saranno prima discussi all’interno del
gruppo, e alla fine della lezione saranno messi a
confronto i risultati dei diversi gruppi.
Il Template 1 utilizzato nella fase 1 è necessario
anche per questo step.
Le seguenti domande possono essere rivolte agli
studenti per aiutarli ad analizzare i vari dati e avviare una discussione che aiuti loro a pensare criticamente.
•
•
•
•

•
•

Come rispondereste alla domanda principale
dalla fase 1?
Possiamo noi confermare le nostre ipotesi?
Perché o perché no?
Come questo si collega al template compilato
nella fase 1?
I risultati rispecchiano ciò che ci aspettavamo?
Come questo si collega a cosa noi pensavamo,
sapevamo e non sapevamo?
Su cosa sono basate le nuove domande di ricerca rispetto a ciò che abbiamo appena fatto?
Cosa abbiamo ancora da ricercare per ottenere
una risposta migliore alla domanda di ricerca?

Step 3: Interpretare i risultati
Lo scopo di questo momento è dare significato ai
dati ed analizzare lo step 2. Cosa significano questi risultati per ciò che noi siamo come individui
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e come società? Questo step richiede alcune auto-riflessioni e discussioni di gruppo che sono
molto di aiuto in questa fase. La domanda successiva può essere usata per iniziare l’autoriflessione
e/o una discussione di gruppo. Si raccomanda di
lasciare che gli studenti mettano giù le loro risposte (prima e dopo la discussione).
•
•
•
•

•
•
•

Cosa rende il nostro territorio unico?
Di quali aspetti del nostro territorio possiamo
essere orgogliosi?
C’è una differenza rispetto a ciò di cui siamo
già orgogliosi?
La fonte di orgoglio è incontrollabile ma solida
(hubristic) o controllabile ma instabile (orgoglio autentico)?
Cosa significa questo per ciò che noi siamo
come individui e come società?
Chi sei tu in relazione a questo territorio? Come
vedi te stesso come parte di questo territorio?
Come possiamo aiutare i nuovi arrivati a diventare parte integrante della nostra comunità e a diventare orgogliosi di questo territorio?

Terminare questa parte del curriculum con un riassunto della discussione e utilizzarla come input
per la fase successiva.
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Fase 4

Resoconto e Condivisione
dei Risultati con un
Pubblico Ampio
Introduzione
In questa fase gli studenti trasformeranno le interpretazioni della fase precedente (step 3) in un
modello creativo (resoconto) che potrà essere
condiviso con un pubblico ampio. Lo scopo di questo resoconto e condivisione è rendere partecipe
la comunità o il territorio del processo di apprendimento.La ricerca viene condivisa perché questa
parte dell’approccio educativo basato sull’indagine è essenziale perché gli studenti diventino più
potenziati nell’apprendimento autosufficiente e
si possa stabilire una ferma comprensione delle
materie studiate. Il resoconto si focalizza sui risultati del processo (fase 3) e sul curriculum nel
suo insieme.E’ interessante notare che gli studenti possono potenzialmente sviluppare un
nuovo patrimonio culturale locale in questa fase.

Obiettivi
•

•

Creare un modo innovativo e creativo di riportare e condividere i risultati con un pubblico ampio rispetto alla classe o alla scuola (ad
esempio con la comunità sociale del territorio).
Condividere il processo di apprendimento del
curriculum IBL con un’ampia audience: mostrando loro cosa gli studenti hanno fatto nelle
settimane precedenti.

Istruzioni
Indurre gli studenti a fare brainstorming in classe
o in piccoli gruppi per capire come essi hanno intenzione di rendicontare il curriculum e le risposte della fase 3. Potranno fare in qualsiasi modo
essi vogliano, organizzando un evento singolo,
grande o piccolo, una pubblicazione un’esposizione. Qualsiasi cosa gli studenti ( e gli insegnanti
) ritengano adatta per il curriculum sarà possibile.

Esempi
•
•
•
•
•
•

Scrivere un’enciclopedia sul territorio
Organizzare una rappresentazione teatrale
Organizzare una fiera a scuola sull’unicità del
territorio
Organizzare una mostra sul territorio
Realizzare un breve video sul curriculum del
territorio
Creare un sito web sul progetto

Tempo raccomandato
da 1 a 5 ore (dipende dal tipo di resoconto e di condivisione)
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Fase 5

Riflessioni degli Studenti sul
Processo di Apprendimento
Introduzione
Questa fase si focalizza sull’ autoriflessione degli
studenti sul processo di apprendimento. Li aiuta
a capire quali competenze hanno sviluppato durante il curriculum e come si sono dimostrati in
qualità di ricercatori.

Obiettivi
•

Riflettere sullo sviluppo delle competenze e
sulla performance come ricercatori da parte
degli studenti stessi con l’aiuto / facilitazione
dell’insegnante.

Tempo raccomandato
1 ora

Materiale necessario
Template 4, vedi allegato I

Istruzioni
Basandosi sul tempo disponibile e sulla familiarità che gli studenti hanno con l’autoriflessione ci sono diversi modi di organizzare questa
fase. Se il tempo a disposizione è breve, un unico
gruppo o una riflessione individuale potrà essere sufficiente. Se c’è più tempo a disposizione,
la riflessione può essere fatta in più momenti;
individuali, a coppie, in piccoli gruppi, o con la
classe intera. Se gli studenti non sono molto abili con l’autoriflessione ci vorrà più aiuto da parte
dell’insegnante che guiderà gli studenti nel far
emergere la consapevolezza delle loro esperienze
di apprendimento.
Se gli studenti sono più esperti nell’ autoriflessione è necessario un diverso approccio da parte
dell’insegnante; più incentrato sulla condivisione
e la discussione piuttosto che sull’apprendimento
di come verbalizzare le esperienze.
Si può riflettere sulle seguenti tre categorie:
• Il loro ruolo di ricercatori nel curriculum
• Lo sviluppo delle competenze del 21o secolo
• Le loro esperienze con il processo IBL nel suo
insieme.
Il template 4 fornisce un punteggio agli studenti per valutare il loro sviluppo in riferimento alle
varie voci.
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Fase 6

Valutazione del Processo di
Apprendimento da Parte
dell’Insegnante
Introduzione
La valutazione è parte integrante della vita della
scuola. Controllare e valutare il processo di apprendimento degli studenti è uno strumento importante per gli insegnanti e determina se i risultati sono stati raggiunti. Attraverso la riflessione
sul lavoro sviluppato, le griglie di osservazione e
le liste di controllo, l’insegnante decide il giudizio
(se è il caso), il posizionamento, l’avanzamento,
le strategie di insegnamento e valuta anche il curriculum stesso. Anche per gli studenti può funzionare come un modello che dia validità agli sforzi
fatti e incoraggi l’apprendimento attivo.

Obiettivi
•

Valutare il processo di apprendimento degli
studenti da parte dell’insegnante.

!Non basare la valutazione sui risultati e sul paragone con gli altri studenti.Basare la valutazione
su come lo studente si è migliorato in relazione
alle sue capacità.

Materiale necessario
allegato IV

Istruzioni
Nell’apprendimento basato sull’inchiesta la valutazione è un processo continuo ed è importante
tanto quanto il risultato finale. Gli studenti dimostrano e sviluppano diverse abilità in ogni fase
del processo di inchiesta e sono queste abilità che
vengono valutate confrontandole con le aspettative prestabilite da parte dell’insegnante e dello
studente (fase 1 e 5).
Gli insegnanti dovrebbero tenere a mente che le
abilità del 21^secolo migliorate da questa metodologia non si possono sempre misurare facilmente in termini quantitativi e in questo contesto
non sono lo scopo principale della valutazione.
Più opportunità hanno gli studenti di mostrare
il loro coinvolgimento e miglioramento da una
prospettiva formativa, più facile sarà per l’insegnante capire il pensiero e l’apprendimento degli
studenti.Per questo motivo è consigliabile usare
vari mezzi per raccogliere informazioni al fine di
facilitare la valutazione, ad esempio
• Osservazioni formali ed informali;
• Discussioni, conversazioni, formulazione di
domande;
• Lavoro di gruppo;
• Dimostrazioni, performances (prestazioni);
• Progetti, portfolio
• Autoriflessione
Una griglia di valutazione del processo di apprendimento degli studenti è inclusa nell’allegato IV.
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Informazioni sui partners
Questo progetto è il risultato di una collaborazione tra due università, due ONG e due istituzioni scolastiche.

Partners accademici
L’Università La Sapienza di Roma (Italia), Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione,
base principale del CIRPA (Centro Interuniversitario di Ricerca in Psicologia Ambientale), una rinomata organizzazione di ricerca mondiale con una speciale attenzione per l’’interazione delle persone con il loro ambiente .
L’Università di Akdeniz (Turchia) ha contribuito con conoscenze scientifiche nel campo dell’educazione turistica,
della gastronomia, dei monumenti, della storia e degli studi culturali. Questo partner ha apportato le competenze
per lo sviluppo del curriculum necessarie per tutte le fasi del progetto.

ONG
La Fondazione Anatta (Paesi Bassi) ha diversi anni di esperienza su programmi di educazione alla natura e di
collegamento con la natura per i giovani che utilizzano metodi di apprendimento non formale. La fondazione ha
sviluppato progetti ed eventi che migliorano il rapporto dell’uomo con il mondo naturale per la promozione della
salute mentale e il fiorire degli ecosistemi del pianeta. La fondazione ha sede in una zona rurale dei Paesi Bassi
(Achterhoek).
Oidhreacht Chorca Dhuibhne (Irlanda) ha quasi 40 anni di esperienza nella promozione del patrimonio culturale,
fisico, naturale e umano / linguistico della penisola irlandese di Corca Dhuibhne attraverso programmi educativi
offerti nelle scuole della loro regione. Nel corso degli anni hanno sviluppato diversi programmi educativi che promuovono il Pride of Place e una più profonda comprensione della cultura e delle tradizioni locali nella loro zona,
nel tentativo di preservare la lingua irlandese.

Istituzioni scolastiche
L’Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto (Italia) è un istituto statale di insegnamento, composto da tre livelli
scolastici: scuola materna, scuola primaria e media. In totale circa 510 alunni con 100 insegnanti e 28 membri del
personale di supporto che collaborano in diverse scuole sparse nell’area rurale da Cortemilia a Saliceto. I docenti
hanno contribuito con la loro esperienza di insegnamento dei beni culturali, storici e ambientali del territorio, con
un approccio didattico originale ed innovativo.
Agrupamento de Escolas nº1 de Gondomar (Portogallo) è un istituto di istruzione statale che comprende scuole
materne, scuole primarie, una scuola media e una secondaria, per un totale di circa 2.500 studenti e 250 insegnanti. Si trova in una zona rurale del Portogallo con uno scenario naturale, artigianato unico e famoso (orafo e
di legno) e gastronomia. Questi sono stati gli aspetti esplorati durante il progetto, svolto in collaborazione con la
giunta comunale, impegnata a promuovere l’attaccamento della comunità al territorio locale.

Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Anatta Foundation

Istituto Comprensivo
Cortemilia-Saliceto
Agrupamento de Escolas
nº1 de Gondomare
Sapienza University
of Rome
Akdeniz University
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ALLEGATO I

MODULO 1

Necessario per la Fase 1
Cosa voglio conoscere? Il Quesito di Ricerca per
questo curriculum è:

Quali pensiamo siano possibili risposte al quesito di Ricerca? (ipotesi)

Cosa rende unico il nostro territorio?

1
Cosa conosciamo già sul nostro territorio?

2

4
Cosa non sappiamo circa il nostro territorio?

3
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MODULO 2

Necessario per la fase 2:
Nome del modulo:
Nome degli studenti:

Step 1:
Cosa vogliamo sapere? Qual è il quesito di
ricerca per questo modulo?

1
Cosa conosciamo già sul nostro territorio?

2
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Quali pensiamo siano possibili risposte al
quesito di Ricerca? (ipotesi)

4
Cosa non sappiamo circa il nostro territorio?

3

Step 2:
Fonti
Nome e luogo delle fonti

Con che probabilità otterrai
risposte affidabili da queste fonti?

Quanto è affidabile
questa fonte?

1 = per niente;
2 = forse qualcosa, forse no;
3 = piuttosto probabile;
4 =molto probabile

1 = non è affatto affidabile;
2 = discutibile;
3 = piuttosto affidabile;
4 = molto affidabile
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Step 3 (Progettazione):
Cosa faremo?

Quando?

Chi?

Di cosa abbiamo bisogno?

Step 4:
•

Cosa ci dice l’informazione che abbiamo trovato circa il nostro Quesito di Ricerca?.

•

Che conclusioni possiamo trarre?

•

Possiamo confermare le ipotesi?

•

Cos’è che ancora non conosciamo?

•

Cosa abbiamo bisogno di fare per trovare le ultime informazioni mancanti?

•

In caso di gruppi multipli: in che modo le risposte dei diversi gruppi differiscono o sono simili?
Come è accaduto?

Step 5 (Riflessioni sul modulo):
•

Com’è andato questo modulo?

•

Cosa mi è piaciuto e cosa no?

•

Cosa è andato bene e cosa no?

•

Cosa dovrebbe essere fatto diversamente la prossima volta?

•

Cosa ho imparato?

36

MODULO 3

Ha relazione con la fase 2: ricerca
Ha relazione con la fase 3: Interpretazione

Cosa rende
unico il
nostro
territorio?
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MODULO 4

Necessario per la Fase 5: Riflessioni
Por favore, scrivi le competenze e rifletti su come le hai sviluppate durante il progeto.
Seleziona la casella che meglio ti si addice - “Non così buono”, “Buono” o “Ottimo” - e fornisci un esempio o una spiegazione del motivo per cui hai dato questa valutazione. Scrivi solo nelle caselle che si appliciano alla tua situazione.

Nome della competenza

38

Non così buono

Buono

Ottimo

Seleziona la casella che meglio corrisponde alla tua esperienza - “Non così buono”, “Buono” o “Ottimo” - e
fornisci un esempio o una spiegazione del motivo per cui hai dato questa valutazione. Non è necessario compilare tutte le caselle.

Fino a che punto sono
stato un ricercatore:

Non così buono

Buono

Ottimo

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Ben informato/a

Pensatore critico

Curiouso/a e dalla
mente aperta
Rispettoso/a

Disposto/a ad
assumersi dei rischi
Riflessivo

Fase 1
Per favore scrivi come
è stata la tua esperienza in ciasuna fase.
•
•
•

•

Com’era valuti questa fase?
Cosa hai imparato?
Cosa tu è piaciuto e
cosa non ti è piaciuto? Perchè?
Cosa è andato bene
e cosa faresti in
modo diverso la
prossima volta?
Perchè?
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ALLEGATO
II
MODULI MODELLO

L’allegato II contiene i moduli collegati alla fase 2 del curriculum come elencati nella tabella 1 sottostante. Nell’allegato III troverai gli aricoli di base relativi a ciascun modulo e le informazioni essenziali
sull’argumento trattato.

Numero del
modulo

Argomento/i

1

Letteratura

2

Folklore & Mitologia

3

Biodiversità

4

Benessere

5

Gastronomia

6

Geografia

7

Eventi Locali

8

Mestieri / Artigianato

9

Storia

10

Architettura

11

Norme Sociali & Valori

12

Musica e Danze

13

Sport e Giochi

14

Ricreazione

Tabella 1: panoramica degli argomenti

Ogni modulo è strutturato nel seguente modo:

1.

Introduzione al modulo: breve descrizione in 2-3 frasi.

2.

Scopo del modulo

3.

Tempo raccomandato da dedicare al modulo (e.g. tra 3 e 5 ore)

4.

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti

5.

Esempi di possibili “domande di ricerca” sull’argomento del modulo

6.

Esempi di risorse

7.

Esempi di attività utili per trovare le risposte alle domande/ o per ottenere informazioni dalle risorse

8.

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo
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1. LETTERATURA
Di Eduardo Naia
1.1

Introduzione:

Questo modulo è su come la letteratura modella il nostro senso di identità.

1.2

Scopo:

Che gli studenti esplorino il loro senso di identità attraverso la Letteratura.

1.3

Tempo raccomandato: Tra le 4 - 6 ore.

1.4

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
a.
b.
c.
d.

1.5

Quesito di Ricerca:
e.
f.

1.6

Biblioteche locali Local library
Biblioteca Scolastica School library
Musei Museums
Monumenti Monuments
Risorse Umane - Persone della comunità (Scrittori, Poeti, Giornalisti, ecc)
Internet
Altri media

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.

1.8

Perché la nostra letteratura è importante per la nostra zona? Si può applicare ad altri posti, ad altre
realtà?
Quali aspetti della nostra letteratura si riflettono sull’unicità delle nostre zone?

Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1.7

Quale conoscenza precedente hanno gli studenti della letteratura locale?
Quanto è importante conoscere la letteratura locale?
Far visita ad una biblioteca locale.
Portare a scuola un autore /scrittore del posto

intervistare esperti di letteratura locale nella nostra comunità
leggere brani di letteratura locale
analizzare la letteratura che si basa sul nostro territorio
visitare le zone descritte nei libri, poemi, articoli, ….

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.
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scrivere una lettera ad un personaggio letterario
continuare una storia
fare un disegno del posto descritto nel brano letto
spiegare le caratteristiche del posto menzionato nel brano letto

2. FOLKLORE E
MITOLOGIA
Di Eduardo Naia
2.1

Introduzione:

Questo modulo esplora come il folklore e la mitologia possono insegnarci circa la nostra identità e il nostro senso
di appartenenza ad un posto.

2.2

Scopo:

Gli studenti esplorando il folklore e la mitologia locale per rinforzare il senso di appartenenza.

2.3

2.4

Tempo raccomandato: Tra le 4 e le 6 ore.

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
a.
b.
c.

2.5

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.

2.6

Letteratura
Archivi (TV, radio, biblioteche, etc)
Risorse Umane - Persone della comunità (Scrittori, Poeti, Giornalisti, ecc)
Internet

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.8

Quali aspetti del folklore e mitologia locali si riflettono sull’unicità del nostro territorio?
Quanto sono importanti il Folklore e la Mitologia nelle nostre vite oggi?
Cosa si può imparare sul nostro territorio dal Folklore e dalla Mitologia?

Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.

2.7

Definire i due concetti di Folklore e Mitologias e stabilire le possibili connessioni
Far visita ad una biblioteca locale o un’associazione culturale.
Portare in classe uno storico locale

leggere una storia /un testo
ascoltare una storia
ascoltare musica
visitare un luogo caratteristico
guardare un video o un’intervista
Dipinti
Sculture

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.
e.

scrivere un articolo
allestire una mostra
scrivere una canzone o un testo scritto
preparare una danza ed esibirsi
preparare un evento culturale o fare un video
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3. BIODIVERSITÀ

Di Paola Prato & Marina Sacchetto
3.1

Introduzione:

Il termine ‘ biodiversità’ (da “diversità biologica”), si riferisce alla varietà di vita sulla Terra a tutti i livelli , dai
geni agli ecosistemi.
La biodiversità non solo mantiene funzionale l’ambiente: è anche una fonte locale di cibo, riparo, vestiario ed altri materiali. L’economia delle zone locali si affidano alla biodiversità dato che essa provvede risorse economiche
rinnovabili ed ecosistemi che danno benefici medici e scientifici e sono impagabili in termini di valori culturali ed
estetici. La diversità biologica è la risorsa da cui dipendono le famiglie, le comunità, le nazioni e le generazioni future.

3.2

AScopo:

Esplorare la biodiversità locale per comprendere perché essa è importante per il posto in cui viviamo e come preservarla.

3.3

Tempo raccomandato: Tempo raccomandato 6 ore.

3.4

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:

Stimolare l’interesse verso i materiali usati nella vita di tutti i giorni (per il cibo, vestiti, riparo, ecc) proponendo
una serie di immagini, video, giornali locali, o articoli sul web riguardanti i manufatti locali.

3.5

Quesito di Ricerca:

Come è coinvolta las biodiversità nel fornire materiali locali per:
a.
cibo
b.
riparo
c.
vestiario
d.
pratiche sostenibili
e.
Perché è importante preservare la biodiversità locale?
f.
Come preservare la biodiversità nella nostra zona?
3.6

Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

3.7

Intervistare un agricoltore locale a proposito delle coltivazioni tipiche, cibi, arnesi ecc
Intervistare persone del posto ( genitori, parenti, amici) a proposito delle coltivazioni tipiche, cibi,
arnesi ecc
Fare ricerche nei musei locali (musei etnografici ecc)
Fare ricerche nelle biblioteche localin (foto, documenti….)
internet
Risorse umane
Fare ricerche sui prodotti locali ad uso umano

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:

Attività pratiche in laboratorio, o in una fattoria, o all’aperto:
a.
per fare il pane,
b.
per fare il formaggio,
c.
per fare il vino,
d.
per fare diversi tipi di piatti locali,
e.
per raccogliere diversi tipi di raccolto (vendemmia, mietitura, raccolta della frutta/ortaggi/olive)
f.
pesca
3.8

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
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Mostra di disegni nella scuola o in un’area pubblica locale
Esibizione locale degli attrezzi costruiti dagli student
Presentazione digitale alla comunità

4. BENESSERE
Di Orlaith Ruiséal
4.1

Introduzione:

Il benessere è fondamentale per la salute generale di un individuo, permettendogli di superare con successo le
difficoltà e perseguire ciò che vuole dalla vita. L’atteggiamento e le prospettive possono influire sul benessere.

4.2

Scopo:

Comprendere e promuovere il benessere e dare agli studenti gli strumenti per gestire il proprio benessere.

4.3

Tempo raccomandato: Tempo raccomandato dalle 3 alle 5 ore

4.4

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:

Definire il concetto di “benessere” .
Cos’è il benessere? Quali sono i modi per “stare bene” nella mia zona? Cosa possiamo fare per migliorare il nostro
benessere? Come trovare i nostri punti di forza e implementarli? I fattori che influenzano il benessere.

4.5

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.

4.6

Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.

4.7

Internet
Biblioteche
Professionisti locali
Risorse umane

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

4.8

Cosa influenza il mio benessere nel posto in cui vivo?
Quali fattori influiscono sul mio benessere?
Come posso sentirmi più connesso con il mio territorio?
Come noto che il mio benessere cambia (se cambia) quando sono lontano da casa?

Yoga
Consapevolezza
Meditazione
Passeggiate
Esercizio/Dieta
Diario (rivista) della gratitudine
Gentilezza
Gratitudine: Tenere un diario della gratitudine per un certo periodo.

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.

Questionario sul Benessere da fare all’inizio del modulo e alla fine
Riportare i risultati del questionario
Fare una presentazione delle risorse disponibili sul territorio che possano avere un effetto positivo sul
Benessere.
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5. GASTRONOMIA
Di Ramazan Eren
5.1

Introduzione:

Questo modulo si propone di migliorare la conoscenza dello studente circa la gastronomia locale e di come questa
renda il nostro territorio unico.

5.2

Scopo:

Gli studenti scopriranno la relazione tra geografia, agricoltura e cucina.

5.3

5.4

Tempo raccomandato: Tempo raccomandato 4-5 ore

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
a.
b.
c.

5.5

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

5.6

Fattorie,
Mercati di strada,
la comunità,
negozi locali,
feste/sagre locali,
internet,
libri di cucina locale,
cuochi della zona,
municipio,
gite sul campo (lungo i fiumi, al mare, nelle campagne, ecc),
passeggiate nei boschi,
visite ai ristoranti.

AAttività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.
e.

5.8

Come la gastronomia è connessa al territorio e alle sue caratteristiche (geografia, agricoltura, cultura)?
Come è cambiata nelle ultime decadi la cultura culinaria della nostra zona?
Come i piatti tradizionali della regione sono modellati dai prodotti agricoli locali?
Come il clima influisce sui prodotti agricoli della zona?
In che modo i prodotti locali e tradizionali possono essere utilizzati per promuovere il nostro territorio?
Come possiamo far conoscere i nostri prodotti locali nel nostro paese o in altri paesi/all’estero?

Resources:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

5.7

Far visita al mercato del paese/città per vedere quali sono le verdure e la frutta prodotte localmente.
Parlare con un agricoltore per capire quali sono i prodotti coltivati nella zona.
Portare qualche ricetta tradizionale in classe.

Interviste,
fotografie,
letture,
passeggiate,
visite.

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:

Fare una presentazione in classe ed invitare i genitori, parenti ed insegnanti.
Fare una mostra fotografica.
Scrivere un libro di cucina con ricette e foto.
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6. GEOGRAFIA

Di Paola Prato & Marina Sacchetto
6.1

Introduzione:

Studiare la geografia locale attraverso l’analisi del paesaggio locale (osservazione della Terra dalle immagini satellitari, osservazione diretta, osservazione di immagini e dipinti) è un modo importante per accrescere l’orgoglio
del proprio territorio perché facilita la comprensione delle interazioni tra uomo e ambiente e come presentare le
particolarità dell’ambiente o agire con responsabilità sulle caratteristiche geografiche del luogo in cui viviamo.

6.2

Scopo:

Promuovere l’orgoglio positivo del proprio territorio, la sostenibilità e la cittadinanza responsabile attraverso
l’esplorazione delle particolarità del paesaggio dell’area in cui si vive.

6.3

Tempo raccomandato: 6 ore

6.4

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
a.
b.
c.

6.5

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.

6.6

Osservazione diretta
Ricerche nei musei locali (dipinti del paesaggio, vecchie foto….)
Ricerche nelle biblioteche locali (foto, documenti….)
Ricerche su internet, osservazione su Google earth
Risorse umane

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.

6.8

Come il paesaggio ci può aiutare a comprendere l’interazione tra l’essere umano e l’ambiente?
Perché è importante preservare o modificare alcuni aspetti del paesaggio nella tua zona?
Come presentare il paesaggio nella nostra zona o promuovere cambiamenti per migliorarlo?

Resources:
a.
b.
c.
d.
e.

6.7

Stimolare l’interesse offrendo una collezione di immagini, video, giornali locali o articoli sul web, riguardanti il paesaggio locale.
Organizzare un’attività all’aperto per scoprire il paesaggio che ci circonda (veduta panoramica o passeggiata nei paesi e zone rurali).
Osservazione di immagini satellitari del paesaggio locale.

Differenziare tra caratteristiche fisiche e culturali del paesaggio: osservare il paesaggio fisico e culturale su vecchie foto , confermare ed identificare su una mappa la localizzazione di ciascuna foto, far sì
che gli studenti facciano deduzioni sulla localizzazione dei posti e delle persone nelle foto.
Seguire un sentiero rurale locale e fare ricerche sul suo legame con la cultura o l’economia del posto.
Leggere articoli di giornali o notizie sul web su una bellezza o una particolarità paesaggistica nella
nostra zona, collegata all’economia e alle politiche locali e fare esempi su come preservarla. Per ogni
argomento sottolineare i concetti chiave e riportarli in una tabella.
Discutere le osservazioni e le deduzioni di ciascun studente con l’intero gruppo classe.

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.

Organizzare una mostra fotografica con foto fatte dagli studenti, aperta al pubblico, su un tema scelto
of photos made by students open to citizenship, on a chosen theme (bellezze del paesaggio locale,
esempi di come preservare il paesaggio locale ..)
Presentazione digitale delle osservazioni e dei suggerimenti degli studenti sulle pratiche sostenibili di
valorizzazione del paesaggio.
Prendersi cura di un sentiero rurale della zona.
Scrivere una lettera alle autorità locali per segnalare situazioni compromesse del paesaggio (scarsa
manutenzione degli edifici, aree pubbliche o sentieri) e per proporre soluzioni.
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7. EVENTI LOCALI
Di Ramazan Eren
7.1

Introduzione:

Gli eventi che si organizzano a livello locale possono essere di rilevanza nazionale o anche internazionale. Un
evento però può anche essere organizzato per piccole comunità. Il punto importante è il tema dell’evento, perché
l’evento può essere unico per il posto ma può anche contribuire in modo positivo alla reputazione di quel posto.

7.2

Scopo:

Scoprire quali eventi locali sono unici del territorio, o quegli eventi il cui tema è unico per il territorio.
a.
gli studenti si documenteranno sugli eventi locali e regionali.
b.
parteciperanno all’evento
c.
acquisteranno consapevolezza dei legami sociali di quella zona.
d.
apprenderanno il background culturale reciproco delle persone nella regione
e.
svilupperanno abilità di ricerca, cercando gli eventi.
f.
svilupperanno autonomia e pensiero critico selezionando le informazioni più rilevanti circa l’evento.
7.3

Tempo raccomandato: Tra le 4-6 ore.

7.4

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:

-

7.5

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

7.6

Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.
e.

7.7

Autorità locali
parenti e familiari
internet
Organizzazioni non Governative
scuola

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.
e.

7.8

Quali eventi locali sono organizzati nella tua zona/regione ?
A quali prodotti unici o caratteristiche del posto si fa riferimento in questi eventi ?
Perché gli eventi locali sono importanti per la nostra zona?
Quali aspetti della nostra zona/regione si riflettono nell’unicità del posto in cui viviamo?
Come gli eventi locali aiutano la reputazione del posto?
Come gli eventi contribuiscono alla nostra cultura?

Interviste a persone della comunità sugli eventi locali
Far visita al municipio per vedere il calendario degli eventi locali
Far visita ai rappresentanti di ONG per sapere a quali eventi prendono parte
visitare i siti web dei calendari eventi
intervistare persone del posto per apprendere a quali eventi hanno partecipato

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.
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partecipare ad eventi locali
organizzare una visita ad un evento con la propria famiglia o con gli amici
fare foto da mostrare alla classe cosi da incoraggiare i compagni per eventi futuri
scrivere una notizia per il giornale della scuola o per l’annuario scolastico

8. MESTIERI / ARTIGIANATO
Di Teresa Cameira
8.1

Introduzione:

Questo modulo vuole accrescere la consapevolezza circa la rilevanza che i mestieri e le occupazioni antiche e moderne hanno sul nostro senso di unicità.

8.2

Scopo

Riconoscere l’importanza delle diverse forme di artigianato e occupazioni nell’area locale degli studenti nella
formazione dell’ identità e connessione con il proprio territorio.
8.3

Tempo raccomandato: 5-6 ore.

8.4

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
a.
b.
c.

8.5

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.
e.

8.6

Officine/Botteghe artigiane
mercati
comunità
gite sul campo
archivi
biblioteche locali
Internet

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.

8.8

Quale rilevanza hanno le occupazioni locali nella formazione di una genuina identità con il territorio?
Come si sono evolute queste occupazioni nel corso del tempo?
Come si sono adattate ai tempi moderni?
In che modo queste occupazioni hanno contribuito a far restare le persone nei luoghi d’origine?
Come può l’importanza delle occupazioni locali essere riconosciuta a livello nazionale e all’estero?

Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

8.7

Cos’è l’artigianato? Conosci qualche artigiano?
Visitare una bottega artigiana
invitare un artigiano in classe

far visita ad artigiani locali nei loro laboratori/officine
leggere articoli/ osservare immagini
guardare brevi documentari
visitare monumenti

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

organizzare un evento
invitare artigiani a mostrare i loro prodotti
organizzare un incontro
invitare artigiani a scuola per parlare della propria occupazione
gli studenti riportano le loro scoperte agli studenti più giovani
fare un video relativo alle gite sul campo (laboratori artigiani, fabbriche, interviste…)
scrivere un articolo da pubblicare sui mezzi di comunicazione (blog, giornali locali e scolastici, radio
locale, social network)
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9. STORIA
Di Orlaith Ruiséal
9.1

Introduzione:

La storia locale raffigura esperienze condivise e lo studio della nostra storia locale ci fornisce una miglior comprensione dei nostre origini e una più forte connessione col territorio.La storia locale ci inmsegna molto circa la
condizione umana - si può fare investigando le registrazioni nei musei e nelle chiese. Queste registrazioni ci mostrano accuratamente come le persone vivevano. Come può la storia rendere la nostra zona unica?

9.2

Scopo:

Coinvolgere attivamente gli studenti nella loro storia ed eredità locale ed apprendere ciò che rende il territorio
unico.
9.3

Tempo raccomandato: 3-5 ore

9.4

Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
a.
b.
c.
d.

9.5

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.

9.6

Internet
Biblioteche
area locale
storici locali
Persone del posto (discendenti di personaggi storici, ecc)

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

9.8

Qual’è la tua storia nel posto in cui vivi?
Cosa è successo nella zona in un certo periodo di tempo es. 1840-1850/1916?
Fare una ricerca su un personaggio storico della zona e preparare un progetto

Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.
e.

9.7

Che conoscenza hanno già gli studenti della storia locale.
Perché è importante avere conoscenza della storia locale
Far visita alla biblioteca locale.
Invitare uno storico locale in classe.

saggistica creativa basata sulla storia locale.
Scrivere una relazione per un giornale su uno specifico evento es. durante durante il rinascimento in
Italia o la rivolta del 1916 in Irlanda
Creare un dramma o un radio dramma su un certo evento storico.
Far visita a particolari siti storici
Creare una mappa dell’area locale segnalando i siti storici locali
Ascoltare le persone del posto che raccontano storie del loro passato / o di eventi passati, dal vivo o
registrati/ narrati
Esaminare fonti scritte , mappe, targhe commemorative, statue, iscrizioni di tombe, pietre miliari,
siti storici e archeologici, artefatti/ registri anagrafici (di nascita e morte ), elenchi/registri scolastici,
registri del censo, fotografie, ecc….
Far fare agli studenti una relazione su un progetto collegato ad un aspetto storico del territorio, includere, se appropriato, la storia personale o di famiglia (ad. es. emigrazione, disoccupazione, riforme
terriere, mutamenti sociali, ecc)

Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
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Presentare i risultati in un progetto & presentare il progetto in classe.
Scrivere un blog/ lettera/ articolo di giornale su eventi di storia locale.
Intervista immaginaria con un personaggio della storia locale.

10. ARCHITETTURA / ARTE
Di Daniela Bertonasco
10.1 Introduzione:
Questo modulo ha lo scopo di migliorare la conoscenza dell’architettura/arte locale da parte degli studenti e di
come questo renda il territorio unico e speciale.

10.2 Scopo:
Gli studenti scopriranno come l’architettura/arte siano collegate al paesaggio e alla storia del loro territorio.
10.3 Tempo raccomandato: Circa 5-6 ore

10.4 Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
Visitare monumenti, osservare caratteristiche tipiche dell’architettura nel paesaggio (muretti a secco, ponti, dighe, sponde di fiumi, ecc), portare mappe antiche e moderne, foto, cartoline della città; parlare con persone del
posto per scoprire che funzione avevano quelle particolari costruzioni nel passato, ecc, …
10.5 Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.
e.

Quali particolari tecniche di costruzione erano utilizzate nel nostro territorio?
Come sono cambiate nel tempo? Perchè?
Che materiali utilizzavano? Perchè?
Quale particolare funzione avevano i vari edifici in passato? (religiosa, culturale, sociale, intrattenimento, sportiva, tempo libero, commerciale, produttiva, ecc)
Qual è la loro funzione oggi?

10.6 Esempi di risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Monumenti,
edifici,
resti archeologici,
mappe,
archivi,
vecchie foto/cartoline,
internet,
libri,
testimonianze orali,
dipinti,
affreschi,
opere d’arte,
sculture,
artisti locali.

10.7 Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.

Mettere a confronto mappe, foto, cartoline vecchie e attuali per scoprire come il territorio è cambiato
nel corso degli anni;
intervistare persone ed esperti del posto;
leggere libri;
visitare posti.

10.8 Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.

Programmare una visita alla città per promuovere particolari punti di interesse.
Progettare un diverso uso moderno per edifici antichi o abbandonati.
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11. NORME SOCIALI & VALORI
Di Thomas Albers
11.1

Introduzione:

I termini “norme” e “valori” sono talvolta usati intercambiabilmente ma in realtà hanno significati diversi. Il
termine “valori” si riferisce ad aree piuttosto ampie della vita che sono importanti per la società (carriera, sostenibilità, vita familiare, democrazia, ecc…), e rappresentano indicazioni che la società apprezza. Le “norme”
d’altra parte si riferiscono a regole di comportamento più specifiche (darsi la mano o inchinarsi quando si saluta
qualcuno, essere puntuali, aiutare qualcuno in difficoltà, ecc…), che le persone devono rispettare per poter essere
parte preziosa della società. Le norme e i valori fanno parte dell’iceberg culturale di ogni società, ma non sono
sempre chiaramente visibili e talvolta sono difficili da afferrare. Compongono la parte sommersa dell’iceberg e
per i nuovi arrivati comprendere queste norme e valori è fondamentale per potersi integrare pienamente. Spesso,
generazioni diverse in un luogo, hanno diverse norme e valori.
11.2

Scopo:
a.
b.

11.3

Esplorare e rendere visibili le norme i valori della società nel posto in cui viviamo.
Comprendere quanto sono importanti le regole non scritte di una società per poter essere in grado di
integrarsi pienamente come nuovi arrivati.

Tempo raccomandato: 3-5 ore

11.4 Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
a.
b.
c.

11.5

Chiedere agli studenti di pensare /fare un esempio di malinteso culturale che hanno vissuto (in vacanza all’estero, con qualcuno proveniente da cultura diversa). Discutere insieme su cosa si basava il
malinteso (di solito diverse norme e valori)
Presentare un video o un articolo di giornale in cui sia presente un malinteso circa una norma o valore.
Usare l’articolo per esplorare l’argomento.
Usare le “value cards” (si trovano su internet in Inglese ) per costruire un dizionario di diversi valori. Chiedere agli studenti di prendere un numero di carte-valori che ritengono importanti e altre che
ritengono non importati nel posto in cui vivono. Inserire questi valori in una iniziale mappa mentale
del posto.

Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.

Come sono cambiate le norme i valori del territorio nel corso del tempo?
Quali sono le differenze di norme e i valori tra la nuova e vecchia generazione del posto?
Cosa hanno bisogno di sapere i nuovi arrivati a proposito delle norme e valori locali per comprendere
come funziona la società del posto?

11.6 Esempi di risorse:
a.
b.
c.
11.7

Letteratura: romanzi/ fiabe/ storie mitologiche e folkloristiche ambientate nel territorio
Persone: anziani (generazioni più vecchie) e nuovi arrivati (diverse culture) che vivono nello stesso
posto
articoli di giornale

Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.

Intervistare persone anziane e provenienti da culture diverse circa la loro esperienza in relazione alle
norme e valori sociali diversi. Questo si può poi confrontare con le norme e valori che gli studenti pensano essere importanti.
Leggere brani di letteratura locale per scoprire quali norme e valori vengono descritti.
Organizzare un incontro con diverse persone che vivono nel territorio ed intervistarle su diverse norme e valori.
Leggere vecchie storie e racconti per vedere come l’eroe e gli altri personaggi presentano i valori/norme sociali nel loro comportamento.

11.8 Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.
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Gli studenti possono fare una mappa mentale conclusiva con le loro risposte e confrontarla con la
mappa iniziale dell’introduzione.
Scrivere una storia su come le differenze circa le norme e i valori sociali possono portare al malinteso
e al conflitto.
Fare dei poster per presentare le norme e i valori, con lo scopo di aiutare le diverse generazioni e i
nuovi arrivati a comprendere cosa è importante per le nuove generazioni del posto.
Fare un giro turistico/informativo per coetanei di altre scuole o per i turisti in città. Gli studenti daranno informazioni sulla storia e i valori/norme del posto. Gli studenti possono organizzare i dettagli
del tour.

VALORI
PERSONALI

IMPORTANTE
PER ME

MOLTO
IMPORTANTE
PER ME

ACCETTAZIONE

PRECISIONE

Tipo di carta

W.R. Miller, J. C’de Baca, D.B. Matthews, P.L.
Wilbourne, University of New Mexico, 2001

NO
IMPORTANTE
PER ME

1

REALIZZAZIONE

3

avere raggiunto mete
importanti

6
9

CURA

prendersi cura degli altri

4

avere esperienze nuove
ed entusiasmanti

7

SFIDA

10

12

CONTRIBUTO

dare un contributo durevole
el mondo

15

assumersi compiti
e situazioni
difficili

IMPEGNO

13

assumere impegni
durevole e
significativi

COOPERAZIONE
lavorare in collaborauione
con gli altri

16

essere precisi secondo
la mia opinione e le
mie convinzioni

ATTRATTIVA
essere fisicamente
attraente

5

BELLEZZA

AUTONOMIA

essere autodeterminanto
e indipendente

COMODITA’

avere una vita piacevole
e confortevole

2

AVVENTURA

AUTORITA’
essere a capo e
responsabile di altri

assere accettato
come sono

8

apprezzare la bellezza
intorno a me

CAMBIAMENTO
avere una vita piena
di cambiamenti

11

COMPASSIONE

sentire e agire preoccupandosi
per gli altri

14

CORTESIA

avere considerazione ed
essere educati
con gli altri

17
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CREATIVITA’
avere idee nuove e
originali

18

ECOLOGIA

vivere in armonia con
l’ambiente

21

NOTORIETA’
essere famosi e
riconosciuti

24

AFFIDABILITA’

19

ENTUSIASMO
avere una vita piena di
brividi e stimoli

22

FAMIGLIA

avere una famiglia felice
e amorevole

25

FLESSIBILITA’
adattarsi daeilmente alle
nuove circostanze

27

DIVERTIMENTO

30

giocare e divertirsi

VOLONTA’ DIVINA
ricecare e ubbidire alla
volontà di Dio

33
36
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PERDONO

saper pardonare gli altri

28

GENEROSITA’

31

condividare
con gli altri

CRESCITA

continuare a cambiare e
crescere

34

DISPONIBILITA’
saper aiutare
gli altri

essere affidabili

ONESTA’

37

essere onesti e
affidabili

DOVERE

assolvere i doveri e gli
obblighi

20

FIDUCIA

essere reali e sinceri nelle
relazioni

23

FORMA FICICA
essere fisicamente forte
e in forma

26

AMICIZIA

avere amici stretti si
supporto

29

GENUINITA’

agire in modo coerente
con la mia
personalira’

32

SALUTE

stare bene fisicamente e
in salute

35

SPERANZA

mantenere una visione
ottimistica e
positiva

38

UMILTA’

39

essere modesti e
senza pretese

LABORIOSITA’

42

lavore sodo e con
impegno

GIUSTIZA

promuovere un trattamento
equo e giusto
per tutti

45

UMORISMO

vedere il lato umoristico di
sestessi e del
mondo

40

PACE INTERIORE
sperimentare la pace
personale

43

CONOSCENZA
imparare e dare il proprio
contributo per una
conoscenza valida

46

ESSERE AMATO
esser amato da coloro che
mi sono vicini

48

CONSAPEVOLEZZA
vivere consapevoli del
presente

51

NON ESSERE
CONFORMISTI
mettere in discussione
e sfidare autorità
e norme

54

ORDINE

avere una vita ordinate e
organizzata

57

AMARE

49

dare amore agli
altri

MODERAZIONE

evitare gli eccessi e trovare una
via dfi mezzo

52

NUTRIMENTO
prendersi cura e nutrire
gli altri

55

INDIPENDENZA
non dipendere dagli
altri

41

INTIMATA’

condividere le mie esperienze
più intime con
gli altri

44

TEMPO LIBERO
prendersi il tempo per
rilassarsi e godere

47

COMPETENZA
essera competenti nelle
attività quotidiane

50

MONOGAMIA

avere una stretta relaziona
d’amore

53

APERTURA

essere aperto ad esperienze,
idee ed opinione
nuove

56

PASSIONE

avere sentimenti profondi
neu confornti di
idee, attività e
persone

58

59

PIACERE
sentirsi bene
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POPOLARITA’

essere ben voluti da molte
persone

60

RAZIONALITA’
farsi guidare dalla regione
e dalla logica

63

RISCHIO

assumere i rischi e cogliere
la occasioni

66

AUTOACCETTAZIONE
accettare se stessi così
come si è

69

CONOSCENZA
DI SE STESSI
avere una profonda e
reale conoscenza
di sè

72

SEMPLICITA’

vivere un vita semplice e con
necessità minimali

75

STABILITA’

condurre la propria vita in
modo coerente
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POTERE

vere il controllo sugli
altri

61

REALISMO

avere una visione realistica e
pratica e agire
di conseguenza

64

ROMANTICISMO
provare un amore intenso
ed eccitante
nella vita

67

AUTOCONTROLLO
essere disciplinati nelle
proprie azioni

70

SERVIZIO

essere servizievoli verso
gli altri

73

SOLITUDINE

prendersi il tempo e lo spazio per
potersi appertare
dagli altri

76

TOLLERANZA
accettare e rispettare la
diversità

79

FINALITA’

dare un senso e una direzione
alla propria vita

62

RESPONSABILITA’
prendere decisioni responsabili
e metterle in atto

65

SICUREZZA

68

essere e sentirsi al
sicuro

AUTOSTIMA
sentirsi bene con se
stressi

71

SESSUALITA’

74

avere una vita
sessuale attiva e
soddisfacente

SPIRITUALITA’
accerscere e maturare lka
propria spiritualità

77

TRADIZIONE

80

seguire i modelli
del passato

VIRTU’

vivere un vita moralmente
pura ed eccellente

81

RICCHEZZA

82

avere tanto denaro

PACE NEL MONDO
lavorare per promuovere la
pace nel mondo

83

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE
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ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE

ALTRO VALORE
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12. MUSICA E DANZE
Di Ramazan Eren
12.1

Introduzione:

Questo modulo è sulla musica, fonti locali di cultura musicale e sulla relazione tra musica e cultura.

12.2 Scopo:
Gli studenti scopriranno come la musica influisce sulla cultura students will discover the effect of music on their
culture.
a.
Impareranno la storia di canzoni e musica nazionale
b.
scopriranno l’importanza della musica locale/nazionale nella loro cultura
c.
acquisiranno consapevolezza circa le vecchie canzoni e la musica tradizionale.
d.
avranno consapevolezza dei diversi/reciproci bagagli culturali delle persone che vivono nel territorio/
regione.
12.3 Tempo raccomandato: 4-6 ore

12.4 Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
12.5 Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Quale musica/canzoni locali si ascoltano nella tua zona?
In quali eventi le persone del posto possono ascoltare musica /canzoni locali?
Queste canzoni danno informazioni sulla storia del posto?
C’è uno strumento tipico che appartiene alla zona in cui vivi?
C’è uno strumento particolare che viene prodotto con materiali locali ?
Come la musica e le canzoni contribuiscono alla reputazione del territorio?

12.6 Esempi di risorse:
Autorità locali, parenti e familiari, internet, ONG, musei e scuola.
12.7 Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.
e.

Intervistare le persone della comunità circa la musica e le canzoni del posto
visitare il municipio per indagare sulla cultura musicale tradizionale
visitare i rappresentanti locali delle ONG collegate ad eventi culturali e musicali, per apprendere circa
la cultura musicale tradizionale.
Visitare musei per trovare particolari collegati alla musica
Intervistare le persone per imparare circa eventi culturali e la musica che si suona in questi eventi.

12.8 Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.

Gli studenti possono organizzare un evento teatrale collegato alle storie su canzoni tradizionali.
Possono condividere e postare video delle attività svolte durante il modulo
Possono scrivere un articolo per il giornalino scolastico o per l’annuario scolastico.
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13. SPORT E GIOCHI
Di Ramazan Eren
13.1

Introduzione:

Questo modulo include attività mirate ad avvicinare i giovani agli sport e giochi tipici della regione in cui vivono.
I giovani , scoprendo gli sport e giochi locali, impareranno circa le caratteristiche del luogo e rafforzeranno i loro
legami con la comunità. Ci si aspetta che i giovani riconoscano l’eredità culturale e sociale condivisa dietro gli
sport e i giochi.

13.2 Scopo:
Identificare i giochi e le attività uniche della nostra zona e l’importanza dell’aspetto unificante di quegli sport e
attività sia per la comunità che per l’individuo. Scoprire che gli sport/giochi mettono insieme la comunità, eliminando le distinzioni sociali di classe. Vedere come con lo sport le persone evadono dalla routine quotidiana e si
sentono come in un altro mondo ed ambiente. Riconoscere che le persone possono ottenere popolarità nella comunità https://www.learningchocolate.com/content/alphabetattraverso lo sport. Sentirsi legati al territorio può
far sì che chi acquista popolarità nello sport non lasci la sua zona d’origine. Partecipare ad attività sportive tiene
gli individui lontani da brutte abitudini.

13.3 Tempo raccomandato: 5 ore

13.4 Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
-

13.5 Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Come lo sport e i giochi contribuiscono alla salute fisica e mentale?
Gli sport e i giochi contribuiscono ad evitare lo stress individuale? in che modo?
Gli sport hanno caratteristiche internazionali, ma ci sono forse differenze o variazioni regionali?
Come gli sport e i giochi creano unità ed integrità tra le persone?
Che collegamento c’è tra la storia dello sport e la storia della società in cui si gioca quella sport/gioco?
Che differenza c’è nel modo di giocare /praticare uno sport da parte di persone più anziane e più giovani?

13.6 Esempi di risorse:
I giochi e lo sport sono elementi intangibili dell’eredità culturale e i giovani imparano dalle generazioni precedenti.
a.
Persone anziane in famiglia o nel vicinato
b.
Specialisti di folklore locale
c.
Membri e autorità si squadre sportive.
d.
Internet and media
e.
Federazioni
13.7 Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Partecipare a giochi culturali locali.
Imparare le regole di gioco, praticando il gioco stesso in famiglia.(con nonni o zii)
Intervistare vecchi sportivi e giovani.
Fare ricerche negli archivi dei municipi
Libri
storie locali

13.8 Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.
e.
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Gli studenti raccontano come insegnerebbe il gioco ai loro bambini in futuro..
Uno studente insegna il gioco ai compagni e poi giocano insieme.
Scrivere un articolo su tutti i giochi scoperti e menzionati in classe.
Fare un’enciclopedia visiva su Youtube con i video girati mentre gli studenti praticavano i vari sport/
giochi.
Scrivere una storia sul perché un determinato sport/gioco può essere praticato meglio in un determinato luogo (es curling….sui fiumi ghiacciati)

14.
ATTIVITÀ
RICREATIVE
Di Ramazan Eren
14.1 Introduzione:
Questo modulo è sulle attività ricreative e si propone di aiutare lo studenti a scoprire le attività ricreative del posto
e a scoprire l’effetto che le opportunità ricreative hanno sulle comunità. Come dice il detto “All work and no play
make Jack a dull boy” (Tutto lavoro e niente gioco fanno di Jack un ragazzo noioso) può essere un buon punto di
partenza per attirare l’attenzione sull’argomento.

14.2 Scopo:
Scoprire quali attività ricreative sono disponibili nella zona. Scoprire che le attività ricreative sono opportunità da
usare nel tempo libero. Comprendere come le attività ricreative sono importanti per la salute fisica e mentale e
per una migliore qualità della vita in generale. Scoprire quali attività ricreative sono specifiche della zona/regione.
Fare ricerche sul tempo libero e la ricreazione in generale. Incoraggiare gli studenti a comprendere l’importanza
sociale delle attività di ricreazione. Scoprire l’importanza e i benefici dello stare insieme con la famiglia e con altre
persone nella propria città.

14.3 Tempo raccomandato: 5-6 ore

14.4 Esempi di come introdurre il modulo agli studenti:
-

14.5 Quesito di Ricerca:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Come le attività ricreative contribuiscono alla vita umana?
Che sentimenti si provano quando si partecipa ad attività ricreative?
Che impatto ha avuto su di te partecipare ad attività ricreative?
Che impatto può avere sulle nostre relazioni familiari e sociali ( amici , ecc)?
In che modo la leadership può giovare o danneggiare le attività ricreative?
Quali attività ricreative sono uniche del nostro territorio?

14.6 Esempi di risorse:
a.
b.

Individui che guidano/organizzano attività ricreative
Far visita ad aree naturali

14.7 Attività per trovare risposte alle domande / o per ottenere informazioni dalle risorse:
a.
b.
c.
d.

Intervistare le persone per sapere cosa fanno nel tempo libero.
Visitare le bellezze naturali con la propria famiglia.
Prendere nota dei propri sentimenti dopo aver partecipato ad attività ricreative.
Far visita al municipio per scoprire quali sono le principali attività ricreative del posto.

14.8 Esempi di come presentare i risultati in modo creativo:
a.
b.
c.
d.

Partecipare ad attività ricreative con i compagni; gli studenti possono organizzare e guidare diverse
attività.
Mostrare le foto di una gita.
Partecipare ad attività ricreative con i propri genitori e relazionare sui sentimenti suscitati dall’attività.
Fare un elenco /selezione di attività in base alla grandezza dell’evento.
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ALLEGATO
III
ARTICOLI DI BASE

1. LETTERATURA /
LINGUAGGIO IN GENERALE
a cura di Eduardo Naia

Il linguaggio è la capacità di esprimere, simbolizzare e comunicare idee, sentimenti, sensazioni… insomma, di
raccontare il mondo. La lingua è, quindi, la nostra qualità più umana.
Una scuola concepita come uno spazio dove c’è una molteplicità di lingue permetterà anche una pluralità di significati, di nuovi sensi, di essere umani. Una scuola capace di fare dell’insegnamento un mezzo sostenuto per
trasmettere valori, non sarà più semplicemente fatta di apprendimento nozionistico.
Una delle maggiori sfide della scuola odierna è essere consapevoli della diversità locale come parte inestricabile
dell’identità nazionale e riconoscere la ricchezza che questa diversità rappresenta. Questa diversità fa parte del
patrimonio di un paese, in una complessa articolazione con la cultura, l’arte e l’istruzione.
Nel cercare di chiarire la diversità etnica e culturale che compone la società di un dato luogo, comprendendone le
relazioni, stiamo educando i futuri cittadini del mondo.
Il progetto “Pride of Place” ha la missione di accogliere e incoraggiare gli studenti ad imparare con eccellenza e
ad agire come cittadini del mondo, senza mai dimenticare le loro origini e il legame con il luogo in cui vivono o il
luogo da cui provengono.
Questo progetto fornirà un contatto diretto con la ricchezza del patrimonio culturale e naturale di un particolare
luogo o di una regione. In un approccio multidisciplinare, gli studenti impareranno a comprendere la lingua locale (dialetto) attraverso l’osservazione e l’analisi e stabiliranno relazioni tra fattori geografici, biologici, storici,
sociali e politici.
“Pride of Place” intende inoltre sviluppare attività che avvicinino gli studenti a diverse forme culturali, ovvero
presentazioni che stimolino il senso di appartenenza al proprio luogo / regione, attraverso la memoria, le relazioni
sociali, le conoscenze e le pratiche che compongono l’identità di un popolo , coinvolgendo gli abitanti locali.
Oggi è indiscutibile l’enorme rilevanza della scuola nella difesa, promozione, diffusione delle manifestazioni culturali popolari.
“Pride of Place” evidenzia la scuola come uno spazio in cui lingue diverse possono produrre materie di conoscenza
più ampia e diversificata.

Bibliografia
•

ARIAS, P. G. (2002). La cultura. Estrategias Conceptuales para comprender a identidad, la diversidad, la alteridad
y la diferencia. Escuela de Antropologia Aplicada UPS-Quito. Ediciones Abya-yala.

•

FERREIRA, F. (2005). O Local em Educação. Animação, Gestão e Parceria. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa: Textos de educação.

•

GREVER, M. & BOXTEL, C. (2011) Reflections on heritage as an educational resource. In BOXTEL, C., KLEIN, S.
& SNOEP, E. Heritage education. Challenges in dealing with the past. Amsterdam, The Netherlands Institute
for Heritage.
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2. FOLKLORE E MITOLOGIA
a cura di Eduardo Naia

Chiunque sia interessato alla conoscenza, alle credenze e ai costumi popolari può conoscere l’eredità di un periodo o di una regione specifici, apprezzando tutti i fattori che hanno originato il modo unico di pensare, sentire e
comportarsi di un popolo.
Il folklore è una conoscenza popolare che viene valorizzata e preservata. È impossibile parlare della storia di un
luogo senza prestare attenzione alle sue tradizioni, in quanto è proprio questa base culturale che esprime e determina il modo di vivere dei diversi gruppi sociali, il trasferimento di conoscenze accumulate nel tempo e tramandate di generazione in generazione.
Lavorare su questo tema significa stimolare il genuino interesse e la curiosità dei bambini e dei giovani per i loro
antenati, stimolando il loro interesse per la ricchezza culturale della loro regione / patria.
Canzoni, leggende, feste popolari e giochi di gruppo sono gli elementi distintivi più forti del folclore locale e esplorarli nelle scuole e nelle classi consente ai bambini di rievocare il ricordo dell’eredità della loro gente, mantenendo
viva la storia del loro luogo.
L’introduzione del folklore nelle scuole e nelle pratiche pedagogiche contribuisce a plasmare il carattere e l’intelletto nei bambini e nei giovani: non si può costruire un futuro senza un passato. Quando i bambini arrivano a
scuola, portano nella cartella non solo quaderni e matite, ma anche un bagaglio di informazioni ereditato dal
contesto familiare che le attività pedagogiche cercheranno di sviluppare.
I bambini di oggi spesso rifiutano lo studio di eventi remoti. Il modo migliore per coinvolgere e stimolare la curiosità dei bambini per temi apparentemente vecchi è creare un’atmosfera inverosimile dei tempi rappresentati
dal folklore, combinandoli con i tempi presenti. Quindi, le canzoni e gli aneddoti, così come le storie raccontate in
grande dettaglio sono eccellenti attività pedagogiche, sebbene richiedano una conoscenza e una creatività extra
da parte degli insegnanti per motivare e suscitare l’interesse dei loro studenti per universi spesso molto diversi
dal loro.
La scuola può e deve promuovere eventi culturali con la partecipazione della famiglia, nonché incoraggiare spettacoli, danza, musica o qualsiasi attività che esprima l’importanza del rilancio culturale, purché appropriato alla
fascia di età degli studenti.
I bambini sono intelligenti, attenti e curiosi per natura e il contatto con il folklore può fornire loro risposte per
quanto riguarda preoccupazioni e ansie. Recitando, cantando, ballando, suonando e ascoltando storie tra compagni di scuola, la dimensione incantata, ludica e affettiva viene promossa al meglio attraverso personaggi, narrazioni e paesaggi molto diversi dal proprio luogo.

Bibliografia
•

GUIMARÃES, Geraldo (1994). Folclore na Escola, Editora Manole; Edição: 3ª, São Paulo

•

WORLD BANK. (2007). Community Foundations (2007) – A Tool for Preservation of Cultural Heritage. Social
Development Department of Sustainable Development Network. Community Driven Development. n. º 108.
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3. BIODIVERSITA’

a cura di Paola Prato e Marina Sacchetto
Il termine biodiversità definisce “la variabilità tra gli organismi viventi di qualunque tipo inclusi, tra l’altro, gli
ecosistemi terrestri, marini e altri ecosistemi acquatici nonché i complessi sistemi ecologici di cui fanno parte;
questo include la diversità all’interno delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi “. L’importanza di questa definizione è che richiama l’attenzione sulle molte dimensioni della biodiversità.
La biodiversità si riferisce alla varietà della vita sulla Terra a tutti i suoi livelli, dai geni agli ecosistemi, e può comprendere i processi evolutivi, ecologici e culturali che sostengono la vita. La biodiversità include non solo le specie
che consideriamo rare, minacciate o in pericolo di estinzione, ma anche tutti gli esseri viventi, dagli esseri umani
agli organismi di cui sappiamo poco, come microbi, funghi e invertebrati.
Il termine “bioculturale” descrive la natura dinamica, in continua evoluzione e interconnessa tra le persone e il
territorio, e l’idea che le dimensioni sociale e biologica siano correlate. Questo concetto riconosce che i costumi, la
conoscenza e le credenze umane influenzano e, a loro volta, sono influenzati dai sistemi ecologici di cui le comunità umane fanno parte. Questa relazione esemplifica la biodiversità nel suo insieme, comprese le specie, la terra
e i legami culturali con i luoghi in cui viviamo.
La biodiversità è importante per il nostro benessere e svolge un ruolo chiave nel mantenimento di un pianeta sano
e diversificato. La biodiversità è essenziale per l’uomo sotto diversi aspetti:
•

Economico: la biodiversità fornisce all’uomo materie prime per il consumo e la produzione. Supporto vitale
ecologico: la biodiversità fornisce ecosistemi funzionanti che forniscono ossigeno, aria e acqua pulite, impollinazione delle piante, controllo dei parassiti, trattamento delle acque reflue e molti servizi ecosistemici.

•

• Ricreative: molte attività ricreative dipendono dalla nostra biodiversità unica, come il birdwatching, l’escursionismo, il campeggio o la pesca. Anche la nostra industria del turismo dipende dalla biodiversità.

•

Culturale: la cultura è strettamente collegata alla biodiversità.

•

Scientifico: la biodiversità rappresenta una ricchezza di dati ecologici sistemici che ci aiutano a comprendere il mondo naturale e le sue origini.

Qualsiasi perdita o deterioramento delle condizioni di biodiversità può compromettere tutti i valori sopra delineati
e influire sul benessere umano. Una ricerca ha rilevato che le comunità rurali traggono vantaggio dalla biodiversità
in termini di benessere materiale, sicurezza, resilienza, connessioni umane e salute.

Bibliografia
•

BDA Norton, CJ Miller (2000). Some issues and options for the conservation of native biodiversity in rural
New Zealand - Ecological Management & Restoration, 2000 - Wiley Online Library
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4. BENESSERE
a cura di Orlaith Ruiséal

Il benessere si concentra sullo sviluppo dell’individuo come persona.
Gli elementi chiave qui di seguito riportati sono necessari per vivere una vita che conta. Non includono ogni sfumatura di ciò che è importante nella vita, ma rappresentano cinque grandi categorie essenziali per la maggior
parte delle persone:
•
Il primo elemento riguarda il modo in cui si occupa il tempo o semplicemente amare ciò che si fa ogni giorno:
il benessere professionale.
•
Il secondo elemento riguarda l’avere relazioni forti e affetti nella propria vita: il benessere sociale.
•
Il terzo elemento riguarda la gestione efficace della vita economica: il benessere finanziario.
•
Il quarto elemento ha a che fare con l’avere una buona salute e l’energia sufficiente per svolgere le attività
quotidiane: il benessere fisico.
•
Il quinto elemento riguarda il senso di coinvolgimento con la zona in cui si vive: il benessere comunitario.

Mentre il 66% delle persone hanno buoni risultati in almeno una di queste aree, solo il 7% eccelle in tutte e cinque
le aree. Quando ci si trova a dover combattere in almeno uno di questi settori, come succede alla maggior parte di
noi, questo mette a dura prova il nostro benessere e crea tensione nella nostra vita quotidiana.
C’è, tuttavia, una soluzione semplice a questo problema: occorre trovare incentivi a breve termine coerenti con i
nostri obiettivi a lungo termine, e questo rende molto più facile apportare cambiamenti positivi.
Le relazioni tra i bambini e le loro interazioni con le famiglie e la comunità / luogo contribuiscono in modo significativo al loro senso di benessere. I bambini hanno bisogno di sentirsi apprezzati, accuditi e inclusi nella comunità /
luogo. Devono anche rispettare se stessi, gli altri e il loro ambiente / luogo. Essi acquisiscono un’opinione positiva
di se stessi quando gli adulti li apprezzano e quando promuovono relazioni calorose e di supporto con loro. Esprimersi creativamente nell’ambiente / luogo fisico migliora il senso di benessere dei bambini.
La vita è piena di sfide e lotte. Pertanto, essere radicati e avere una connessione positiva con l’ambiente / luogo più
prossimo, è cruciale. Tutte le esperienze stimolanti aiutano i bambini a diventare resilienti e pieni di risorse e ad
imparare ad affrontare i cambiamenti e le situazioni in cui si incontrano problemi.
Il benessere fisico è importante per l’apprendimento e lo sviluppo in quanto consente ai bambini di esplorare, indagare e mettersi alla prova nel loro ambiente / luogo. Ne fa parte anche una crescente consapevolezza del proprio
corpo e delle proprie capacità.
L’adulto sostiene il benessere psicofisico dei giovani aiutandoli a fare scelte sane in materia di alimentazione,
igiene ed esercizio. L’adulto pianifica e offre ai giovani l’opportunità di esprimersi, incoraggiandoli a giocare e
lavorare con gli altri e ad affrontare le sfide. L’adulto aiuta anche i giovani ad acquisire indipendenza fornendo
loro la possibilità di operare delle scelte nelle loro attività e offrendo loro l’opportunità di prendere decisioni e
assumere un ruolo guida.
Il modello che abbiamo ideato fornirà agli studenti informazioni su cos’è il benessere, come ottenerlo e come
mantenerlo e li aiuterà a comprendere meglio il proprio benessere.

Bibliografia
•

Five elements of wellbeing (Source: Modified from a website published in Gallup-Healthways Well-Being
index, 2014)

•

Wellbeing: The Five Essential Elements by Tom Rath and Jim Harter, Ph.D.
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5. GASTRONOMIA
a cura di Ramazan Eren

Il progetto Pride of Place affronta il problema dello spopolamento delle aree rurali e mira a suggerire soluzioni. Se
il numero delle persone che vogliono vivere nelle zone rurali aumenta, si assicurerà lo sviluppo di queste regioni.
Uno strumento che vogliamo utilizzare per incoraggiare le persone a rimanere nelle zone rurali è sviluppare un
senso di orgoglio. Questo è il nome e il punto di partenza del progetto: l’orgoglio del territorio come fenomeno /
emozione che ha il potenziale per connettere le persone alle zone rurali.
L’Orgoglio del Territorio, Pride of Place (PoP) inizia con la scoperta delle caratteristiche culturali e fisiche del
luogo. La gastronomia può essere un’ottima fonte di orgoglio per le persone. La gastronomia come concetto può
essere associata alle bevande e alla cucina, nonché ai prodotti alimentari coltivati in una regione e ai metodi tipici
di produzione e presentazione di cibi e bevande.
Il cibo fa parte di un ambiente fisiologico, psico-sensoriale, sociale e simbolico. Ha, oltre ai valori igienici e nutrizionali, caratteristiche psico-sensoriali e simboliche. Questo simbolismo alimentare appare sotto molte forme:
•
•

•

Il cibo come simbolo: alcuni cibi sono alla base di qualità simboliche dell’immaginario (pane, vino, cereali...).
Il cibo come segno di comunione: il cibo condiviso e consumato con gli altri è un legame sociale fondamentale (ad esempio pranzi di lavoro, feste di famiglia, pasti quotidiani). Il cibo riassume e trasmette una
situazione, essendo sia informazione che significato. Un vero segno che il cibo è l’unità funzionale di una
struttura di comunicazione.
Il cibo come emblema: è il caso del patrimonio culinario di una determinata area geografica o comunità, una
sorta di bandiera che consente agli abitanti di una determinata area di riconoscersi.

L’uomo si alimenta non solo di sostanze nutritive ma anche di segni, simboli, sogni e immaginazione. Mangiare
rivela le proprie convinzioni e le strutture immaginarie fondamentali. Da un lato, “il consumatore diventa ciò che
mangia”, quindi mangiare è l’integrazione e l’adozione delle qualità del cibo che si mangia, dall’altro, “il consumatore diventa parte di una cultura”, dove sia il cibo che la cucina, lo collocano in un universo sociale e in un ordine culturale. Le abitudini alimentari sono il fondamento di un’identità collettiva e, di conseguenza, dell’alterità
(Bessiere, 1998).
Lo scopo di questo modulo è presentare la cultura gastronomica locale ai giovani studenti. La diffusione di informazioni su cibi e bevande e sui modi di cucinare / preparare questi cibi può aiutare a garantire la sopravvivenza
della cultura. La gastronomia può essere un’importante fonte di riconoscimento per una regione, per il suo reddito
economico e per l’orgoglio. Il villaggio di Roquefort (formaggio) e Porto (vino) sono buoni esempi di gastronomia.
Piante e animali che crescono o si trovano in una determinata area ne modellano anche la gastronomia, rendendola specifica per quella regione. Gli studenti saranno in grado di rendersi conto che la gastronomia fa parte della
loro cultura e che essa è plasmata dai prodotti e dalle colture locali.

Bibliografia
•

Bessiere, J. (1998). Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in
Rural Areas. Sociologia Ruralis, 38(1), 21–34. https://doi.org/10.1111/1467-9523.00061

67

Insegnare L’Orgoglio del Territorio
Allegato III - Articoli di base

6. GEOGRAFIA

a cura di Paola Prato & Marina Sacchetto
I paesaggi rurali stanno suscitando interesse e preoccupazione crescenti in tutto il mondo. Molte sono le iniziative in corso per comprendere, tutelare e sostenere i valori tangibili e intangibili che i paesaggi racchiudono, in
contrasto con le profonde trasformazioni che stanno subendo. Questi cambiamenti includono l’abbandono della
terra, l’intensificazione dell’agricoltura, la perdita di conoscenze tradizionali e locali, la pressione dello sviluppo
urbano, ecc.
I paesaggi rurali hanno qualità olistiche e complesse che trasmettono un senso unico del luogo e sono la componente chiave dell’identità delle persone. L’agricoltura tradizionale promuove un uso sostenibile del suolo, acquisito in anni di pratiche rurali ancestrali che rispettano le specificità naturali del territorio, preservando sia la
biodiversità locale che la ricca diversità culturale. Inoltre, i paesaggi rurali di oggi sono una risorsa economica e
culturale per le generazioni future e, pertanto, vanno protetti.
La geografia rurale si concentra sulla spazialità della vita e dell’ambiente di campagna e può essere suddivisa in
tre periodi storici: una fase preliminare (prima del 1950), in cui la geografia umana, regionale e culturale si concentrava, per lo più inavvertitamente, sui paesaggi rurali come parte di una più ampia preferenza disciplinare per
aree di studio non metropolitane ; un periodo emergente (anni ‘50 -’70), quando la sottodisciplina fu inizialmente
formalizzata sotto una sezione che enfatizzava l’agricoltura, l’uso del suolo e i modelli di popolazione / insediamento; infine un periodo contemporaneo (1970-presente), segnato dall’integrazione di teorie politico-economiche e post-strutturali e da nuovi interessi per la ristrutturazione rurale, i movimenti sociali, la governance, le
identità e le esperienze.
La sociologia rurale è un sottocampo strettamente correlato che si è sviluppato in precedenza (poco dopo la prima
guerra mondiale) e ha costantemente prodotto studi rilevanti per gli interessi geografici-rurali.
È possibile studiare mappe relative all’uso del suolo in anni diversi per identificare le caratteristiche del paesaggio
rurale dominante di una regione e le trasformazioni a cui sono state sottoposte nel corso del tempo, legate alle
trasformazioni della monocoltura (vino e noci) e alla migrazione umana.
Il modello sulla geografia mira a fornire agli studenti le competenze per comprendere le trasformazioni del paesaggio. Questo dovrebbe stimolarli ad agire in modo responsabile e sostenibile nel loro territorio e questo è sicuramente il modo migliore per aumentare il loro Orgoglio del Territorio.

Bibliografia
•

UNESCO Florence Declaration on Landscape. Final Declaration of the UNESCO International Meeting on
“The International Protection of Landscapes” on the occasion of the 40th Anniversary of the World Heritage Convention

•

European commission Territorial Agenda of the European Union 2020. Towards an inclusive, smart and
sustainable Europe of diverse regions
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7. EVENTI LOCALI
a cura di Ramazan Eren

L’Orgoglio del Territorio o Pride of Place (PoP) ha effetti positivi sulla comunità in quanto porta a prendere iniziative a favore della stessa. Gli eventi culturali sono visti come un catalizzatore particolarmente efficace per i processi di rigenerazione della città sviluppando l’orgoglio del territorio(Liu, 2015). In un diverso contesto culturale,
ad esempio in Nepal, si è notato che l’orgoglio civico può anche portare all’adozione di migliori abitudini igieniche
con un beneficio per la salute comunitaria (McMichael & Robinson, 2016).
Gli eventi locali mostrano la ricchezza di risorse e la specificità di una regione e sono una componente della cultura
locale. Questi eventi consentono di promuovere prodotti specifici e di riunire le persone. Gli incontri con la comunità migliorano le relazioni tra gli individui e consentono loro di condividere un senso di orgoglio per una cultura
comune. La partecipazione a queste attività consente ai giovani di trascorrere del tempo con le loro famiglie e di
avvicinarsi agli altri individui che vivono nella stessa zona. Gli eventi locali attirano visitatori dalle regioni circostanti e anche da zone più lontane.
Gli eventi locali possono rappresentare un’attrazione per il turismo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività artigianali come cucito, ricamo e tessitura
Visite a luoghi storici, naturali o culturali
Attività sportive come trekking, escursionismo, pesca, caccia, equitazione, golf, bicicletta, canottaggio
Attività di allevamento e attività agricole come la coltivazione di frutta nelle fattorie agricole;
Competizioni culturali e sportive
Fiere e sagre
Matrimoni nei villaggi e balli folcloristici in abiti tradizionali
Hobby come pittura o fotografia
Conoscenza dell’artigianato tradizionale, della cucina e delle danze popolari
Paesaggio
Incontri e “chiacchiere” nei caffè o nei giardini del tè
Passeggiate , gite in bicicletta ed escursioni

La partecipazione a queste attività aiuta i giovani a conoscere meglio il loro territorio. Elementi culturali, prodotti
agricoli, aree di bellezze naturali, arte e artigianato locale e la storia possono essere tutti motivo di orgoglio per i
giovani. Incoraggiarli a valorizzare e partecipare a questi eventi può aiutarli a rafforzare i loro legami con il luogo
e con la comunità.

Bibliografia
•

Liu, Y.-D. (2015). Event and Quality of Life: A Case Study of Liverpool as the 2008 European Capital of Culture. Applied Research in Quality of Life, 11(3), 707–721. doi:10.1007/s11482-015-9391-1
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8. COMMERCIO E
ARTIGIANATO
a cura di Teresa Cameira

L’artigianato può essere definito come un’abilità in un particolare mestiere e gli artefatti ingegnosamente creati
sono “riserve di ricchezza, che immagazzinano materiali intrinsecamente preziosi e il lavoro investito nella loro
fabbricazione”. Spesso sono una testimonianza di significato e ci dicono molto sulla storia di un luogo e sulle
persone che ci vivono. Pertanto, “l’artigianato è anche un tratto umano” in quanto raffigura i sensi, i sentimenti,
i valori e l’eredità delle persone.
L’esistenza di determinati arti e mestieri in un determinato luogo è dovuta a diversi fattori legati a ragioni storiche, sociali ed economiche, le stesse identiche ragioni che spesso contribuiscono alla loro scomparsa. Nonostante
gli sforzi degli artigiani per trasmettere la loro passione alle giovani generazioni e salvaguardare la conoscenza
collettiva, è difficile competere con il mondo odierno della produzione di massa e dell’informazione veloce. I lavori tradizionali che richiedono attenzione ai dettagli, abilità e cura, guidati dalle mani e dalle anime umane,
tendono ad essere minati.
Gli studi mostrano una tendenza dei consumatori a valorizzare l’autenticità, la qualità, il carattere e la storia,
che sono tutte caratteristiche dell’artigianato. Tuttavia, il suo sviluppo è ancora sostanzialmente ostacolato dalla
mancanza di risorse e dagli investimenti locali e / o statali.
Pride of Place mira a dimostrare che il luogo e l’identità sono fortemente connessi e che il livello di attaccamento
al proprio posto può influenzare le scelte di vita delle persone. Allo stesso modo, questo modulo presenta attività
che potrebbero ampliare la conoscenza degli studenti del loro luogo, promuovendo il loro senso di appartenenza e,
di conseguenza, la loro volontà di modernizzare i mestieri locali e il settore dell’artigianato tradizionale.

Bibliografia
•

Costin,Cathy Lynne (1998), Introduction: Craft and Social Identity. California State University, Northridge

•

Klamer, Arjo (2012), Crafting Culture: The importance of craftsmanship for the world of the arts and the
economy at large. Erasmus University Rotterdam
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9. STORIA

a cura di Orlaith Ruiséal
La storia locale insegna qualcosa sulla tua comunità.
Persone, luoghi, nomi di luoghi e oggetti nella comunità riflettono l’eredità delle generazioni passate del posto
in cui si vive.
La storia locale è un’informazione rilevante per l’ambiente che circonda i giovani studenti. La comunità e le organizzazioni correlate
possono essere una scuola per l’apprendimento.
Fin dalla nascita, i bambini sviluppano un senso di chi sono e dove si
trovano. L’appartenenza consiste nell’avere una relazione o connessione con un gruppo di persone e con un luogo.
Per gli studenti, l’orgoglio del territorio significa senso di appartenenza e sviluppa la forza emotiva. Il progetto PoP promuove le emozioni
positive degli studenti nei confronti delle loro famiglie, del loro passato, della cultura, delle credenze, delle lingue e degli ambienti fisici.
Pride of Place riguarda l’appartenenza e appartenenza significa avere
una relazione o connessione con le persone e con un luogo. L’orgoglio
del territorio e il senso di appartenenza favoriscono negli studenti un
forte legame emotivo, fiducia in se stessi e un sano orgoglio nei confronti della loro identità e del luogo da cui provengono.
La connessione emotiva con la storia locale può essere incoraggiata e sviluppata attraverso la storia personale/ la
storia familiare / la storia del luogo di appartenenza, tramandata in forma orale o scritta, attraverso opera d’arte,
musica, teatro, mimica, movimento, informazioni e tecnologie di comunicazione ...
Studiando la vita della gente del posto, quella “ordinaria” così come quella di personaggi “più famosi”, di origini e
periodi diversi, si possono indurre empatia emotiva e considerazione per la storia del luogo. Discussioni su azioni
e sentimenti su personaggi locali ed eventi storici
devono essere incoraggiati, poiché promuovono la risposta emotiva degli studenti nei confronti della gente, degli
eventi locali e di conseguenza l’orgoglio del territorio..
Il modello che abbiamo creato consentirà agli studenti di impegnarsi attivamente nel conoscere la storia e il patrimonio locale e in particolare ciò che rende unico il territorio in cui vivono.. Questo modulo consentirà agli studenti
di sviluppare e praticare l’indagine storica, di incrementare le loro abilità relative al tempo, alla cronologia, alla
causa ed effetto, al cambiamento e alla continuità; faciliterà anche l’utilizzo di documenti, la capacità di sintesi,
la comunicazione e l’empatia e l’acquisizione di una comprensione ampia ed equilibrata della storia locale. e di
ciò che rende unico il loro territorio.
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10. ARCHITETTURA
a cura di Daniela Bertonasco
Ogni luogo, città, villaggio o area rurale ha edifici tipici.
L’architettura tradizionale ci racconta qualcosa sulla storia del luogo: come vivevano le persone nel passato, come
si adattavano al loro ambiente, come venivano risolti i problemi legati al paesaggio. Il patrimonio architettonico
mantiene vivo il legame tra passato e presente, tramandato da diverse generazioni ed è qualcosa di cui essere
orgogliosi.
Infatti, come dice la rivista on-line ‘architetti.com’: “C’è un legame profondo tra l’architettura rurale e il suo paesaggio. […] Il paesaggio e l’architettura rurale sono importanti depositi tangibili della cultura materiale e sistemi
iconici della propria identità. L’architettura rurale ha origine in tradizioni lontane, con elementi distintivi utilizzati per modellare il suolo, gli appezzamenti, le colture. Alcuni di questi elementi conservano un sapere antico che
non è andato perduto e molto si può imparare dal modo coerente in cui si relazionano al territorio e al paesaggio “.
Gli adulti che vivono nelle zone rurali sentono un particolare attaccamento alle costruzioni “grandi e piccole” che
caratterizzano la loro zona; questa emozione è meno comune nei giovani.
Il modello che abbiamo creato mira a rendere i giovani studenti più consapevoli dell’architettura locale e a sviluppare un senso di nostalgia per un luogo che merita davvero di essere ricordato e tramandato alle generazioni
future.
Una gestione attenta dell’architettura tradizionale locale è importante, così come rendere le persone consapevoli
che il restauro e la ristrutturazione dei nostri vecchi edifici dovrebbero rispettare le scelte dei nostri antenati.
Il progetto mira anche a mettere in luce la varietà degli edifici tradizionali e a farli conoscere a un pubblico più
ampio, invitando i turisti a vivere le caratteristiche uniche del nostro territorio e motivando i residenti a rimanere
e a sviluppare un’economia sostenibile utilizzando le risorse locali.
Pride of Place è stato lanciato in un momento in cui il problema dello spopolamento delle aree rurali dovuto alla
mancanza di servizi e di opportunità di lavoro è molto sentito.
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72

11. NORME E VALORI
a cura di Thomas Albers

Ogni società ha bisogno di un certo grado di ordine sociale per funzionare bene, e questo si ottiene con la regolamentazione del comportamento attraverso determinati standard. Questi standard di comportamento possono
essere organizzati come norme e valori.
Le norme e i valori fanno parte dell’impalcatura culturale di ogni società, solitamente impercettibile e difficile
da afferrare. I termini “norme e valori” sono spesso usati in modo intercambiabile ma i due concetti non sono la
stessa cosa. I valori sociali sono aree più ampie della vita che sono importanti per una società (come la carriera,
la sostenibilità ecologica, la vita familiare, la parità di diritti per tutti e la democrazia), sono indicazioni che guidano una società. Le norme, d’altra parte, sono regole di comportamento più specifiche (come stringere la mano
o inchinarsi quando si saluta qualcuno, essere puntuali o aiutare qualcuno in difficoltà) che le persone dovranno
rispettare per essere una parte preziosa della società.
Le norme sociali hanno alcune caratteristiche importanti [1]:
•

Le norme sono standard di comportamento di gruppo, che regolano il modo in cui le persone dovrebbero
comportarsi all’interno di un contesto sociale al fine di farlo funzionare bene e aiutare le persone ad essere
fiduciose che le cose funzionino in un certo modo.

•

Le norme incorporano il giudizio di valore. Poiché le norme sono modalità di comportamento standardizzate
e attese, contengono anche un giudizio su come la società in generale ritiene sia un modo giusto di comportarsi e uno sbagliato. Deviare dalla norma di solito crea valutazioni negative.

•

Una società senza norme è un’utopia. Per stare insieme e funzionare bene, qualsiasi gruppo di persone sviluppa automaticamente modi di comportarsi accettati.

•

Le norme danno coesione alla società. Come per qualsiasi sistema, una società dovrà sviluppare e mantenere
le proprie norme per vivere insieme in modo organizzato. Spesso questa organizzazione è inconscia, ma
implicitamente importante.

•

Le norme influenzano gli atteggiamenti dell’individuo. Diventare un (buon) membro di un gruppo significa
attenersi alle norme e ai valori che la società apprezza e incorporarli nel proprio atteggiamento e nel proprio
modo di guardare alla vita. Norme e valori comunemente accettati determinano implicitamente i giudizi
dell’individuo.

Ovviamente, sia a livello di vicinato che a livello nazionale, le norme e i valori sociali sono una parte essenziale
del funzionamento della vita sociale. Essi rientrano nella parte sommersa della struttura ed è fondamentale che
i nuovi arrivati comprendano queste norme e valori per integrarsi completamente in un luogo nuovo. Spesso,
generazioni diverse che vivono in uno stesso luogo hanno norme e valori diversi e questo crea conflitti o incomprensioni (generazionali e culturali) che possono essere ricondotti a una differenza nell’insieme di norme e valori
che vengono comunemente accettati.

Bibliografia
•
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12. MUSICA E DANZE
a cura di Ramazan Eren

La musica è una forma d’arte, un’attività culturale che utilizza il suono come mezzo principale.
In molte culture, la musica è una parte importante dello stile di vita delle persone, poiché svolge un ruolo chiave nei
rituali religiosi, nelle cerimonie di rito di passaggio (per es. la laurea e il matrimonio), nelle attività sociali (per es.
balli) e nelle attività culturali. dal karaoke amatoriale al suonare in una band o cantare in un coro comunitario. La
musica può essere un hobby o un vero e proprio lavoro come per un musicista o un cantante professionista.
Molti studi etnografici dimostrano che la musica è un’attività partecipativa basata sulla comunità. La musica è vissuta da individui in una gamma di contesti sociali molto ampia che va dall’ascoltare musica da soli, alla partecipazione a un grande concerto, formando una comunità musicale, che non può essere intesa come una funzione della
volontà individuale o casuale. Essa include partecipanti sia commerciali che non, con un insieme condiviso di valori
comuni. Gli spettacoli musicali assumono forme diverse nelle diverse culture e nei vari ambienti socio economici.

Danza collettiva locale
I concetti di luogo, spazio e paesaggio e la connessione tra questi e la comunità, la danza e la musica sono stati oggetto dell’antropologia e dell’etnomusicologia contemporanea.
La definizione di “autenticità” in relazione alla danza e alla musica si concentra sui modi in cui la partecipazione alla
musica e alle pratiche di danza “locali” consentono alle persone che vivono in un determinato luogo di distinguersi
dagli altri dimostrando che “questa è la musica che ci rende diversi dalle altre persone “.
Il legame tra luogo, musica e danza è stato ribadito, ponendo l’enfasi sulla pratica sociale del ballo e della musica. Il modo in cui noi percepiamo un luogo dipende
fortemente dalla pratica e, in particolare, dalla reiterazione della pratica su base regolare. In questo senso, la
partecipazione a pratiche che coinvolgono la danza e la
musica non producono semplicemente un riflesso della
società, ma forniscono “i mezzi con cui le gerarchie di
luogo vengono negoziate e trasformate ”.
La musica e il ballo “presentano esperienze del territorio con un’intensità, una potenza e una semplicità ineguagliata da qualsiasi altra attività sociale”.
Eventi sociali che includono musica, canti e balli possono svolgersi in locali e ristoranti aperti al pubblico o
privati. Queste occasioni possono essere eventi regolati
dal calendario come feste che si tengono in occasione
del Natale, dell’Anno Nuovo, delle feste patronali, di San
Valentino e di balli annuali organizzati da associazioni
culturali o legati a matrimoni, battesimi e compleanni.
Questi eventi coinvolgono principalmente la partecipazione della popolazione locale nelle danze comunitarie.
La musica è una parte importante della vita della comunità, che unisce gli artisti che condividono storie e cultura con il pubblico attraverso canti e balli.
Gli esempi sopra menzionati mostrano come la musica
e la danza siano parti importanti della cultura locale e
siano una forma di comunicazione per la comunità, un
tipo di informazione che viene trasferita di generazione
in generazione.
Sono parte dei legami sociali che gli studenti hanno con
il loro territorio. Conoscere questi elementi di identità,
che sono importanti strumenti di condivisione nella società in cui vivono, può aiutare a scoprire le connessioni
tra passato e futuro, tra persone, cultura e luoghi.

Bibliografia
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13. SPORT E GIOCHI
a cura di Ramazan Eren

Lo sport comprende tutte le forme di attività fisica competitiva e amatoriale che, attraverso la partecipazione casuale o organizzata, mirano, almeno in parte, a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità fisiche
fornendo allo stesso tempo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento per gli spettatori. Ci sono
centinaia di sport, individuali, a squadre, fino a quelli che prevedono la partecipazione simultanea di centinaia di
partecipanti. In alcuni sport come le corse, molti concorrenti possono competere, contemporaneamente o consecutivamente, con un vincitore finale; in altri, l’incontro è tra due parti, ciascuna che cerca di superare l’altra. Alcuni
sport consentono un “pareggio”, situazione in cui entrambe i contendenti abbiano conseguito un risultato uguale;
altri forniscono metodi di spareggio per garantire un vincitore e un perdente.
Uno sport è comunemente definito come un’attività atletica che prevede un certo grado di competizione, come il
netball o il basketball. Gli sport comprendono alcuni giochi e molti tipi di gare. Molte persone praticano sport con i
loro amici. Hanno bisogno di allenatori per insegnare o addestrare squadre o individui per migliorarne le prestazioni.
Gli sport possono essere praticati al chiuso o all’aperto.
Lo sport gioca un ruolo estremamente importante nella vita dei ragazzi, fornendo uno sviluppo a tutto tondo - dal
punto di vista fisico, mentale ed emotivo. Lo sport li aiuta anche a mantenersi in forma e in salute.
Gli sport e i giochi tradizionali possono far parte della cultura, possono rientrare nelle “usanze” di una comunità.
Quando pensiamo allo sport e ai giochi come ad un’abitudine, possiamo vedere il legame tra sport e cultura. La cultura ci appartiene e ci lega ai nostri antenati e al luogo. La storia porta lo sport dal passato alla nostra vita presente e
ci dà l’opportunità di giocare come facevano i nostri antenati.
Le caratteristiche uniche di un luogo possono dare forma a sport e giochi particolari. Ad esempio, le radici del curling
si trovano in un luogo in cui le temperature rigide offrono alle persone l’opportunità di giocare sui fiumi ghiacciati e
riuniscono le persone in un determinato periodo (stagione del fiume ghiacciato) per divertirsi.
Gli sport e i giochi fanno parte di una storia comune condivisa tra giovani e anziani, tra le persone e il loro territorio.
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14. RECREAZIONE
a cura di Ramazan Eren

Esiste una stretta relazione tra l’aumento delle attività ricreative e lo sviluppo industriale della società. Sebbene la
teoria del gioco e la teoria della ricreazione abbiano significati simili, i giochi sono principalmente per i bambini e la
ricreazione è per gli adulti. Il concetto di “ricreazione” deriva dalla parola latina “recreatio”. Mentre il concetto di
ricreazione è utilizzato nel senso di “rigenerazione della salute”, è stato successivamente limitato alla definizione
di “rinnovamento dell’individuo dopo il lavoro”. Il concetto di ricreazione è espresso come “tempo libero”: attività
a cui gli individui partecipano volontariamente con il loro libero arbitrio per lo sviluppo personale e il divertimento.
•
•
•
•

Ricreazione come necessità: attività svolte per piacere.
Ricreazione come attività per il tempo libero: attività per il tempo libero.
Ricreazione come ri-creazione: attività che promuovono la serenità mentale e fisica.
Ricreazione come valore per l’individuo e la società.

La partecipazione ad attività ricreative consente alle persone di risolvere numerosi problemi della vita e di migliorare il loro rapporto con se stessi, gli altri e il luogo.

Classificazione delle attività ricreative
Azione
•
•
•

Semi-attivo: richiede un certo sforzo (andare a guardare una partita di calcio allo stadio invece di guardarla
in televisione)
Attivo: richiede partecipazione effettiva / diretta (sci)
Passivo: non è richiesto alcuno sforzo (guardare un film a casa)

Scopo
•
•
•
•
•
•

Relax: attività che offrono l’opportunità di rilassarsi, distendersi
Culturale: visita di gallerie d’arte e musei, siti ed edifici storici
Sociale: attività che implicano l’interazione sociale
Fisico: sport, giochi, fitness
Turismo: visite turistiche, gite in città, attività naturalistiche e avventurose
Artistico: attività creative come arti e mestieri, pittura, ceramica, ecc.

Conduzione
•
•
•

Resistenza: un tipo di attività che è sia fisicamente che mentalmente impegnativa, ad es. l’alpinismo richiede
resistenza sia fisica che mentale
Competizione: individui o squadre competono l’uno contro l’altro
Creativo: attività artistiche

Luogo
•
•

Attività ricreative all’aperto: attività che si svolgono nella natura o nel paesaggio naturale. Ad esempio: escursionismo
Attività ricreative al coperto: attività organizzate all’interno di un edificio, ad es. il cinema,

Ambientazione
•
•

Urbana: nei luoghi del centro città, di solito facilmente raggiungibili, ad es. fitness club, cinema o teatro.
Rurale: in luoghi che consentono alle persone di allontanarsi dalla vita cittadina, di essere in contatto con la
natura.

Risorse
•
•
•

Orientato alla natura: implica un ambiente naturale, ad es. Trekking, birdwatching, guardare il tramonto
Orientato alle persone: attività che promuovono la socialità e la solidarietà emotiva, ad es. hobby, club del libro
Orientate alla natura e all’uomo: l’attività è organizzata in un luogo in cui sono necessari entrambi gli elementi, ad es. la disciplina alpina, dove servono attrezzatura e natura oltre che un insieme di abilità.

L’aspetto più importante della ricreazione è che offre alle persone l’opportunità di esprimersi, nel loro tempo
libero, in conformità con i valori della società.
Gli studenti saranno invitati a sperimentare e valutare le risorse ricreative locali, riflettere sul legame tra ricreazione e valori sociali e i propri valori. Questo modulo offre agli studenti l’opportunità di sperimentare e apprezzare
appieno le risorse locali e le attività ricreative disponibili. Si incoraggia la riflessione sugli effetti che queste attività hanno su di loro e sul loro rapporto con gli altri e con il territorio.
I giovani delle zone rurali trarranno vantaggio dal sapere quali attività sono disponibili a livello locale, compresa
l’intera gamma di attività basate sulla natura come il birdwatching, il rafting, il giardinaggio, il ciclismo, i giochi
e gli sport locali, ecc. Le attività del tempo libero possono diventare una parte integrante della vita e dell’identità
dei giovani, promuovendo un senso di connessione e di orgoglio.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNANTE
ABILITA’ DI APPRENDIMENTO

ABILITA’ DI ALFA

ARGOMENTO:
(ad esempio
Gastronomia)

Contribuisce creativamente e
criticamente alle discussioni di
gruppo.

Accede alle informazion
organizza efficacement

Nome dello studente

Sempre

78

Non
sempre

Mai

Comunica i risultati nel gruppo
e di fronte ad un pubblico più
ampio.
Sempre

Non
sempre

Mai

Sempre

Non
sempre

ABETIZZAZIONE

ABILITA’ SOCIALI

ni e le
te.

Dimostra collaborazione e
atteggiamento flessibile.

Mai

Convalida e allinea le
informazioni con le richieste.

Sempre

Non
sempre

Mai

Sempre

Non
sempre

Mai

Mantiene l’attenzione e un
atteggiameno positivo.

Sempre

Non
sempre

Mai
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