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PREFAZIONE 

 

 

 

Il Curriculum CVS per i Bambini comprende una serie di attività che consentono agli alunni 

di età compresa tra 9 e 10 anni di esercitare attivamente le loro competenze democratiche e 

interculturali (DI) a scuola e nelle loro comunità locali attraverso attività di rigenerazione urbana, 

facendo sentire la loro voce sui loro bisogni, punti di vista e sogni riguardanti i loro spazi “urbani” 

più vicini.  

È un corso biennale1 che si articola in due moduli: (a) Modulo 1 “Le nostre voci per le nostre 

scuole”, (b) Modulo 2 “Le nostre voci per le nostre città”. Il Modulo 1 è stato sviluppato secondo la 

metodologia project-based e il Modulo 2 secondo la metodologia service-based. Entrambi i moduli 

sono articolati nelle cinque fasi di Esperienza, Confronto, Analisi, Riflessione e Azione e vengono 

insegnati durante un intero anno scolastico. Il Curriculum CVS prevede anche un sistema di (a) 

valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento, ovvero l’osservazione e la misurazione 

dell’efficacia di una specifica attività e dell’intero programma di studio, e (b) l’assessment del grado 

di competenza dei bambini nelle competenze DI. 

Il Curriculum implementa il Quadro di Riferimento delle Competenze per la Cultura 

Democratica del Consiglio d’Europa (CoE) (RFCDC; Barrett, 2020; Barrett et al., 2018a, 2018b, 

2018c) – un modello concettuale delle competenze DI a cui i cittadini sono tenuti a partecipare 

efficacemente una cultura della democrazia – nel contesto dell’istruzione primaria (vedere 

Introduzione agli Outputs CVS per una breve descrizione del RFCDC, del progetto CVS e del Corso 

di Formazione CVS per Insegnanti). 

Il Curriculum CVS è stato sviluppato attraverso un processo in cinque fasi. In primo luogo, 

abbiamo realizzato un processo di auditing che coinvolge tutte le scuole partner, ovvero un esame 

sistematico volto ad analizzare in che misura, quando e come gli studenti acquisiscono DI nel corso 

della loro istruzione nel suo complesso. In secondo luogo, abbiamo selezionato alcune delle migliori 

risorse e materiali di formazione già esistenti nel campo dell’educazione alla cittadinanza democratica 

(EDC), dell’educazione ai diritti umani (HRE) e dell’educazione interculturale (IE). In terzo luogo, 

                                                 
1 Il Curriculum CVS è stato inizialmente sviluppato nell’estate 2019 e la sua prima implementazione sarebbe dovuta 

avvenire dal mese di ottobre 2019 al mese di maggio 2020. Sfortunatamente, l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia 

COVID-19 ha portato ad una brusca interruzione delle scuole, che hanno dovuto concentrare la loro attenzione sul 

rimodellamento online delle proprie attività formative, a scapito delle attività previste dal progetto CVS. Pertanto, 

l’implementazione del Curriculum CVS è stata interrotta. Durante il primo incontro virtuale del partenariato CVS, tenutosi 

a fine aprile 2020, a fronte della crisi che ha impedito il completamento del Modulo 1 con i bambini – i veri beneficiari 

dell’intervento –, il partenariato ha deciso di sviluppare una nuova formulazione online del Curriculum per l’anno 

scolastico successivo. In questo modo, abbiamo sviluppato il cosiddetto Modulo 0 (“Le nostre voci per la nostra classe”) 

per il Curriculum CVS, il cui obiettivo è offrire ai bambini l’opportunità di esprimere e comunicare agli altri le proprie 

esperienze relative al COVID-19. Il Modulo 0 si è basato sullo stesso approccio teorico-metodologico già previsto dal 

Curriculum CVS. Il Modulo 0 è scaricabile dal sito Web CVS: https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/. 

https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
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abbiamo organizzato le risorse e i materiali di apprendimento (aggiungendovi alcuni sviluppati dal 

nostro team di lavoro) al fine di creare il Curriculum. In quarto luogo, abbiamo testato sul campo il 

Curriculum CVS in tutti i paesi del partenariato, coinvolgendo sia insegnanti che alunni. Infine, 

abbiamo modificato alcune attività sulla base dei feedback provenienti dalle prove sul campo e le 

abbiamo pubblicate nel manuale del Curriculum CVS (anch’esso scaricabile gratuitamente tramite il 

sito web CVS: https://www.cvs-project.eu/).  

Due considerazioni devono essere fatte sull’implementazione del Curriculum. In primo luogo, 

durante il suo sviluppo, abbiamo ritenuto fondamentale immaginare un corso di formazione per 

docenti sui temi affrontati, ad esempio RFCDC. Pertanto, suggeriamo che prima che avvenga 

l’implementazione del Curriculum, gli insegnanti possono partecipare al Corso di Formazione CVS. 

In secondo luogo, sebbene il Curriculum sia stato progettato per i bambini delle scuole primarie, le 

sue caratteristiche lo rendono adatto anche ai bambini delle scuole medie.  

Questo manuale si concentra principalmente sulla dimensione pratica; per questo motivo 

abbiamo dedicato uno spazio limitato ai concetti teorici e alle riflessioni in modo da avere più spazio 

per la descrizione dei moduli e delle attività. Il volume è suddiviso in quattro capitoli. Il Capitolo 1 è 

dedicato all’introduzione in cui presentiamo le considerazioni generali e teoriche alla base del 

Curriculum CVS e il suo quadro metodologico. Il capitolo 2 è dedicato alla descrizione della struttura 

del Curriculum. Il Capitolo 3 è dedicato alla descrizione specifica di ciascuna attività inclusa nel 

Curriculum, in termini di scopo, fonte, tipo di attività, competenze RFCDC mirate, materiali 

necessari, dimensione del gruppo, tempo necessario e preparazione; inoltre, il lettore può trovare 

istruzioni dettagliate, suggerimenti per il facilitatore ed eventualmente, schede di attività. Infine, il 

capitolo 4 è dedicato ai sistemi di valutazione e assessment dell’insegnamento e dell’apprendimento.  

Il Curriculum CVS è integrato nell’App CVS, un insieme di strumenti ICT per consentire la 

supervisione metodologica online degli insegnanti durante la sua implementazione. Tutte le 

informazioni sulla struttura, attività, valutazione e procedure di accertamento contenute in questo 

manuale possono essere consultate online. L’App CVS funziona su desktop, laptop, tablet e 

dispositivi mobili ed è accessibile con le informazioni di accesso tramite il sito Web CVS: 

https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/.  

 

https://www.cvs-project.eu/
https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/
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CAPITOLO 1. INTRODUZIONE AL CURRICULUM CVS 

 

 

 

«È stata la mia prima esperienza di ascolto di un documento 

basato sulle voci dei bambini inclusa la mia stessa voce. 

Dopo averlo ascoltato, ho pensato: “I bambini possono 

cambiare il mondo se ne hanno la possibilità”» 

Jehanzeb Khan, 12 anni, Pakistan, sulla sua esperienza alla 

Sessione speciale delle Nazioni Unite sui bambini, 2002 

 

La voce dei bambini è il diritto dei bambini di avere voce in capitolo su questioni che li 

riguardano e di essere tenuti in considerazione per le loro opinioni. Ciò comprende tutti gli aspetti 

della loro vita e del processo decisionale cui i bambini sono in grado di dare un contributo 

significativo, in base alla loro età e maturità. Si va dalle situazioni informali, in cui i bambini 

esprimono un’opinione ai loro coetanei o adulti, alla partecipazione a strutture o meccanismi 

democratici, come le assemblee e le riunioni studentesche. La voce dei bambini può essere 

caratterizzata secondo una tipologia di crescente complessità e responsabilità: espressione (esprimere 

un’opinione), consultazione (richiedere un’opinione), partecipazione (partecipare e preferibilmente 

svolgere un ruolo attivo in una riunione), partenariato (avere un ruolo nel processo decisionale), 

attivismo (identificare un problema, proporre una soluzione e sostenere la sua adozione) e leadership 

(pianificare e prendere decisioni). 

Il Curriculum CVS include una serie di attività che consentono agli alunni di età compresa tra 

9 e 10 anni di esercitare attivamente le loro competenze democratiche e interculturali (DI) a scuola e 

nelle loro comunità locali attraverso attività di rigenerazione urbana, facendo sentire la loro voce sui 

loro bisogni, visioni e sogni riguardanti i loro spazi “urbani” più vicini. Si basa sull’idea principale 

che i bambini appartengono a diversi gruppi e comunità e devono assumersi la responsabilità di 

ciascuno di loro; gli adulti che si prendono cura degli alunni devono aiutarli a farlo. Gli adulti possono 

aiutare gli alunni a gestire adeguatamente questa responsabilità partendo da contesti più vicini (ad 

esempio, la scuola) a contesti più lontani (ad esempio, la città). I bambini non sono i cittadini del 

futuro, sono già cittadini e la loro voce deve essere ascoltata dai responsabili politici. Devono essere 

protagonisti in grado di esprimere le proprie esigenze, opinioni e sogni sugli spazi urbani 

comunicando con le amministrazioni locali. A tal fine, il Curriculum CVS prevede il coinvolgimento 

di responsabili politici locali che si occupano del settore urbano con i quali gli alunni possono 

discutere le proprie proposte.  

Le voci dei bambini sono così necessarie per creare un nuovo spazio umano! Il Curriculum 

CVS è stato sviluppato al fine di (a) promuovere il senso di appartenenza ad una comunità da parte 

degli studenti, le loro capacità di pensare criticamente allo spazio in cui vivono (sia a livello di scuola 

che di città), di condividere la conoscenza storia della scuola e della città, le opportunità di 
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sperimentare il rispetto per il punto di vista dell’altro e i processi democratici per il processo 

decisionale, (b) per pianificare insieme l’aspetto futuro della scuola e di un’area della loro città, (c) 

per agire con gli altri (bambini e adulti) per migliorare lo spazio scolastico comune, e (d) coinvolgere 

i bambini con un background migratorio nel ripensare e rigenerare insieme uno spazio comune 

appartenente a tutti..  

Il Curriculum è stato sviluppato sulla base di alcune considerazioni generali, teoriche e 

metodologiche comprendenti, tra gli altri, alcuni diritti fondamentali dei bambini e degli esseri umani, 

l’impatto della partecipazione civica sullo sviluppo del bambino, l’effetto della pianificazione urbana 

partecipativa su un sul benessere comunitario, l’importanza di un approccio cooperativo nei processi 

di insegnamento e apprendimento. Ciascuno di essi è descritto nei paragrafi seguenti. 

 

 

1. Considerazioni generali alla base del Curriculum CVS 

Uno dei temi principali che hanno guidato lo sviluppo del Curriculum è costituito dai diritti 

fondamentali dei bambini e più in generale degli esseri umani. In particolare, l’attenzione si è 

concentrata sugli articoli 12 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti 

dell’infanzia (UNCRC, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989) e sugli 

articoli 19 e 29 della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani (UDHR, adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite nel 1948). Sono descritti in seguito. 

 

1.1 Articolo 12 della UNCRC: ogni bambino ha il diritto di essere ascoltato 

Uno dei valori fondamentali della UNCRC è il diritto dei bambini di essere ascoltati e presi 

sul serio, definito nell’Articolo 12: 

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto 

di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 

interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 

ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo 

concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo 

appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della 

legislazione nazionale. 

Il Comitato sui diritti dell’infanzia (2003) ha identificato l’Articolo 12 come uno dei quattro 

principi generali della UNCRC2. Si basa sull’idea che nell’esercizio dei propri diritti il bambino è un 

agente attivo. Questo diritto di impegno attivo è stato concettualizzato come partecipazione, che è un 

processo continuo di espressione delle opinioni dei bambini e coinvolgimento nel processo 

decisionale in questioni che li riguardano – a livello locale, nazionale e internazionale. Per avere una 

partecipazione autentica è necessario che i bambini instaurino con gli adulti – in linea con la loro età 

e maturità – un rapporto basato sul rispetto, il dialogo e la condivisione delle informazioni, e capace 

di accoglierne le opinioni. Fin dalla più tenera età, i bambini sono in grado di formarsi e esprimere le 

proprie opinioni, ma crescendo diventano capaci di esprimere forme di partecipazione sempre più 

                                                 
2 Gli altri principi generali sono l’Articolo 2 sulla non discriminazione, l’Articolo 3 sull'interesse superiore e l’Articolo 6 

sul diritto alla vita e al massimo sviluppo della sopravvivenza. 
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complesse. Quando i bambini sono piccoli, la loro partecipazione sarà in gran parte limitata alle 

questioni relative al loro ambiente immediato, ovvero la famiglia, la scuola e la comunità locale. Man 

mano che crescono e le loro capacità evolvono verso forme più complesse, i loro orizzonti si allargano 

fino a includere il contesto internazionale (Landsdown, 2011). Tuttavia, una partecipazione 

significativa dei bambini è possibile solo se gli adulti accettano i bambini come partner nelle questioni 

che li riguardano (vedere il paragrafo 2.1 per una discussione più approfondita sulla partecipazione e 

la sua relazione con lo sviluppo del bambino).  

Secondo la risoluzione Omnibus dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del novembre 

2009, i governi dovrebbero “assicurare che ai bambini sia data l’opportunità di essere ascoltati su 

tutte le questioni che li riguardano, senza discriminazioni per nessun motivo, adottando e/o 

continuando ad attuare regolamenti e disposizioni che prevedono per e incoraggiare, se del caso, la 

partecipazione dei bambini in tutti i contesti, anche all’interno della famiglia, a scuola e nelle loro 

comunità, e che sono saldamente ancorati alle leggi e ai codici istituzionali e che sono regolarmente 

valutati in relazione alla loro efficacia”. Allo stesso modo, la Raccomandazione CM/Rec (2012) 2 del 

Consiglio d’Europa (CoE) esorta i suoi Stati membri a garantire che tutti i bambini e i giovani possano 

esercitare il loro diritto di essere ascoltati, di essere presi sul serio e di partecipare al processo 

decisionale in tutte le questioni che riguardano loro con le loro opinioni dato il giusto peso in base 

alla loro età e maturità.  

 

1.2 Articolo 19 della UDHR e Articolo 13 della UNCRC: libertà di espressione degli esseri umani 

La realizzazione dell’Articolo 12 è direttamente collegata ad altri diritti e libertà civili 

contenuti nella UNCRC, uno dei quali è l’Articolo 13. Si tratta di un’estensione ai bambini 

dell’Articolo 19 della UDHR. L’Articolo 19 della UDHR stabilisce la libertà di espressione per tutti, 

compreso il diritto di ricevere e condividere informazioni e idee con tutti i mezzi. Esso afferma: 

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo 

diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, 

ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo e 

indipendentemente dai confini. 

L’Articolo 13 della UNCRC stabilisce che i bambini hanno il diritto di cercare, ottenere e 

condividere informazioni, in tutte le forme (artistiche, scritte, trasmesse ed elettroniche…) purché le 

informazioni non siano dannose per loro o per gli altri. Afferma: 

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la 

libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni 

specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, 

stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 

2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle 

limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:  

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure 

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della 

salute o della moralità pubbliche 
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1.3 Articolo 29 della UDHR: dovere verso la propria comunità 

Un altro diritto umano che costituisce uno dei temi centrali del Curriculum CVS è l’Articolo 

29 della UDHR. Afferma: 

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è 

possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 

2. Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere 

sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per 

assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri 

e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del 

benessere generale in una società democratica. 

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in 

contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. 

Questo Articolo implica che il corollario dei diritti sono i doveri. Abbiamo tutti un dovere 

verso le altre persone e dobbiamo lavorare per proteggere i loro diritti e le loro libertà. Il discorso sui 

diritti umani pone un accento particolare sui concetti di comunità, mutualità e responsabilità. Il 

termine “solo” utilizzato nell’Articolo 29 richiama l’idea che per sviluppare la loro vera umanità, gli 

individui devono rimanere collegati alle altre componenti della società in cui vivono, nei confronti 

delle quali devono agire con rispetto e responsabilità (Klug, 2000; Landsdown, 2011). 

 

 

2. Il quadro teorico del Curriculum CVS 

Il principale quadro teorico che ispira il Curriculum CVS è il RFCDC del CoE (Barrett et al., 

2018a, 2018b, 2018c), che definisce un modello concettuale delle competenze democratiche e 

interculturali (DI), che i cittadini sono tenuti a possedere per partecipare efficacemente alla cultura 

della democrazia. Una breve descrizione del RFCDC è riportata nel Capitolo 1 dell’Introduzione agli 

Outputs CVS (https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/). 

Inoltre, il Curriculum CVS è stato sviluppato tenendo conto, da un lato, delle evidenze 

empiriche a sostegno dell’importanza di ascoltare i bambini e di prenderli sul serio, e dall’altro della 

pianificazione urbana partecipata, un modello di pianificazione urbana che enfatizza coinvolgimento 

della comunità nei processi strategici e gestionali della pianificazione urbana (Lefevre, Kolsteren, De 

Wael, & Byekwaso, 2000); mira a creare un equilibrio tra le opinioni espresse da tutti i partecipanti 

ea prevenire conflitti tra le parti opposte, dando ai gruppi emarginati l’opportunità di partecipare al 

processo di pianificazione (McTague & Jakubowski, 2013).  

 

2.1 Perché è importante ascoltare le voci dei bambini e consentire loro di partecipare attivamente?  

 

«Potremmo sabotare inutilmente il nostro presente e il futuro 

dei nostri figli, essendo ciechi di fronte alle incongruenze e alle 

irrazionalità dell’interazione adulto-bambino nella famiglia e 

nella comunità in questo secolo. I programmi dei mass media 

sul diritto a un’infanzia felice e sicura e a un pensionamento 

felice e sicuro non possono sostituire l’esperienza reale di un 

confronto franco e onesto tra generazioni quando le percezioni, 

i bisogni e gli interessi differiscono, in un contesto di reciproca 

accettazione delle responsabilità di ognugno. Né i programmi 

speciali di alimentazione, salute e istruzione intrapresi per i 

https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/
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bambini possono sostituire i progetti comunitari comuni 

realizzati da adulti e bambini insieme, in cui le capacità dei 

giovani di contribuire al benessere di tutti ricevono pieno 

riconoscimento» 

Elise Boulding, Children’s Rights and the Wheel of Life, 

New Brunswick, NJ, USA, 1979, p. 89 

 

La partecipazione è sia una pratica essenziale dei diritti umani che una pratica lavorativa di 

cittadinanza per tutte le persone. Il presupposto più importante per una partecipazione significativa 

dei bambini è che gli adulti rispettino le capacità dei bambini di prendere parte alle decisioni e di 

riconoscerli come partner. Altrimenti, la partecipazione dei bambini è semplicemente “simbolismo”: 

i bambini possono esprimere le loro opinioni ma non hanno alcuna influenza sull’utilizzo e/o sul 

modo in cui il loro contributo viene utilizzato.  

L’essenza della partecipazione è stata ben spiegata da Hart (1992) nel suo modello “Scala di 

Partecipazione”, in cui l’autore identifica otto fasi (vedi Figura 1). Le prime tre fasi sono 

manipolazione, decorazione e simbolismo, falsi mezzi di partecipazione che possono compromettere 

l’intero processo. Le vere forme di partecipazione includono la fase assegnata e informata, in cui 

vengono assegnati ruoli specifici ai bambini, e la fase di consultazione e informazione, in cui i 

bambini danno consigli sui programmi gestiti dagli adulti ed essi comprendono come la loro opinione 

influenzerà il risultato. Le fasi più avanzate sono la partecipazione avviata dagli adulti, un processo 

decisionale condiviso con i bambini e progetti avviati e diretti dai bambini in cui gli adulti appaiono 

solo in un ruolo di supporto e di consulenza. Quest’ultima fase offre ai bambini l’opportunità di 

prendere decisioni congiunte, cogestione e responsabilità condivisa con bambini e adulti che 

accedono alle informazioni e imparano dall’esperienza di vita reciprocamente. 

                                  
Figure 1. Modello di partecipazione di Hart (adattato da Hart, 1992). 
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Si ha una grande quantità di prove empiriche che ascoltare i bambini quando sono coinvolti 

nella partecipazione ha un impatto positivo diffuso. Come sottolineato da Landsdown (2011), la 

partecipazione è importante per diversi motivi. In primo luogo, contribuisce allo sviluppo personale 

promuovendo le capacità dei bambini. Diversi studi hanno dimostrato che prendere in considerazione 

le opinioni dei bambini è correlato all’autostima, alle capacità cognitive, alle abilità sociali e al 

rispetto per gli altri dei bambini (Covell & Howe, 2005; Kirby & Bryson, 2002; Kranzl-Nagl & 

Zartler, 2009). Le iniziative che considerano i giovani come risorse per i programmi del territorio (ad 

esempio dando loro la possibilità di contribuire alla definizione e al cambiamento della realtà sociale) 

hanno accresciuto il loro senso di consapevolezza di sè e autoefficacia, migliorato il loro benessere 

mentale e i risultati scolastici, diminuendo i tassi di abbandono scolastico, di delinquenza e uso di 

sostanze (Wallerstein, 2006). La partecipazione al processo decisionale scolastico promuove un senso 

di cittadinanza nei bambini, aiutandoli a sviluppare importanti competenze, ad esempio la capacità di 

cooperazione e comunicazione, autoefficacia, responsabilità, senso civico e rispetto per il valore della 

democrazia: tutto ciò che è al centro del RFCDC. Contribuire alla comunità scolastica dà ai bambini 

un senso di appartenenza, sviluppa l’autostima e può portare a relazioni più rispettose. Ciò ha 

un’influenza positiva sulla disciplina scolastica e aiuta a ridurre l’incidenza di problemi come 

l’abbandono scolastico, il bullismo, l’abuso di sostanze e la radicalizzazione (UNESCO, 2019). 

Coinvolgere gli studenti in attività di apprendimento attivo in classe ha un effetto positivo non solo 

sull’atmosfera della classe, ma anche sui risultati educativi degli studenti e dei loro coetanei. Un 

circolo virtuoso viene creato attraverso la partecipazione, poiché i bambini acquisiscono abilità, 

costruiscono competenze e acquisiscono fiducia, e più efficaci sono i loro contributi e maggiore è 

l’impatto sul loro sviluppo. 

In secondo luogo, porta a processi decisionali e risultati migliori. Gli adulti non sempre hanno 

una conoscenza sufficiente della vita dei bambini per essere in grado di prendere decisioni 

consapevoli ed efficaci sulla legislazione, le politiche e i programmi. I bambini hanno un corpo unico 

di conoscenze sulle loro vite, bisogni e preoccupazioni, insieme a idee e punti di vista che derivano 

dalla loro esperienza diretta. Questa conoscenza ed esperienza deve caratterizzare tutti i processi 

decisionali che influenzano la vita dei bambini. Le decisioni che sono ispirate dai punti di vista dei 

bambini saranno più pertinenti, efficaci e sostenibili.  

In terzo luogo, la partecipazione serve a proteggere i bambini. Il diritto di esprimere opinioni 

e di farle prendere sul serio è un potente strumento attraverso il quale contrastare situazioni di 

violenza, abuso, minaccia, ingiustizia o discriminazione. Ai bambini è stata tradizionalmente negata 

sia la consapevolezza che hanno diritto ad essere protetti dalla violenza, sia i meccanismi attraverso 

i quali mettere in dubbio questa situazione. Il conseguente zittire i bambini e l’abuso che subiscono 

hanno avuto l’effetto di proteggere gli autori degli abusi piuttosto che i bambini. Tuttavia, se sono 

incoraggiati a dare voce a ciò che sta accadendo loro e dotati dei meccanismi necessari attraverso i 

quali possono sollevare preoccupazioni, è molto più facile che vengano denunciate violazioni dei 

diritti (Willow, 2010). L’autostima e la fiducia acquisite attraverso la partecipazione consentono 

anche ai bambini di contrastare gli abusi dei loro diritti. Inoltre, gli adulti possono agire per proteggere 

i bambini solo se vengono informati su ciò che sta accadendo nella vita dei bambini; e spesso sono 

solo i bambini stessi che possono fornire tali informazioni. La violenza contro i bambini nelle 

famiglie, nelle scuole, nelle carceri e nelle istituzioni o lo sfruttamento minorile saranno affrontati in 

modo più efficace se i bambini stessi saranno messi in grado di raccontare le loro storie a quelle 

persone che hanno l’autorità di intraprendere azioni appropriate. È anche importante riconoscere che 

gli approcci protettivi, che implicano la dipendenza completa dei bambini dal sostegno degli adulti, 
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corrono il rischio che i bambini vengano abbandonati senza risorse quando la protezione degli adulti 

viene meno (Myers & Boyden, 2001).  

In quarto luogo, la partecipazione contribuisce alla preparazione allo sviluppo della società 

civile, alla tolleranza e al rispetto per gli altri. Rispettare i bambini e fornire loro l’opportunità di 

partecipare a questioni di loro interesse è uno dei modi più efficaci per incoraggiarli a credere in sé 

stessi, acquisire fiducia e imparare a negoziare il processo decisionale con altre persone. Il 

coinvolgimento dei bambini in gruppi, club, comitati, organizzazioni non governative (ONG), 

comitati, unioni e altre forme di organizzazione offre loro l’opportunità per aiutare a rafforzare la 

società civile, imparare a contribuire allo sviluppo della comunità e riconoscere che è possibile fare 

una differenza positiva. La partecipazione offre anche opportunità ai bambini di diversa estrazione 

per costruire un senso di appartenenza, solidarietà, giustizia, responsabilità, cura e sensibilità. La 

democrazia richiede una cittadinanza che abbia la comprensione, le capacità e l’impegno per costruire 

e sostenere le sue istituzioni. È attraverso la partecipazione che i bambini possono sviluppare queste 

capacità, iniziando con i negoziati sul processo decisionale all’interno della famiglia, fino alla 

risoluzione dei conflitti a scuola e contribuendo agli sviluppi politici a livello locale o nazionale. Può 

preparare i bambini a imparare a rispettare le differenze e risolvere i conflitti in modo pacifico e a 

rafforzare la loro capacità di arrivare a soluzioni vantaggiose per tutti. La democrazia richiede anche 

una partecipazione sia diretta che indiretta: i bambini possono partecipare direttamente, 

rappresentandosi come individui o come rappresentanti degli altri, con un chiaro mandato da parte 

del gruppo che rappresentano e altrettanto chiara responsabilità nei confronti di quel gruppo. 

Sostenere il diritto di un bambino di essere ascoltato nei primi anni è fondamentale per coltivare la 

cittadinanza a lungo termine. In questo modo, i valori della democrazia sono inclusi nell’approccio 

del bambino alla vita – una base molto più efficace per la democrazia rispetto a un improvviso 

trasferimento di potere all’età di 18 anni. 

Infine, la partecipazione rafforza la responsabilità. Costruire per i bambini delle opportunità 

per impegnarsi in questioni che li riguardano nella loro comunità locale non solo contribuisce 

all’impegno civico, ma rafforza anche la capacità di tenere conto dei governi e di altri responsabili. 

La conoscenza dei propri diritti, apprendere capacità di partecipazione, acquisire fiducia nell’uso e 

nella raccolta di informazioni, il dialogo con gli altri e la comprensione delle responsabilità dei 

governi sono tutti elementi vitali nella creazione di una cittadinanza ben articolata. I governi hanno 

un ruolo chiave da svolgere nell’assicurare che i cittadini abbiano la consapevolezza, l’impegno e la 

capacità di sfidare l’azione o l’inazione del governo attraverso mezzi democratici e pacifici e di 

contribuire a un processo decisionale positivo e una migliore allocazione delle risorse. Costruire 

queste opportunità per i bambini fin dalla più tenera età contribuirà in modo significativo alla 

creazione di una governance responsabile e trasparente, non solo a livello governativo ma in tutti gli 

ambiti in cui vivono i bambini e i giovani. 

 

2.2 La pianificazione urbana partecipata 

2.2.1 La progettazione partecipata 

Il verbo “condividere” è comunemente usato come mezzo/strumento per far conoscere agli 

altri pensieri, immagini, visioni e tutti quegli elementi che possono essere colti da un ipotetico 

interlocutore. Andando oltre il significato originale di “uso comune e congiunto”, è diventato uno 

strumento per mettere insieme e introdurre nuovi tipi di risorse in un sistema di relazione. 

L’espressione tangibile o intangibile in questo modo ha un valore diverso se viene mostrata alla 



Introduzione al Curriculum CVS 

 

15 

comunità, intendendo oggi con questa espressione una rete di individui su scala globale. Nel sistema 

del social networking, la condivisione provoca dibattiti, crea nuove visioni e nuovi punti di vista, 

diventa argomento di riflessione e critica; potrebbe diventare, in altre parole, il punto di partenza per 

nuove azioni creative. L’insegnamento o l’apprendimento, infatti, sono solo un trasferimento o un 

momento di condivisione per condividere conoscenze ed esperienze; un processo che porta sempre a 

nuove potenzialità e opportunità positive, diventando il punto di partenza per il cambiamento. 

Spostandosi verso valori o bisogni quasi universali, il cambiamento spinge verso azioni che diventano 

appunto “condivise”.  

La pianificazione dello sviluppo urbano si basa su due fattori principali: l’area con tutti i suoi 

elementi (culturali, ambientali, economici, ecc.) e gli abitanti che vivono in quella zona e realizzano 

azioni e cambiamenti. Il primo dà origine alle risorse su cui le persone possono basare le azioni da 

scegliere e avviare, i secondi insegnano esperienze e conoscenze a diversi livelli in base all’ambiente 

in cui si muovono, alla loro condizione sociale ed economica, alla loro età.  

La pianificazione urbanistica è una scienza che studia i problemi legati allo sviluppo di una 

città, al fine di ottenere una disposizione razionale dei suoi edifici, strade e piazze. Progettare significa 

mettere al servizio della comunità competenze analitiche, strumenti di pianificazione, tecniche di 

valutazione, sensibilità e capacità manageriali per progettare e gestire città, aree, paesaggi e ambienti 

più sostenibili, creativi, equi, più felici e più belli. Per questo un urbanista ha idee e strumenti per 

migliorare il mondo. Le strategie proposte per riconquistare le nostre città, richiedono nuove 

percezioni della scienza, della politica, dell’istruzione, dei bambini stessi. In questa prospettiva, 

l’urbanistica è un processo culturale, un “dialogo sociale” continuo tra i diversi attori che vivono la 

città. Le parole chiave di questa strategia sono partecipazione ed educazione.  

Per avere un’attenta pianificazione dello sviluppo urbano, questo database integrato diventa 

fondamentale. La conoscenza degli elementi locali, anche se essenziali, necessita sempre di 

un’interfaccia con l’utente finale che dovrà mettere in atto le scelte selezionate. Il contributo “umano-

creativo” deve essere sempre tenuto in alta considerazione per mettere in atto positivamente queste 

scelte. La progettazione condivisa parte da questi presupposti, ed è una pratica con l’obiettivo di 

coinvolgere la popolazione locale nelle scelte da mettere in atto sul territorio. Il processo di 

condivisione agisce come segue: l’esperto condivide con i cittadini i dati ottenuti con l’analisi locale, 

mentre la popolazione condivide bisogni, esperienze, proposte. Un’azione circolare dove la 

conoscenza, trasferendosi da un individuo all’altro, si arricchisce e si sviluppa. La partecipazione 

condivisa viene messa in pratica con diverse tecniche aventi lo scopo di raccogliere il database 

implicitamente di proprietà dei cittadini. Involontariamente i cittadini assorbono costantemente gli 

elementi del territorio, percependoli in modo diverso in base alla propria “storia personale”. Il ruolo 

dell’urbanista è quindi quello di facilitare uno sviluppo locale partendo dal basso. Deve essere in 

grado di comprendere i diversi contributi che i cittadini possono dare alla visione futura del territorio. 

Essi sono invitati a un dibattito sui temi evidenziati, condividendo proposte e soluzioni. Una 

cittadinanza capace di analizzare il proprio status e quello dell’ambiente vissuto, ma attiva e 

propositiva al miglioramento. Tali input generati dovranno essere tenuti in considerazione e tradotti 

in azioni, politiche e progetti. L’obiettivo finale sarà delineare alcune azioni che, avendo origine dai 

cittadini stessi, saranno accolte favorevolmente: in altre parole, condivise. Un’azione condivisa, in 

questo caso, viene visualizzata come un elemento supportato dall’opinione di più individui, ma è 

fondamentale che anche questa azione sia nota. La comunicazione finale completerà il processo di 

progettazione condivisa, essendo essa stessa il presupposto degli interventi.  
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A livello internazionale, il Vertice della Terra di Rio de Janeiro nel 1992 è stato il primo 

coinvolgimento dei cittadini nella politica ambientale, una pietra angolare dello sviluppo sostenibile 

(principio numero dieci della Dichiarazione di Rio). La promozione della partecipazione ha trovato 

successivamente ulteriori conferme nel contesto europeo con: Carta di Aalborg nel 1994, 

Convenzione di Aarhus nel 1998, Convenzione Europea del Paesaggio nel 2000.  

I processi di partecipazione possono avere tre diversi livelli di coinvolgimento dei cittadini: il 

primo livello è solamente l’ascolto dei destinatari fatto da amministratori ed esperti per elaborare e 

ricalibrare le azioni. Il secondo livello vede la partecipazione dei destinatari nelle scelte del progetto. 

Il terzo livello “dal basso verso l’alto” avviene quando i cittadini sono i promotori del processo di 

partecipazione e chiedono attivamente soluzioni ad amministratori ed esperti per gestire un problema 

che percepiscono come comune e primario. In questo caso, la comunità gestisce l’intero ciclo di 

pianificazione, dalla prima analisi del problema e la definizione dell’azione, fino alla valutazione 

finale.  

Un buon percorso di pianificazione condivisa può essere delineato in cinque passaggi 

fondamentali: 

1. esplicazione del problema analizzato da più punti di vista in base alle competenze e sensibilità di 

ogni partecipante; 

2. identificazione delle strategie finalizzate a gestire la questione e valutazione di opzioni alternative 

in termini di costi e benefici; 

3. creazione di accordi tra le diverse esigenze espresse e analisi della loro attuabilità tecnica; 

4. definizione delle diverse fasi del progetto e degli attori necessari per realizzarlo; 

5. analisi dei risultati delle prove e proposte di reindirizzamento tra un sistema di valutazione del 

progetto.  

A partire da questi presupposti sarà possibile progettare con i cittadini la città ed i suoi servizi. 

In questo nuovo scenario di pianificazione urbana condivisa ed educativa (verso una città educativa), 

i bambini saranno elementi cruciali per diversi motivi: 

- in quanto cittadini in evoluzione, sin da subito hanno bisogno di ambienti comuni, spazi urbani 

godibili e vivibili; 

- hanno il diritto (secondo la UNCRC) di godere di spazi sani e sicuri dove giocare, esprimersi, 

socializzare, imparare e crescere; 

- i bambini hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati, per ogni questione 

che li riguarda. 

2.2.2 Le diverse tecniche di pianificazione partecipata 

Per ascoltare le voci dei bambini e dei cittadini in generale, esistono diversi tipi di approcci e 

tecniche di pianificazione condivisa. I più comuni sono la tecnologia dello spazio aperto, il 

brainstorming, il focus group, la costruzione del consenso, le passeggiate nei dintorni e la 

pianificazione realistica.  

Planning for Real – utilizzato nel Curriculum CVS – è un metodo di pianificazione condivisa 

sviluppato a partire dagli anni ’60-’70 in Inghilterra. L’obiettivo è individuare esigenze e opzioni di 

intervento in uno specifico contesto ambientale, a partire dall’esperienza della comunità locale, 

caratterizzata come il soggetto che possiede la migliore conoscenza in termini di problematiche per 

il proprio territorio. Ogni partecipante può esprimere liberamente le proprie idee e opinioni. Il punto 

di partenza è sempre una rappresentazione dell’area di azione con un modello tridimensionale o 

bidimensionale che deve avere le seguenti caratteristiche: 
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- le dimensioni e le caratteristiche della mappa del rilievo devono incoraggiare i partecipanti a 

“TOCCARE” la mappa stessa; 

- la mappa dei rilievi può essere realizzata in collaborazione con la comunità locale; 

- ogni persona è tenuta a posizionare specifiche bandierine, carte opzionali, elementi 

tridimensionali o bidimensionali, mentre ogni bandierina mostra un’azione di miglioramento; 

- i cittadini sono accompagnati nel loro percorso da uno specifico gruppo di facilitatori, che 

interagisce con loro in modo neutro, al fine di registrare le loro opinioni e le ragioni dietro le loro 

scelte. 

La città diventa un campo sperimentale per mettere in atto proposte create dal basso, in un 

approccio sostenibile aperto a tutti i cittadini. Insegnare un’azione propositiva e la conoscenza delle 

risorse del territorio al fine di ispirare capacità creative di problem solving nella coscienza comune; 

queste intenzioni devono essere alla base di ogni azione partecipativa da avviare per riattivare la città 

ei cittadini.  

La progettazione condivisa deve acquisire un ruolo attivo-educativo e il suo risultato finale sarà 

la creazione di dinamiche collettive in grado di avere un ruolo nella trasformazione del territorio. Una 

governance che, partendo dal basso, saprebbe cogliere meglio le problematiche legate al territorio e 

ai suoi abitanti e, coinvolgendoli direttamente, sarà gratificante e motiverà il cambiamento.  

Il capitale umano rappresenta la principale risorsa che una città possiede, ed è allo stesso tempo 

la più fragile e debole, soggetta ad impatti e cambiamenti; riprendere una città attiva e creativa 

potrebbe cambiare il corso attuale, consentendo a un enorme gruppo di idee di ispirarsi e prosperare 

nel loro contesto di gruppo. Potrebbe anche rappresentare l’occasione per diffondere temi legati alla 

sostenibilità, all’uso razionale delle risorse, alla difesa del territorio da parte di tutta la cittadinanza, 

con lo scopo di accrescere il senso di appartenenza di tutta la comunità e promuovere una nuova 

coscienza. 

2.2.3. Esperienze di progettazione condivisa 

Negli ultimi anni, diverse città italiane hanno attivato percorsi progettuali condivisi, 

trasformando le città nella direzione di una sostenibilità ambientale e sociale. Uno degli esempi 

italiani di maggior successo, riprodotto in diverse città italiane e mondiali, è avvenuto a Fano nel 

1991, quando il bambino è stato considerato il punto di riferimento per le scelte politiche.  

La “città dei ragazzi e delle ragazze” a Fano è un luogo dove nessuno viene lasciato indietro 

(Tonucci & Bobbio, 1996). È un progetto a lungo termine di trasformazione urbana, ma ancor più 

culturale, di una città. Fano è l’unica città italiana che, per raggiungere obiettivi precisi, ha pianificato 

un ricco ventaglio di attività, cercando di facilitare l’integrazione e la multidirezione della politica. Il 

progetto, infatti, si sviluppa su più fronti, muovendosi verso più ambiti di sviluppo e gestione del 

territorio cittadino. Tra le principali iniziative si possono citare: Il Summit dei bambini, la 

riqualificazione di un distretto pilota a misura di bambino, il progetto “andiamo soli a scuola”, eventi 

riguardanti il gioco, aree museali, parchi. Il Summit dei bambini in particolare, è stato fondato nel 

1992 e rappresenta una delle espressioni più significative di partecipazione dei bambini. Questo è 

formato dai rappresentanti di tutte le scuole elementari della città di Fano, per un numero complessivo 

di una trentina di bambini. Ogni scuola nomina, dopo un sorteggio tra tutti coloro che hanno mostrato 

interesse per questo impegno, una ragazza e un ragazzo per la quarta e quinta classe. In questa 

esperienza, il gruppo di bambini è affidato alla guida e all’animazione di adulti competenti che, pur 

mantenendo un ruolo neutro, sostengono e difendono le posizioni, le idee e le richieste dei bambini. 

Il Summit dei bambini si occupa di proposte e richieste sul rapporto tra il bambino e la città e della 



Introduzione al Curriculum CVS 

 

18 

qualità della vita (ad esempio, problemi di traffico, parchi giochi, rispetto del diritto di giocare, andare 

a scuola da soli, proposte per la ristrutturazione di edifici di interesse pubblico, turismo sostenibile, 

ecc.). Durante l’anno i fanciulli esaminano i problemi ed elaborano soluzioni costantemente condivise 

con l’Amministrazione. Ragazzi e ragazze, consapevoli dell’importanza del loro ruolo, sanno che gli 

adulti tengono in considerazione il loro lavoro e le loro proposte. Altra azione di grande rilievo è il 

progetto “Andiamo soli a scuola”, avviato per la prima volta dal Comune di Fano negli anni ’90. Il 

progetto ha tre attori principali: scuola, famiglie e città. È un progetto esperienziale che si sviluppa 

come un percorso educativo per la propria salute e per la salute dell’ambiente, che stimola la 

conoscenza dell’ambiente urbano e del proprio quartiere attraverso l’osservazione e l’orientamento. 

A Fano è stato avviato anche un progetto pilota sulla progettazione di “un quartiere a misura di 

bambino”, mettendo in atto i principi fondanti della Città dei Bambini. Considerando il bambino come 

l’archetipo e tenendo in considerazione i suoi bisogni e diritti, sono state fatte scelte progettuali che 

hanno ripensato la città partendo dalle esigenze dei giovani. In questo modo è possibile immaginare 

e raggiungere traguardi ambiziosi seguendo la direzione della qualità della vita e del benessere, al 

fine di ottenere una città gioiosa, confortevole, sostenibile. Anche le scelte ambientali come i progetti 

di mobilità sostenibile per migliorare la qualità dell’aria e le azioni volte alla diffusione della cultura 

e della sostenibilità, sono guidate da questa filosofia. Questa trasformazione urbana e culturale 

rigenera il contesto sociale, accresce il senso di appartenenza nei bambini e fa appassionare la città a 

se stessa, e questo processo accresce il senso del dovere civico e la cura dei beni comuni, a partire dai 

più piccoli.  

Altre pratiche di progettazione condivisa si sono svolte in altri territori siciliani (Sferracavallo, 

Aspra e Falcone) nel 2014 all’interno del ciclo di eventi “Partecipa Proponi Condividi”. Ad Aspra 

l’evento si è svolto il 13 settembre presso il lungomare del piccolo borgo in occasione delle 

celebrazioni della Santa Vergine Maria. È stato scelto questo spazio perché rappresenta uno dei luoghi 

cardine del piccolo borgo e uno dei più utilizzati e vissuti dalla cittadinanza. Adulti e bambini sono 

stati coinvolti in una serie di attività che hanno occupato l’intera mattinata; in questo arco di tempo 

cittadini, esperti e stakeholder hanno dato vita ad una relazione umana e collaborativa che ha portato 

ad uno scambio proficuo e creativo, creando le condizioni per una raccolta di proposte e idee 

progettuali. “Partecipa Proponi Condividi Aspra” ha messo a segno due obiettivi. Il primo è far 

comprendere alla cittadinanza l’importanza di partecipare a scelte politiche riguardanti la gestione 

del territorio, come questa attività possa essere facile e divertente, come proporre e condividere con 

gli altri una visione comune per recuperare e sviluppare il proprio territorio possa essere incoraggiante 

e soddisfacente. La seconda è promuovere la diffusione di tecniche innovative di progettazione 

condivisa per far comprendere alle Amministrazioni, attraverso esempi pratici, quanto sia utile avere 

una visione più completa e complessa delle condizioni del territorio e di quali siano le richieste e le 

speranze dei cittadini. La scelta del piccolo borgo di Aspra è dipesa dalle contraddizioni e dalle 

potenzialità del luogo stesso. “Partecipa Proponi Condividi Aspra” ha perseguito l’obiettivo di 

raccogliere le riflessioni e le prospettive dei cittadini e di promuoverle condividendole con gli altri e 

con l’Amministrazione Comunale al fine di attuare le scelte progettuali a partire dalle esigenze della 

comunità locale.  

Spostandoci nel nord Italia, sono stati promossi processi di pianificazione condivisa nello 

specifico a Bologna. Nel corso degli anni, infatti, si sono svolti a Bologna diversi incontri riguardanti 

il processo partecipativo allo “Statuto della Città Metropolitana” (creato nel 2014). Lo scopo del 

processo partecipativo era fornire indirizzi e indicazioni per uno statuto che promuovesse strumenti 

per una democrazia deliberativa, che desse valore alla conoscenza personale e locale, che supportasse 
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condizioni per una vita di qualità per tutti, in un mix tra pratiche partecipative, deliberative e 

rappresentative. Oltre agli incontri di approfondimento, negli anni si sono susseguiti momenti di 

ascolto diretto dei cittadini che fanno uso del territorio e per le tematiche Open Space Technology 

(OST, metodo basato sull’auto-organizzazione per gestire incontri, convegni e workshop). Dopo il 

completamento delle OST, si è tenuto un Town Meeting (strumento di partecipazione diretta al 

governo locale per i cittadini) che ha coinvolto l’intera area metropolitana. I risultati del processo 

sono stati discussi con la cittadinanza e il Comune di Bologna (che è il decisore) e un comitato scelto 

dai partecipanti era il gruppo incaricato di verificare che le proposte fossero messe in atto.  

Altri processi di pianificazione condivisa si sono svolti e stanno avendo luogo in Italia e nel 

mondo in tutti quei contesti urbani in cui sono previsti Piani Urbani Generali e Piani Esecutivi Urbani, 

Piani Integrati di Riqualificazione Periferica, Valutazione Ambientale Strategica, Piani Strategici, 

Piani Sociali di Accompagnamento, Edilizia Sociale, Co-housing, azioni mirate per trasformare il 

territorio o modalità di fruizione degli spazi pubblici. 

 

 

3. Quale può essere la risposta della scuola? 

Come gli Stati, le comunità locali e le scuole si trovano ad affrontare una crescente 

intolleranza per la diversità, mancanza di rispetto per i diritti umani, conflitti violenti e degrado 

sociale e ambientale, nonché la pandemia globale COVID-19 più di recente. Sebbene molti giovani 

sentano la responsabilità che la loro generazione debba migliorare il mondo, credono di non possedere 

i mezzi per affrontare queste sfide globali e che i decisori non stiano effettivamente ascoltando la loro 

voce (sondaggio WISE, 2020). 

L’istruzione può svolgere un ruolo importante nel migliorare gradualmente questa condizione. 

Sia l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) che il 

CoE promuovono una visione dell’istruzione in cui i dirigenti scolastici e gli insegnanti 

contribuiscono in modo significativo a preparare gli studenti a costruire società sostenibili e pacifiche 

sviluppando l’adesione e la propensione a difendere e promuovere i diritti umani, la democrazia e 

Stato di diritto e a partecipare efficacemente a società culturalmente diverse. 

Il diritto alla partecipazione è al centro dell’educazione alla cittadinanza globale 

dell’UNESCO, che mira ad essere trasformativo e a responsabilizzare gli studenti per diventare 

fautori di società pacifiche. Allo stesso modo, il RFCDC del CdE mira a fornire ai giovani la 

conoscenza e la comprensione critica, le abilità, i valori e gli atteggiamenti di cui hanno bisogno per 

poter contribuire attivamente a un mondo più democratico, inclusivo ed equo. 

Effettivamente le scuole possono fare la differenza promuovendo la voce degli studenti, 

coinvolgendoli nel processo decisionale e promuovendo il loro impegno civico, sia nel contesto fisico 

che in quello digitale. Il primo passo riguarda le scuole, che devono assicurarsi che gli studenti siano 

pienamente consapevoli del loro diritto alla partecipazione e che sviluppino le competenze necessarie 

per impegnarsi nella scuola e nella società, attraverso (tra le altre cose) l’educazione alla cittadinanza 

democratica, i diritti umani e lo Stato di diritto. Le scuole devono anche fornire agli studenti un senso 

di rappresentanza, che li incoraggi e li renda capaci di migliorarsi e influenzare le loro comunità. I 

dirigenti scolastici e gli insegnanti possono dare dimostrazione degli atteggiamenti e comportamenti 

che desiderano sviluppare negli studenti, come essere rispettosi della diversità ed inclusivi, risolvere 

i conflitti in modo pacifico, essere responsabili e consapevoli dell’ambiente naturale. 

Apprendere e praticare la partecipazione e l’impegno civico chiaramente non riguarda solo la 

conoscenza teorica della cittadinanza democratica, ma anche – e principalmente – lo sviluppo di 
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competenze per la cultura democratica; ciò include i valori, le attitudini, le abilità, la conoscenza e la 

comprensione critica che preparano i giovani alla vita come cittadini attivi. Sia le attività formali che 

quelle informali a scuola in questo senso giocano un ruolo determinante.  

L’educazione ai Mezzi di Comunicazione di Massa è strettamente correlata all’espressione 

delle voci dei bambini. “Il Consiglio d’Europa raccomanda (...) una coerente strategia di 

alfabetizzazione e formazione sull’Informazione che favorisca la responsabilizzazione dei bambini e 

dei loro educatori affinché possano fare il miglior uso possibile dei servizi e delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione” Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri 

Raccomandazione REC (2006) 12. Una risposta alle questioni poste dal potere dei Media è educare i 

bambini a diventare fruitori più critici, capaci di comunicare le loro idee, fornendo opportunità di 

conoscere ed utilizzare diversi media (inclusi desktop publishing, radio, programmazione televisiva, 

siti web e blog). L’educazione ai media mira a rendere tutti i bambini consapevoli dell’importanza e 

del potere dei media. Le tecniche di educazione ai media includono la necessità di rendere i bambini 

consapevoli di ciò che vedono e di come ciò potrebbe influenzarli. Tuttavia, l’educazione ai media è 

fondamentale anche per gli adulti che lavorano con i bambini; genitori, insegnanti e altri educatori 

dovrebbero investire tempo ed energia per osservare e sapere come i loro figli comunicano e vivono 

insieme. 

 

 

4. Il quadro metodologico del Curriculum CVS 

Il Curriculum CVS è stato ampiamente sviluppato sulla base dei principi per la progettazione 

e lo sviluppo dei curricula descritti nel RFCDC (Barrett et al., 2018c). Essi costituiscono 

l’elaborazione di un Curriculum come un “piano di apprendimento”, gli approcci di apprendimento 

basati su progetti e servizi, l’approccio cooperativo nei processi di insegnamento e apprendimento, 

l’uso di descrittori RFCDC e l’approccio multi-informatore per valutare le competenze DI dei 

bambini. Altre considerazioni metodologiche sono state la metodologia di insegnamento e 

apprendimento ridondante, l’apprendimento esperienziale, l’approccio interdisciplinare e il 

coinvolgimento attivo degli anziani nella loro comunità.  

- Il Curriculum è stato sviluppato partendo dall’auditing. Come primo passo, abbiamo realizzato 

un processo di auditing che ha coinvolto tutte le scuole partner, ovvero un esame sistematico volto 

ad analizzare in che misura, quando e come i bambini hanno acquisito competenze DI nel 

complesso della loro scolarizzazione. 

- Il Curriculum è stato definito come “un piano per l’apprendimento” sotto forma di descrizione 

dei risultati dell’apprendimento, dei contenuti dell’apprendimento e dei processi di 

apprendimento per un periodo di studio specifico (vedere Barrett et al., 2018c).  

- I moduli sono espressi nelle cinque fasi di Esperienza, Confronto, Analisi, Riflessione e Azione. 

Le attività sono state pianificate in modo da includere opportunità di apprendimento attraverso 

l’esperienza (che può essere reale o immaginata), attraverso l’esposizione alla “differenza”, 

attraverso spiegazioni di pratiche, pensieri, valori e convinzioni, attraverso lo sviluppo di 

consapevolezza e comprensione critica e attraverso l’impegno con gli altri nell’agire (vedere 

Barrett et al., 2018c).  

- Il Curriculum si basa su approcci di apprendimento complessi. È stato sviluppato secondo un 

approccio di apprendimento basato su progetto per il Modulo 1 e un approccio di apprendimento 

basato sui servizi per il Modulo 2 (vedere la guida per l’implementazione del RFCDC, Barrett et 

al., 2018c, pp. 35-36.). 
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- Il Curriculum si basa su un approccio cooperativo a livello di insegnamento e apprendimento. 

La cooperazione è una componente importante della coesione sociale. Al fine di insegnare le 

competenze di DI e di sviluppare una cultura democratica a livello di istituto, gli insegnanti 

devono coordinare e lavorare insieme per organizzare situazioni di apprendimento in cui i bambini 

possono acquisire e praticare le competenze di DI. Inoltre, le attività incluse nel Curriculum 

consentono agli alunni di cooperare attivamente con i loro compagni di classe.  

- Il punto di vista degli insegnanti e dei bambini è stato preso in considerazione nella revisione del 

Curriculum. È stato testato sul campo in tutti i paesi del partenariato, coinvolgendo insegnanti e 

alunni. 

- Il Curriculum consente ai bambini di avere una voce nel processo di apprendimento. hanno la 

possibilità di partecipare al processo decisionale su cosa e come apprendere, inclusa una 

valutazione dell’apprendimento (vedi capitolo 4 in questo volume) attraverso la quale gli 

insegnanti possono ricevere feedback sulle attività proposte durante l’implementazione del 

Curriculum.  

- Il Curriculum riflette ed è strettamente adeguato alle questioni della vita quotidiana e reale. È 

orientato e connesso alle situazioni e ai contesti della vita quotidiana, in cui convivono bambini e 

insegnanti. 

- Gli insegnanti sono considerati come facilitatori dell’apprendimento. Incoraggiano gli alunni a 

partecipare attivamente all’esperienza, alla scoperta, alla sfida, all’analisi, al confronto, alla 

riflessione e alla cooperazione. Si rivolgono ai bambini come persone nella loro interezza e li 

coinvolgono cognitivamente, emotivamente e nella loro esperienza (con la testa, il cuore e le 

mani).  

- Metodologia di insegnamento/apprendimento ridondante. Il Curriculum CVS usa una 

metodologia di insegnamento/apprendimento “ridondante” (e quindi stabile e prevedibile da 

insegnanti e bambini) al fine di favorire lo sviluppo della fiducia degli insegnanti e dei bambini 

nel processo di insegnamento/apprendimento.  

- Si basa su un approccio interdisciplinare. Nell’implementarlo, diverse attività possono essere 

integrate in diverse discipline. Ad esempio, l’insegnante di inglese può selezionare testi che 

trattano i temi della democrazia, dell’interculturalità e della partecipazione; l’insegnante di 

geometria potrebbe collegare le sue attività alla creazione delle mappe e alla progettazione dal 

vero; anche l’insegnante di storia e geografia potrebbe collegare le sue attività ai temi del 

Curriculum CVS.  

- Il Curriculum fa riferimento ai descrittori per valutare la competenza DI dei bambini. L’uso di 

descrittori consente non solo di riconoscere ciò che i bambini possono fare, ma anche le linee 

future del loro intervento educativo (vedere Barrett et al., 2018 per una discussione sui descrittori 

RFCDC); 

- Il Curriculum prevede la valutazione multi-informante della competenza DI dei bambini. Prima 

e dopo l’implementazione del Curriculum, il livello raggiunto nelle competenze DI dei bambini 

viene valutato dai bambini stessi (mediante un questionario di autovalutazione) e dai loro 

insegnanti.   

- Il Curriculum richiede il coinvolgimento attivo degli anziani. L’obiettivo era quello di 

coinvolgere attivamente gli anziani nella loro comunità sia per promuovere l’apprendimento e il 

dialogo intergenerazionali, sia per migliorare la conoscenza dei giovani e migliorare la loro 

comprensione su come il passato possa avere un impatto sulla società di oggi. Sono state 

sviluppate attività di apprendimento intergenerazionale per consentire agli anziani di condividere 
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le loro esperienze con i bambini, comprese le storie della loro vita. Le attività sono state progettate 

anche per colmare il divario intergenerazionale. 
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CAPITOLO 2. IL CURRICULUM CVS PER I BAMBINI: STRUTTURA 

 

 

 

1. Prefazione 

Il Curriculum CVS è un corso biennale, rivolto a bambini di età compresa tra 9 e 10 anni 

(indicativamente gli ultimi anni delle scuole primarie, ma dipende dal sistema scolastico in vigore nel 

paese in cui il Curriculum è attuato), articolato in due moduli, uno per ogni anno accademico: Modulo 

1 “Le nostre voci per le nostre scuole” (quando i bambini hanno circa 9 anni), Modulo 2 “Le nostre 

voci per le nostre città” (quando i bambini hanno circa 10 anni; vedi figura 1). 

 

Figura 1. Relazione tra i moduli del Curriculum CVS 

 

Entrambi i moduli sono concepiti come cicli, ciascuno articolato in cinque fasi che coprono 

l’intero anno scolastico (vedi Figura 2). Ogni fase è anche concepita come un sotto ciclo, in cui sono 

previste una serie di attività e che rappresentano i principi progettuali di Esperienza (E), Confronto 

(C), Analisi (An), Riflessione (R) e Azione (Ac)3. 

 

                                                 
3 Vedere la Guida per l’implememtazione del RFCDC (Barrett et al., 2018c, pp. 28-29). 
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Figura 2. Relazioni tra le fasi e le attività previste in 

ogni modulo del Curriculum CVS 

Nota. Esperienza E, Confronto C, Analisi, Riflessione R, Azione Ac 

 

 

2. Modulo 1 – Le nostre voci per le nostre scuole 

Il Curriculum dovrebbe essere implementato approssimativamente da ottobre ad aprile o 

maggio. Si rivolge ai bambini che hanno circa 9 anni e frequentano la quarta elementare. Tuttavia, 

può essere utilizzato con i bambini più grandi.  

 

2.1 Logica alla base di tutti i passaggi e della loro sequenza nel Modulo 1 

Il Modulo 1 è stato sviluppato secondo una metodologia project-based4. È articolato in 5 fasi 

(vedi Figura 3). 

                                                 
4 Vedere la guida per l’implementazione del RFCDC (Barrett et al., 2018c, pp. 35-36). 
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Figura 3  

Le fasi del Curriculum CVS – Modulo 1 

 

Fase 1 – Condivisione delle tematiche del Curriculum CVS e pianificazione del lavoro  

Lo scopo di questa fase è condividere con i bambini e i loro genitori le idee e gli obiettivi 

principali del Curriculum CVS e la pianificazione dell’intervento di rigenerazione. Durante questa 

fase, i bambini sono coinvolti in alcune attività specifiche (denominate “attività CVS”) volte a 

introdurre (a) diritti umani generali, (b) diritti dei bambini, con particolare attenzione agli articoli 12 

della UNCRC, e (c) il concetto di democrazia, cittadinanza e partecipazione. Questo passaggio si 

conclude con (a) un’assemblea di bambini durante la quale eleggono due rappresentanti (un ragazzo 

e una ragazza), e alcuni giornalisti “ufficiali” (il cui ruolo è quello di riportare tutte le attività del 

curriculum che verranno presentate durante il pubblico evento), e (b) un incontro con i genitori 

interessati a partecipare più attivamente ad alcune attività con i propri figli. 

 

Fase 2  

Si articola in due momenti diversi: il primo è dedicato all’esplorazione e alla conoscenza della 

scuola nelle sue dimensioni spazio-temporali, il secondo è dedicato alla progettazione dell’intervento 

di rigenerazione. Lo scopo generale di questa fase è raccogliere informazioni sulla scuola, 

organizzarle e prendere decisioni sull’intervento di rigenerazione.  

L’idea principale che caratterizza questo passaggio è che per promuovere un intervento su uno 

spazio urbano è necessario conoscere e comprendere le caratteristiche fisiche, geografiche e storiche 

di questo spazio. 



Il Curriculum CVS per i Bambini: Struttura 

 

26 

Fase 2a - Esplorazione delle dimensioni spazio-temporali della scuola  

L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza degli spazi scolastici (dentro e fuori, ad 

esempio, il cortile), valutando la funzione originaria che avrebbero dovuto avere e quella attualmente 

svolta (al di là del modo in cui i bambini usano quotidianamente questi spazi), i ricordi legati a questi 

spazi (la scuola cambia nel tempo) e alla vita scolastica (concorsi, progetti, rapporti con il territorio, 

personaggi illustri che hanno studiato nella scuola…). Due idee centrali caratterizzano questa sotto 

fase: (a) gli spazi cambiano forma nel tempo e acquisiscono significato attraverso la vita delle persone 

che li vivono; (b) dobbiamo aiutare i bambini a sviluppare uno sguardo attento e critico verso gli 

spazi in cui vivono ogni giorno.  

Durante questa fase, i bambini sono coinvolti in alcune attività CVS volte a (a) pensare alla 

scuola dei sogni e (b) creare un reportage sulla loro esplorazione della scuola.  

Il prodotto di queste ultime attività può essere presentato durante l’evento pubblico. 

Fase 2b – Pianificazione dell’intervento di rigenerazione 

L’obiettivo è quello di valutare le esigenze/desideri dei bambini riguardo agli spazi scolastici 

e di adottare uno spazio comune da rigenerare. In tal modo, i bambini utilizzano tecniche derivate 

dalla pianificazione territoriale partecipativa.  

Potrebbe essere utile pensare con i bambini e i loro genitori all’opportunità/possibilità di 

realizzare un crowdfunding per finanziare l’intervento.  

 

Fase 3 – Attuazione dell’intervento di rigenerazione 

Lo scopo di questa fase è implementare l’intervento di rigenerazione deciso alla fine della 

Fase 2. I bambini (con l’aiuto di insegnanti e genitori volontari) lavorano insieme all’intervento. 

Durante questa fase, i bambini sono anche coinvolti in alcune attività di CVS volte a (a) 

stimolare i concetti di alterità e comunicazione, e (b) creare un annuncio pubblicitario sulla loro 

attività di rigenerazione e sulla necessità di esprimere la loro voce. 

Il prodotto dell’ultima attività può essere presentato durante l’evento pubblico. 

 

Fase 4 – Presentazione dell’intervento di rigenerazione 

Lo scopo di questa fase è duplice: (a) pianificare e realizzare un evento pubblico per celebrare 

il lavoro svolto dai bambini, dando loro l’opportunità di mostrare i risultati dei loro sforzi alla 

comunità scolastica, e (b) stimolare la loro capacità comunicare. Se possibile, la Carta Aggiornata 

Europea sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale (CoE, 2015) potrebbe essere 

firmata dai bambini e dal sindaco locale. 

 

Fase 5 – Riflessione sull’esperienza di apprendimento 

Lo scopo della fase finale è riflettere sull’esperienza di apprendimento con i bambini e i loro 

genitori. L’incontro con i bambini sarà preceduto da una “attività CVS” finalizzata a far valutare ai 

bambini il Curriculum attraverso il gioco. 

I bambini e gli insegnanti devono essere coinvolti nella riflessione critica sull'intero 

curriculum, pronti ad accettare i loro suggerimenti per aggiornarlo.  

 

 

 

 



Il Curriculum CVS per i Bambini: Struttura 

 

27 

2.2 Piano settimanale per il Modulo 1 

Settimana Attività Fasi 

W1 A1@M1 (all’inizio della settimana) - A2@M1 (alla fine della settimana) 1 

W2 A3@M1 (#1) 1 

W3 A3@M1 (#2) 1 

W4 A3@M1 (#3) (all’inizio della settimana) - A4@M1 (alla fine della settimana) 1 

W5 A5@M1 1 

W6 A6@M1 2a 

W7 A6@M1 2a 

W8 A7@M1 2a 

W9 A3@M1 (#4) 2a 

W10 A3@M1 (#5, compito) 2a 

Vacanze di Natale 

W11 
A3@M1 (#5, resoconto) (all’inizio della settimana)  

A8@M1 (alla fine della settimana) 

2a 

2b 

W12 A8@M1 2b 

W13 A8@M1 2b 

W14 A9@M1 2b 

W15 A10@M1 3 

W16 A10@M1 3 

W17 A10@M1 3 

W18 A10@M1 - A3@M1 (#6) 3 

W19 A10@M1 3 

W20 A10@M1 - A3@M1 (#7) 3 

W21 A10@M1 - A3@M1 (#7) 3 

W22 A3@M1 (#7) 3 

W23 A11@M1 4 

W24 A11@M1 4 

W25 A11@M1 4 

W26 A12@M1 4 

W27 
A13@M1 (all’inizio della settimana)  

A3@M1 (#8) (alla fine della settimana) - A14@M1 (subito dopo A3@M1) 

5 

5 

 

 

  



Il Curriculum CVS per i Bambini: Struttura 

 

28 

3. Modulo 2 – Le nostre voci per le nostre città 

Il Curriculum dovrebbe essere implementato approssimativamente da ottobre ad 

aprile/maggio durante l’anno scolastico successivo a quello in cui è stato implementato il Modulo 1. 

Si rivolge ai bambini che hanno circa 10 anni e frequentano la quinta elementare. Tuttavia, può essere 

utilizzato con i bambini più grandi e senza l’attuazione del Modulo 1 durante l’anno scolastico 

precedente. 

 

3.1 Logica alla base di tutti i passaggi e della loro sequenza nel Modulo 2 

Il Modulo 2 è stato sviluppato secondo un approccio di apprendimento service-based5. È 

articolato in 5 fasi (vedi Figura 4). 

 
Figura 4 

Le fasi del Curriculum CVS – Modulo 2 

 

Fase 1 – Condivisione delle tematiche del Curriculum CVS e pianificazione del lavoro 

Lo scopo di questa fase è condividere con i bambini, i loro genitori e le autorità locali le idee 

e gli obiettivi principali del Curriculum CVS e della pianificazione del lavoro. Durante questa fase, i 

bambini sono coinvolti in un’attività CVS volta a promuovere la loro autostima, l’empatia e le buone 

relazioni con i coetanei. Questo passaggio comprende anche (a) un’assemblea dei bambini durante la 

quale essi eleggono due rappresentanti (un ragazzo e una ragazza), alcuni giornalisti “ufficiali” (il cui 

ruolo è quello di rendicontare tutte le attività del curriculum che verrà presentato durante l’evento 

pubblico), (b) un incontro con i genitori interessati a partecipare più attivamente ad alcune attività del 

Curriculum con i loro figli, e (c) un primo incontro con le autorità locali. 

                                                 
5 Vedere la guida per l’implementazione del RFCDC (Barrett et al., 2018c, pp. 36-38). 
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Fase 2  

Si articola in due momenti differenti: il primo è dedicato all’esplorazione e alla conoscenza 

della città (o di un suo quartiere solamente) nelle sue dimensioni spazio-temporali, il secondo è 

dedicato alla progettazione dell’intervento di rigenerazione. Lo scopo generale di questa fase è 

raccogliere informazioni sulla città (o di un suo distretto), organizzare queste informazioni e prendere 

decisioni sull’intervento di rigenerazione.  

L’idea centrale che caratterizza questo passaggio è che per promuovere un intervento su uno 

spazio urbano è necessario conoscere e comprenderne le caratteristiche fisiche, geografiche e 

storiche. 

Fase 2a - Esplorazione delle dimensioni spazio-temporali della città 

L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza degli spazi della città (quartiere) e delle 

memorie legate a questi spazi (la città cambia nel tempo) e alla vita della comunità. Tre idee centrali 

caratterizzano questa sottofase (come nel Modulo 1): (a) gli spazi cambiano nel tempo e acquisiscono 

il loro significato attraverso la vita delle persone che li vivono; (b) dobbiamo aiutare i bambini a 

sviluppare uno sguardo attento e critico verso gli spazi in cui vivono ogni giorno; (c) dobbiamo 

valorizzare il patrimonio delle persone anziane. 

Durante questa fase, i bambini sono coinvolti in alcune attività di CVS volte a (a) pensare alla 

“città (distretto) ideale”, (a) creare un reportage sulla loro esplorazione della città (distretto).  

Il prodotto di queste ultime attività può essere presentato durante l’evento pubblico. 

Fase 2b – Pianificazione dell’intervento di rigenerazione 

L’obiettivo è valutare i bisogni/desideri dei bambini riguardo agli spazi della città e l’adozione 

di uno spazio comune da rigenerare. In questo modo, i bambini si avvalgono di tecniche derivate dalla 

pianificazione territoriale partecipativa.  

Potrebbe essere utile pensare con i bambini e i loro genitori (a) alla collaborazione con gli 

anziani e alcune associazioni locali disponibili ad aiutare i bambini nel loro impegno e a chi potrebbe 

essere coinvolto nella fase successiva, (b) l’opportunità/possibilità di realizzare un crowdfunding per 

finanziare l’intervento. 

 

Fase 3 – Attuazione dell’intervento di rigenerazione 

Lo scopo di questa fase è attuare l’intervento di rigenerazione deciso alla fine della Fase 2. I 

bambini (con l’aiuto di insegnanti, genitori volontari, alcuni anziani) collaborano insieme alla 

realizzazione dell’intervento.  

Durante questa fase, i bambini sono anche coinvolti in alcune attività CVS volte a (a) riflettere 

sull’Europa come casa comune, (b) creare una pubblicità sulla loro attività di rigenerazione e sulla 

necessità di esprimere la loro voce.  

Il prodotto dell’ultima attività può essere presentato durante l’evento pubblico. 

 

Fase 4 – Presentazione dell’intervento di rigenerazione 

Lo scopo di questa fase è duplice: (a) pianificare e realizzare un evento pubblico per 

festeggiare il lavoro svolto dai bambini, dando loro l’opportunità di mostrare i risultati del loro 

impegno alla comunità cittadina, (b) stimolare la loro capacità di comunicare. Se possibile, la Carta 

Europea riveduta sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e Regionale (CoE, 2015) potrebbe 

essere firmata dai bambini e dal sindaco. 
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Fase 5 – Riflessione sull’esperienza di apprendimento 

Lo scopo della fase finale è riflettere sull’esperienza di apprendimento con i bambini e i loro 

genitori. L’incontro con i bambini sarà preceduto da una “attività CVS” finalizzata a far valutare ai 

bambini il Curriculum attraverso il gioco.  

I bambini e gli insegnanti devono essere coinvolti nella riflessione critica sull’intero 

curriculum, pronti ad accettare i loro suggerimenti per aggiornarlo. 

 

3.2 Piano settimanale per il Modulo 2 

Settimana Attività Fasi 

W1 A1@M2 (all’inizio della settimana) - A2@M2 (alla fine della settimana) 1 

W2 A3@M2 (#1) (all’inizio della settimana) - A4@M2 (alla fine della settimana) 1 

W3 A5@M2 (all’inizio della settimana) - A6@M2 (alla fine della settimana) 1 

W4 A7@M2 2a 

W5 A7@M2 2a 

W6 A7@M2 (all’inizio della settimana) - A3@M2 (#2) (alla fine della settimana) 2a 

W7 A3@M2 (#3, compito) 2a 

Vacanze di Natale 

W8 
A3@M2 (#3, report) (at the beginning of the week) 

A8@M2 (alla fine della settimana) 

2a 

2b 

W9 A8@M2 2b 

W10 A8@M2 (at the beginning of the week) - A9@M2 (alla fine della settimana) 2b 

W11 A10@M2 2b 

W15 A11@M2 - A3@M2 (#4) 3 

W16 A11@M2 - A3@M2 (#4) 3 

W17 A11@M2 - A3@M2 (#4) 3 

W18 A11@M2 - A3@M2 (#4) 3 

W19 A11@M2 - A3@M2 (#5) 3 

W20 A11@M2  3 

W21 A11@M2 - A3@M2 (#5) 3 

W22 A11@M2  3 

W23 A12@M2 4 

W21 A12@M2 4 

W22 A12@M2 4 

W23 A13@M2 4 

W24 
A14@M2 (all’inizio della settimana) 

A3@M2 (#6) (alla fine della settimana) - A15@M2 (subito dopo A3@M2) 

5 

5 
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1. Modulo 1 – Le nostre voci per le nostre scuole 

 

1.1 Fasi e attività del Curriculum CVS nel Modulo 1 

Fase 1 – Condivisione delle tematiche del Curriculum CVS e pianificazione del lavoro 

A1@M1 Incontro plenario iniziale con i bambini 

A2@M1 Incontro plenario iniziale con i genitori 

A3@M1 Attività CVS  

A4@M1 Assemblea dei bambini 

A5@M1 Incontro con i genitori 

Fase 2 

Fase 2a – Exploration of school space-time dimensions 

A3@M1 Attività CVS 

A6@M1 Esplorare gli spazi della scuola 

A7@M1 Recuperare la memoria della scuola 

Fase 2b – Pianificare l’intervento di rigenerazione 

A8@M1 Planning for real 

A9@M1 Pianificazione dell’intervento di rigenerazione 

Fase 3 – Attuare l’intervento di rigenerazione 

A3@M1 Attività CVS 

A10@M1 Attuazione dell’intervento di rigenerazione 

Fase 4  – Presentare l’intervento di rigenerazione 

A11@M1 Organizzazione dell’evento pubblico 

A12@M1 Evento pubblico 

Fase 5 – Riflettere sull’esperienza di apprendimento 

A3@M1 Attività CVS 

A13@M1 Incontro plenario finale con i genitori KC  

A14@M1 Incontro plenario finale con i bambini KC  
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1.2 Lista delle “attività CVS” nel Modulo 1 (A3#M1) 

Codice Nome Obiettivi Competenze del RFCDC in oggetto Step 

#1 Zabderfilio Introdurre i diritti 

umani in 

generale 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti 

umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura all’alterità culturale 

 Tolleranza all’ambiguità 

 Capacità di risoluzione dei conflitti 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

1 

#2 I diritti del 

Coniglio! 

Introdurre i diritti 

dei bambini  

(focus 

sull’Articolo 12 

della UNCRC) 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti 

umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura all’alterità culturale 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

1 

#3 Da che parte 

stai? 

Introdurre i 

concetti di  

democrazia, 

cittadinanza, 

partecipazione 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti 

umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Valorizzare la democrazia 

 Senso civico 

1 

#4 La scuola dei 

miei sogni 

Introdurre le 

attività sulla 

“scuola ideale” 

 Valorizzare la democrazia 

 Apertura all’alterità culturale 

 Senso civico 

 Capacità di ascoltare e osservare 

 Empatia 

 Abilità di cooperazione 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

2a 

#5 Il reporter 

CVS 

Creare un report 

sulle attività di 

esplorazione 

degli spazi e 

della memoria 

della scuola  

 Rispetto 

 Senso Civico 

 Responsabilità 

 Autoefficacia 

 Capacità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Abilità linguistiche, comunicative e 

plurilingue 

 Abilità di cooperazione 

 Conoscenza e comprensione critica del sé 

 Conoscenza e comprensione critica del 

linguaggio 

2b 
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 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

#6 Stare nei 

panni degli 

altri 

Focalizzare il 

concetto di 

alterità 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti 

umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura all’alterità culturale 

 Tolleranza all’ambiguità 

 Empatia 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

3 

#7 Pubblicizzare 

le voci dei 

bambini 

Focalizzare la 

comunicazione 

 Apertura all’alterità culturale 

 Autoefficacia 

 Senso civico 

 Capacità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Capacità di ascoltare e osservare 

 Abilità linguistiche, comunicative e 

plurilingue 

 Conoscenza e comprensione critica del sé 

 Conoscenza e comprensione critica del 

linguaggio 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

4 

#8 Lettere alla 

generazione 

futura 

Facilitare la 

riflessione 

sull’esperienza di 

apprendimento 

complessiva 

 Apertura all’alterità culturale 

 Tolleranza all’ambiguità 

 Empatia 

 Conoscenza e comprensione critica 

del sé 

5 
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A1@M1 Incontro plenario iniziale con i bambini  

 

Obiettivi  Presentare il Curriculum CVS ai bambini 

 Condividere con loro le idee di base sul Curriculum. I bambini 

devono essere informati sull’intero processo 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione L’insegnante illustra il Curriculum CVS ai bambini 

 

Materiali Una poesia che riguarda queste tematiche 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi insieme 

 

Tempo necessario 30 minuti 

 

Preparazione  Comunicare ai bambini che si svolgerà questo incontro alcuni giorni 

prima  

 Stampa un riepilogo del Curriculum da fornire ai bambini (come una 

sequenza temporale derivata dal Curriculum) 

 Scegli una poesia sugli argomenti del Curriculum 

 
Istruzioni dettagliate 

 Leggi con loro una poesia sugli argomenti del Curriculum (un esempio è riportato di seguito). 

 Inizia con un brainstorming incentrato:  

- sull’opinione che i bambini hanno sul modo in cui gli adulti ascoltano le loro opinioni e visioni 

del mondo, 

- sulla percezione della scuola da parte dei bambini. 

Riassumi le loro risposte in un quadro visibile a tutti. 

 Illustra il progetto e il Curriculum (nella sua articolazione in 2 moduli), descrivendo il Modulo 1 

in dettaglio. 

 Chiedi la loro opinione sulle attività in cui saranno coinvolti nei mesi successivi. 

 

Debriefing e Valutazione 

Valutazione dell’attività: chiedere ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per l’attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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ESEMPIO DI POESIA 

 

Un signore maturo con un orecchio acerbo  

Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo 
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. 
Non era tanto giovane, anzi, era maturato 
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era restato. 
Cambiai subito posto per essergli vicino 
e potermi studiare il fenomeno per benino. 
Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età 
di quell’orecchio verde che cosa se ne fa? 
Rispose gentilmente: – Dica pure che sono vecchio, 
di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio. 
È un orecchio bambino, mi serve per capire 
le voci che i grandi non stanno mai a sentire: 
ascolto quello che dicono gli alberi, gli uccelli, 
le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli, 
capisco anche i bambini quando dicono cose 
che a un orecchio maturo sembrano misteriose… 
Così disse il signore con un orecchio acerbo 
quel giorno, sul diretto Capranica-Viterbo. 
 
Gianni Rodari, 1979 

 

  



Il Curriculum CVS per i Bambini – Modulo 1 Attività 

 

37 

A2@M1 Incontro plenario iniziale con i genitori 

 

Obiettivi  Presentare il Curriculum CVS ai genitori 

 Condividere con loro le idee di base sul Curriculum 

 Invitarli a partecipare attivamente, soprattutto per quanto riguarda le 

fasi 3 e 4 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione L’insegnante presenta il Curriculum CVS ai genitori 

 

Materiali  Una poesia che riguarda queste tematiche 

 

Dimensione del 

Gruppo 

 

I genitori dei bambini delle due classi coinvolte nel Curriculum 

 

Tempo necessario 30 minuti 

 

Preparazione   Preparare e inviare ai genitori una lettera di invito all’evento  

 Stampare una sintesi del Curriculum da fornire ai genitori 

 
Istruzioni dettagliate 

 Raduna i genitori delle 2 classi. 

 Leggi con loro una poesia sugli argomenti del Curriculum (un esempio è riportato di seguito). 

 Spiega il progetto e il Curriculum (nella sua articolazione nei 2 moduli). 

 Chiedi la loro opinione sull’attività in cui saranno coinvolti i loro figli. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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ESEMPIO DI POESIA 

 

Un signore maturo con un orecchio acerbo  

Un giorno sul diretto Capranica-Viterbo 
vidi salire un uomo con un orecchio acerbo. 
Non era tanto giovane, anzi, era maturato 
tutto, tranne l’orecchio, che acerbo era restato. 
Cambiai subito posto per essergli vicino 
e potermi studiare il fenomeno per benino. 
Signore, gli dissi dunque, lei ha una certa età 
di quell’orecchio verde che cosa se ne fa? 
Rispose gentilmente: – Dica pure che sono vecchio, 
di giovane mi è rimasto soltanto quest’orecchio. 
È un orecchio bambino, mi serve per capire 
le voci che i grandi non stanno mai a sentire: 
ascolto quello che dicono gli alberi, gli uccelli, 
le nuvole che passano, i sassi, i ruscelli, 
capisco anche i bambini quando dicono cose 
che a un orecchio maturo sembrano misteriose… 
Così disse il signore con un orecchio acerbo 
quel giorno, sul diretto Capranica-Viterbo. 

 

Gianni Rodari, 1979 
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A3@M1 CVS attività #1 Zabderfilio Tutti per uno e uno per tutti 

  

Obiettivi  Discutere il concetto di “tutti diversi - tutti uguali” 

 Riflettere sull’idea di tolleranza e diversità 

 Discutere la gestione della violenza e del conflitto 

 Comprendere il principio di universalità  

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Racconto si storie, attività di riflessione 

Competenze in oggetto 

nell’attività 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti  

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, visioni del mondo 

e pratiche 

 Tolleranza dell’ambiguità 

 Capacità di risoluzione dei conflitti 

 Conoscenza e critica comprensione del mondo 

 

Descrizione 

 

I bambini assistono ad uno spettacolo di marionette e interagiscono con 

i personaggi 

 

Materiali   Un teatro di burattini o una sistemazione simile 

 Diverse marionette di animali, una marionetta del cacciarore, una 

marionetta del presentatore e una marionetta Zabderfilio, come 

nell’immagine  

 

Dimensione del 

gruppo 

 

1 classe 

 

Tempo necessario 35 minuti 

 

Preparazione  Prova in anticipo lo spettacolo delle marionette 

 Fare una rappresentazione di Zabderfilio  con i burattini: o un 

animale che ha caratteristiche di diversi animali (o puoi usare 

l’immagine) 

 
Istruzioni dettagliate 

 Raccogli i bambini di fronte il teatro delle marionette. Spiega che devono fare silenzio e devono 

stare seduti nel solo posto quando lo spettacolo delle marionette si sta svolgento. Loro possono 

parlare soltanto quando i personaggi chiedono qualcosa e nessuno dovrebbe provare a toccarli. 

 Organizza lo spettacolo di marionette. Fai domande ai bambini regolarmente per catturare la loro 

attenzione e lavorare verso gli obiettivi di apprendimento. 
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Debriefing e Valutazione 

 Valutazione dell’attività: chiedere ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 È inoltre possibile eseguire il debriefing dell’attività ponendo domande come queste: 

► Come ti senti riguardo alla storia? 

► Cosa è successo durante la storia? 

► Quale animale ti piace di più? L’ultimo? Perché? 

► Gli altri animali erano leali nei confronti di Zabderfilio? 

► Perché hanno agito come hanno fatto? 

► Perché pensi che gli altri animali siano diventati amici di Zabderfilio alla fine? Perché era il 

più forte? Il più bello? O perché era coraggioso e generoso? O una miscela di talenti diversi? 

 Mettere in relazione l’attività con i diritti umani ponendo domande come queste:  

► Hai mai visto qualcuno trattato nel modo in cui gli animali hanno trattato Zabderfilio per la 

prima volta? 

► Perché questo accade nella vita reale? 

► Siamo tutti uguali e ancora diversi? In che modo siamo tutti uguali? E cosa ci rende diversi? 

► Cosa possiamo fare per evitare che alcuni bambini si sentano come Zabderfilio quando 

nessuno vorrebbe essere suo amico? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

Invece di avere un vero teatro di marionette,  

 Usa una coperta per sederti dietro. 

 Usa qualsiasi marionetta di animale che hai a disposizione. Se non hai le marionette necessarie 

crea le marionette ritagliati in cartone o vecchi calzini. 

 Adatta Zabderfilio alla tua immaginazione. Potrebbe avere le orecchie di un coniglio, il corno di 

un rinoceronte, l naso e i baffi di un topo, la criniera di un leone, il marsupio di un canguro o 

qualche altra combinazione che si adatta alla tua storia. In qualsiasi caso, potrebbe sembrare 

strano e avere un naso meno vistoso, una voce forte e la capacità di muoversi silenziosamente. 

Puoi adattare la storia per adattarla ad ogni burattino che hai. 

 Con un gruppo più grande puoi avere l’aiuto di un secondo insegnante che ti aiuti nel fare le 

domande e registrare le risposte tra il gruppo e le marionette. 
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SCENARIO 

Introduzione (fatta dalla “marionetta presentatore” che non fa parte della storia). 

Presenta le marionette: Salve signore e signori, ragazzi e ragazze. Sono felice che tutti voi siete 

pronti ad ascoltare e ad assistere oggi ad uno spettacolo speciale! Bene, posso già raccontarvi un pò 

del mistero di oggi. Tutto avviene nel mondo degli animali. E in questo mondo, prorio come il nostro, 

non ogni cosa è bella, non ogni cosa è brutta, non ogni cosa è normale, non ogni cosa è strana. Ma ci 

sono sempre sorprese! E questa storia riguarda una di queste sorprese. Questa è la storia di un animale 

veramente speciale chiamato Zabderfilio. Guarda e ascolta attentamente. Per favore rimani dove sei 

altrimenti gli animali potrebbero scappare via e noi non sapremo mai cosa possa accadere alla fine di 

questa storia. Ci vediamo dopo! 

 

LA STORIA 

Sommario: Zabderfilio incontra diversi animali a uno a uno. Ognuno di loro considera Zabderfilio 

un animale veramente strano. Zabderfilio sta cercando amici, ma nessuno degli animali vuole essere 

suo amico perché lui è… veramente strano! Di seguito un esempio di uno dei suoi incontri: 

Giraffa: (viene sul palco e parla con i bambini) Salve a tutti. Voi sapete chi sono?  

(Spettatori: Tu sei una giraffa) 

Giraffa: Come lo sa? Ho una targhetta da qualche parte? 

(Spettatori: per il tuo lungo collo, il tuo colore …) 

Giraffa: Sì hai ragione. Io ho il collo più lungo di tutti gli altri animali del mondo. Io posso vedere 

molto lontano e posso mangiare delle foglie da alberi alti senza grandi sforzi! 

(Zabderfilio arriva sul palco) 

Zabderfilio: (Molto amichevole e entusiasta) Ciao! 

Giraffa: WOOEEEHAAA … Mi hai fatto spaventare per un secondo avvicinandoti di soppiatto in 

questo modo! Ma, aspetta un minuto, chi sei? 

Zabderfilio: Io sono Zabderfilio. 

Giraffa: Zabberbadderdiloooo-chi?? 

Zabderfilio: Il mio nome è Zabderfilio e sono in cerca di amici, Tu vuoi essere mio amico? 

Giraffe: mmmm non lo so. Tu sembri veramente strano. Non sei un topo, non un leone, non un 

canguro, ma tu somigli a tutti loro. Ma tutti gli amici sono una cosa o un’altra e non un miscuglio 

come te. Scusami vado a travare i miei amici, tu sei veramente strano e brutto! 

Zabderfilio: (ferito nei sentimenti) Ma, ma aspetta un secondo... 

(la giraffa è già scomparsa e Zabderfilio parla a tutti) 

Zabderfilio: Questo mi rende triste. Perché la Giraffa non vuole essere mia amica? Bene, lasciami 

camminare un po’ più a lungo nella foresta per vedere se incontro qualche altro animale per giocare 

con lui.  

 

Nessuno degli animali che Zabderfilio incontra vuole essere suo amico. Dopo diversi incontri, 

all’improvviso, entra in scena un cacciatore. Sta cacciando animali. Ogni volta che uno degli animali 

sale sul palco, il cacciatore cerca di afferrarlo, ma tutti scappano gridando aiuto. 

Poi il cacciatore scompare dal palco, cercando nella foresta gli animali, e ricompare Zabderfilio. 

Chiede al pubblico che cosa fosse tutto questo rumore. 

Dopo che il pubblico ha spiegato la situazione, Zabderfilio usa il suo naso di topo per annusare il 

cacciatore (Aha, con il mio naso acuto sento l’odore di un cacciatore vicino!), I suoi piedi di gatto per 
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camminare senza rumore (penso di poter usare le mie zampe di gatto per avvicinarmi di soppiatto a 

lui!) e il suo leone urla per spaventare il cacciatore (E ora uso la mia enorme voce per ruggire come 

un leone e spaventarlo. ROAR!).  

Dopo questo atto eroico, gli altri animali si avvicinano e si scusano per il loro cattivo comportamento. 

Tutti gli chiedono di essere loro amico e Zabderfilio accetta volentieri. Tutti gli animali salutano il 

pubblico e il “burattino che presenta” appare per fare i commenti finali. 

 

CONCLUSIONI 

Burattinaio: Bene ragazzi e ragazze, signore e signori. Questa è la storia di Zabderfilio. Vi è piaciuta? 

Lui certamente era una bestia dall’aspetto buffo! Ma era bravo ad aiutare gli amici perché era una 

combinazione di così tante parti differenti. 

La prossima volta che vedrete qualcuno che sembra un poco diverso, spero che penserete a Zabderfilio 

– quella persona potrebbe avere dei talenti che tu mai avreste immaginato e diventare un amico 

meraviglioso. 

 

DISPENSA: ESEMPIO DI ZABDERFILIO 
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A3@M1 CVS attività #2 I diritti del coniglio Abbiamo il diritto di essere felici, al sicuro e sani! 

 

Obiettivi  Introdurre la UNCRC 

 Mostrare ai bambini che loro sono istintivamente consapevoli dei 

diritti dei bambini 

 Connettere i bisogni umani con i diritti umani 

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Riflessione, brainstorming, discussione 

Competenze in oggetto 

dell’attività 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura alle altre culture e alle altre credenze e pratiche 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo  

 

Descrizione 

 

I bambini immaginano le cure di cui ha bisogno un coniglio da 

compagnia e le estendono ai bisogni dei bambini e al loro diritto di 

sopravvivere e svilupparsi 

 

Materiali   Carta e colori 

 Fotocopie della Carta dei Diritti del Bambino 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

1 classe 

 

Tempo necessario 30 minuti 

 

Preparazione   Fai una tabella, e fotocopie della UNCRC 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedi ai bambini di immaginare di avere un coniglietto, di doversene prendere cura e di dargli 

un nome. Devono pensare a tutte quelle cose necessarie perchè lui sia felice, al sicuro e in salute. 

Chiedi: “Di cosa un coniglio ha bisogno?”. Puoi suggerire loro qualcosa come una gabbia, paglia, 

cibo, acqua, attenzione, movimento, amore o forse un altro coniglio per compagnia. Scrivi 

“CONIGLIO” (o il nome che hai dato) sulla parte alta a sinistra della colonna su un grafico come 

quello sotto e registra le risposte dei bambini. 

 Poi chiedi: “Chi è responsabile di garantire che il coniglio abbia tutte le cose di cui necessita?”. 

Annota sotto le risposte dei bambini, può essere che loro o chiunque possieda il coniglio sia 

responsabile. 

 Conferma le cose di cui il coniglio ha bisogno per sopravvivere e crescere, come cibo, acqua e 

una gabbietta. Poi fai domande come queste: 

► Se il coniglio ha veramente bisogno di queste cose per sopravvivere, allora ha diritto ad 

averle? 
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► Chi è responsabile di garantire quali siano i diritti del coniglio e che abbia queste cose? 

 Poi scrivi “BAMBINI” in alto a destra della colonna e chiedi al gruppo di discutere: “Quali sono 

le cose che i bambini hanno bisogno per crescere, per avere una vita felice, al sicuro e in salute?”. 

 Segna le risposte dei bambini aiutandoli con cose come: una casa, cibo, acqua, famiglia, amici, 

giocattoli, educazione, amore, attenzione. 

 Chiedi: “Chi è il responsabile per garantire che i bambini abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno 

per essere felici, al sicuro e in salute?”. Incoraggia risposte come: adulti, genitori, famiglia e 

assistenti. 

 Fai domande come queste per ampliare il punto di vista sui diritti dei bambini, aggiungendo i 

bisogni al grafico: 

► Di cosa hanno bisogno i bambini per essere protetti, per sopravvivere, per crescere e 

partecipare? 

► Se i bambini hanno bisogno di queste cose, allora hanno diritto ad averle? 

► Chi è il responsabile che assicuri che i bambini abbiano queste cose? 

 Chiedi al gruppo se hanno sentito parlare della Carta dei diritti dei Bambini. Dai a loro le copie 

in una versione semplificata o usa un poster. Spiega che questo documento afferma le cose a cui 

ogni bambino ha diritto nel mondo. 

 

Discussione e valutazione 

 Invita i bambini a mettere a confronto il loro elenco sul grafico con quello della Carta dei diritti 

dei bambini. 

 Puoi anche invitare i bambini a confrontare il loro elenco sul grafico con quelli della UNCRC. 

 Fai notare che hanno creato un elenco dei diritti dei bambini. Poni domande come queste: 

► Quali diritti hai nominato che sono anche nella UNCRC? Segnali sulla mappa con una stella. 

► Perché pensi di essere stato in grado di pensare a tanti diritti da solo? 

 Fai notare che il gruppo sapeva fin dall’inizio di cosa avevano bisogno i bambini per svilupparsi 

e crescere, senza che gli adulti dovessero dirglielo. Sono esperti della propria vita! Spiega che la 

UNCRC c’è per sostenere i diritti dei bambini, per proteggerli, per provvedere a loro e per 

garantire che possano partecipare al mondo che li circonda. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Poiché questa attività non richiede capacità di lettura, può essere eseguita con bambini molto 

piccoli. Tuttavia, devono solo avere l’idea dei “diritti” definiti, in termini semplici. La UNCRC 

può essere introdotto in seguito. 

 Potresti scegliere di sostituire “coniglio” con qualsiasi altro animale domestico. 

 Variazioni: se appropriato per il gruppo, potresti concludere leggendo ad alta voce la UNCRC a 

misura di bambino, con ogni bambino che legge un articolo diverso. 

 Adattamento per i bambini più grandi: quando si confrontano l’elenco dei bambini e la UNCRC, 

invitare la discussione su ciò che hanno omesso, ponendo domande come queste: 

► Ci sono altri bisogni e diritti nella UNCRC che non erano nella tua lista? 

► Perché pensi che siano nella UNCRC? 

► Perché pensi di aver pensato a questi bisogni e diritti? 
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ESEMPIO DI GRAFICO 
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A3@M1 CVS attività #3 Da che parte stai? Vota con i tuoi piedi! 

 

Obiettivi  Approfondire la comprensione della partecipazione 

 Sviluppare capacità di ascolto 

 Sviluppare capacità di discussione e argomentazione 

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Discussione con del movimento 

Competenze oggetto 

dell’attività 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Valorizzare la democrazia 

 Senso civico 

 

Descrizione 

 

I bambini prendono una posizione fisica nella stanza e poi spiegano e 

supportano le loro opinioni 

 

Materiali   Lavagna a fogli mobili e penne 

 Spago o gesso 

 Carta e pennarelli 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

1 classe 

 

Tempo necessario 30-40 minuti 

 

Preparazione   Dividi la stanza in due parti e metti i cartelli D’ACCORDO e IN 

DISACCORDO alle estremità 

 Scrivi le dichiarazioni di discussione su una lavagna a fogli mobili, 

ciascuna su una pagina separata, e posizionale sulla riga al centro 

della stanza 

 

Istruzioni dettagliate 

 Informa i bambini che sei interessato alla loro opinione su alcune domande importanti. 

 Spiega che leggerai una dichiarazione e che individualmente devono decidere se sono d’accordo 

o in disaccordo e poi stare nella parte della stanza dove vedono il relativo poster. L’obiettivo sarà 

convincere altri bambini a cambiare opinione e posizione. 

 Nessuno può parlare finché tutti non prendono una posizione. 

 Più fortemente sei d’accordo o in disaccordo con l’affermazione, più lontano dal centro ti 

troverai. 

 Nessuno può rimanere sulla linea centrale, ma se non sai decidere o ti senti confuso rispetto 

ad una domanda, puoi rimanere verso il centro da un lato o dall’altro. 
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 Mostra ai bambini la prima dichiarazione e leggila ad alta voce. Quindi chiedi loro di decidere 

cosa pensano e di prendere una posizione. 

 Aspetta finché tutti abbiano preso una posizione. Quindi chiedi agli individui di entrambe le 

posizioni perché si sono trovati su lati diversi. Lascia che discutano le loro opinioni. Incoraggia 

molti bambini ad esprimere un’opinione. 

 Dopo aver concesso un tempo ragionevole per la discussione, invita tutti i bambini che lo 

desiderano a cambiare posizione. Se molti lo fanno, chiedi loro quale argomentazione gli ha fatto 

cambiare idea. Continua con questa procedura per tutte le dichiarazioni. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debrief sull’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 È inoltre possibile eseguire il debriefing dell’attività ponendo domande come queste: 

► Come ti è piaciuto questo esercizio? 

► In alcuni casi è stato difficile prendere posizione? Quale? Hai mai cambiato posizione? Cosa 

ti ha spinto a farlo? 

► Ci sono state affermazioni più complicate di altre? 

► Ci sono alcune affermazioni di cui sei ancora incerto? 

► Vorresti discutere ulteriormente alcuni problemi? 

► Hai imparato qualcosa di nuovo da questa attività? E allora? 

 Mettere in relazione l’attività con il diritto alla partecipazione ponendo domande come queste: 

► Hai visto qualche connessione tra queste domande? 

► Sei in grado di partecipare al processo decisionale nella tua famiglia? La tua classe o scuola? 

La tua comunità? Qualche altra situazione nella tua vita? 

► Sottolinea che la partecipazione è un diritto importante di ogni bambino e leggi l’Articolo 12 

della UNCRC per bambini. Riesci a immaginare alcune nuove aree a cui potresti partecipare? 

► Perché pensi che il diritto alla partecipazione sia importante per i bambini? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Assicurati che tutti i bambini, anche i i più timidi, abbiano la possibilità di esprimere la loro 

opinione. Potresti chiedere a bambini più tranquilli di esprimere le loro opinioni. 

 Il tempo di discussione su ogni affermazione dovrebbe essere limitato in modo che l’attività non 

diventi troppo lunga. 

 Per mantenere i bambini vigili, incoraggiare lo stretching o fare un rapido energizzante tra le 

domande. 
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 ESEMPIO DI DICHIARAZIONE 

 Tutti i bambini, anche i più piccoli, hanno il diritto di esprimere la loro opinione su questioni che 

li riguardano. 

 I bambini non hanno il diritto di partecipare al processo decisionale familiare. I genitori sanno 

cosa è meglio per i bambini. 

 Può essere pericoloso per i bambini esprimere le proprie opinioni sulle questioni scolastiche. 

 Solo i bambini più diretti o più grandi possono partecipare al processo decisionale. 

 Ogni bambino può partecipare al parlamento scolastico/consiglio studentesco con uguali diritti. 

 I bambini che hanno avuto problemi con la legge perdono il diritto di partecipare a qualsiasi 

processo decisionale. 

 Non tutti i bambini hanno lo stesso diritto di partecipare. I bambini poveri non possono partecipare 

tanto quanto gli altri. 

 Partecipare a scuola significa parlare molto in classe. 

 Se i genitori di uno sono separati o divorziati, i bambini hanno il diritto di esprimere le loro 

opinioni nel processo legale. 
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A4@M1 Assemblea dei bambini 

 

Obiettivi  Eleggere due rappresentanti (un ragazzo e una ragazza) per ogni KC 

 Trovare alcuni reporters “ufficiali” (il cui ruolo è quello di riportare 

tutte le attività del curriculum che verrà presentato durante l’evento 

pubblico) 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione I bambini eleggono i loro rappresentanti e i loro reporters ufficiali 

 

Materiali  Nessuno 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

1 classe 

 

Tempo necessario 30 minuti 

 

Preparazione Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Suggerisci ai bambini l’idea che dovranno scegliere alcuni tra loro (un ragazzo e una ragazza) che 

dovranno rappresentarli durante l’evento pubblico e gli incontri con le autorità locali. I bambini 

devono essere incoraggiati a candidarsi come rappresentanti. 

 Conduci elezioni democratiche. 

 Ricerca e individua alcuni reporter ufficiali delle attività il cui compito è quello di curare la 

documentazione fotografica delle attività previste dal curriculum e che verranno presentate 

durante l’evento pubblico. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 

 

 

 

 

  



Il Curriculum CVS per i Bambini – Modulo 1 Attività 

 

50 

A5@M1 Riunione con i genitori volontari 

 

Obiettivo  Coinvolgere quei genitori che parteciperanno più attivamente 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione I genitori volontari vengono informati sulle attività nelle quali saranno 

attivamente coinvolti 

 

Materiali  Nessuno 

 

Dimensione del 

gruppo 

Genitori di entrambe le classi 

 

 

Tempo necessario 30 minuti 

 

Preparazione Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Inizia con un brainstorming incentrato su: 

- l’opinione dei genitori sul modo in cui gli adulti ascoltano la voce dei bambini, 

- la loro percezione della scuola. 

 Riassumi le loro risposte in un quadro visibile a tutti. 

 Spiega il Curriculum, descrivendo il Modulo 1 in dettaglio. 

 Chiedi la loro opinione sull’attività in cui saranno coinvolti. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A6@M1 Esplorare gli spazi della scuola  

 

Obiettivo  Esplorare gli spazi della scuola 

 

Tipo di attività Una passeggiata per la scuola 

 

Descrizione I bambini esplorano gli spazi della loro scuola 

 

Materiali  Nessuno 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi 

 

Tempo necessario 60-90 minuti 

 

Preparazione  Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Fai una passeggiata dentro e intorno alla scuola, osservando i diversi spazi all’interno e all’esterno 

dell’edificio. 

 Invita i bambini ad osservare attentamente e con occhio critico gli spazi (anche quelli che usano 

quotidianamente), a pensare alla funzione originale che avrebbero dovuto avere e a quella 

attualmente svolta, a pensare ai punti di forza e di debolezza di questi spazi (Com’è? Come 

dovrebbe/potrebbe essere? Cosa mi piace di questo spazio? Cosa non mi piace? Perché?). 

 Alla fine della passeggiata, chiedi ai bambini di disegnare una mappa della scuola, indicando i 

punti di forza e di debolezza di ciascuno degli spazi visitati. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per l’attività. 

 

Consigli per l’insegnante 

 Stimola l’attenzione dei bambini attraverso domande coinvolgenti. 

 Aumenta l’attenzione attraverso immagini e video. 

 Poni domande ai bambini durante la passeggiata e concentrati sulle parti che conoscono meno. 

 Stimola l’immaginazione su come potrebbero essere riorganizzati gli spazi. 

 

(Collecting suggestions from CT) 
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A7@M1 Recuperare la memoria della scuola 

 

Obiettivi  Scoprire il passato della scuola (la scuola cambia nel tempo), i 

ricordi legati alla scuola come spazio e come comunità (ultimi 

concorsi in cui la scuola è stata coinvolta, progetti, rapporti con il 

territorio, personaggi famosi che hanno studiato nella scuola, ...) 

 Discutere sul significato di “appartenenza a una comunità” 

 Riflettere sul senso di comunità 

 

Tipo di attività Ricerca, Discussione 

 

Descrizione I bambini raccolgono informazioni sulla storia della scuola 

 

Materiali Immagini, cartine, libri 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi 

 

Tempo necessario 180 minuti 

 

Preparazione  Ricerca di immagini e interviste relative alla scuola 

 
Istruzioni dettagliate 

 Con l’aiuto dei genitori o di altri parenti, ogni bambino svolge una ricerca storica della scuola e 

del suo mutamento nel tempo. 

 I bambini vengono inseriti in un’unica classe formando un cerchio. 

 Spiega il percorso che si intende intraprendere e gli obiettivi del lavoro. 

 Inizia la discussione ponendo una domanda. 

 Avvia la discussione in cui ogni bambino è incoraggiato a esprimere la sua opinione sugli 

argomenti scelti. 

 Ogni bambino spiega brevemente il lavoro svolto a casa riguardo alla storia della sua scuola. 

 Dopo la mostra, gli insegnanti riassumono i temi emersi. 

 

Debriefing e Valutazione 

Documentare l’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per l’attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 I bambini che si sono recentemente trasferiti in città (provenienti da altre città del paese o da paesi 

diversi) potrebbero essere invitati a chiedere ai loro nuovi vicini. 

(Collecting suggestions from CT) 
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A3@M1 CVS attività #4 La scuola dei miei sogni Come vuoi studiare? 

 

Obiettivi  Incoraggiare la riflessione riguardo la scuola ideale che i partecipanti 

immaginano per sé stessi e per i loro studenti 

 Aumentare la consapevolezza di ciò di cui abbiamo bisogno per far 

si che tutti gli studenti beneficino ugualmente della scuola. 

 Promuovere lo sviluppo dell’empatia, l’accettazione, la tolleranza e 

la prontenza all’azione 

 

Fonte dell’attività Contributo di Ildikò Làzàr, ispirato alle idee nell’attività di 

Alessandra Birkova, Louise Ctutajar- Davis e Pascale Mompoint-

Gaillard (TASKs for democracy) 

 

Tipo di attività 

 

Immaginare, scrivere, discutere e fare un cartellone 

Competenze oggetto 

dell’attività 

 Valorizzare la democrazia 

 Apertura all’alterità culturale 

 Senso civico 

 Abilità di ascolto e di osservazione 

 Empatia 

 Abilità di cooperazione   

 Conoscenza e comprensione critica del mondo  

 

Descrizione 

 

Gli studenti immaginano e descrivono la loro scuola ideale e loro 

collaborano in gruppo per presentare l’idea della scuola dei sogni, quale 

garanzia di uguaglianza per tutti 

 

Materiali  Sufficienti posters A3 o più grandi e pennarelli 

Post-its 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

Gruppi di cinque bambini 

 

Tempo necessario 90 minuti 

 

Preparazione  I tavoli devono essere disposti in modo che sia il lavoro in piccoli gruppi 

che le presentazioni plenarie possano essere facilmente gestite. Se decidi 

che i gruppi leggano le storie in stile puzzle, avrai bisogno di copie 

sufficienti delle storie in ogni micro-gruppo 

 
Istruzioni dettagliate 

 Comunica ai bambini che nella prossima attività loro saranno incoraggiati a immaginare la scuola dei 

loro sogni dove vorrebbero andare. 

 Chiedi ai bambini di immaginare la scuola dei loro sogni. Potrebbero chiudere gli occhi e pensare a 
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queste domande: 

► Come sogni la tua scuola? 

► Qual è il tuo spazio preferito? 

► Quale tradizione vorresti istituire nella tua scuola? 

► Quali regole vorresti che fossero osservate? 

► Come accoglieresti i nuovi arrivati nella tua scuola? 

 Comunica al gruppo di scrivere le loro idee individualmente e di cerchiarne due o tre più importanti 

sulla loro lista. 

 Dici ai bambini di formare dei micro gruppi di quattro o cinque (puoi decidere chi lavora con chi o 

puoi raggrupparli in modo casuale). 

 I bambini mettono insieme e discutono le caratteristiche che hanno raccolto individualmente per 

disegnare la scuola dei sogni di cui sarebbero tutti felici. A turno presentano le loro idee più importanti 

al loro microgruppo, un’idea a bambino, che deve essere disegnata sul poster dalla persona seduta alla 

sua destra. Possono fare due o tre interventi assicurandosi che le idee più importanti di ogni membro 

siano discusse e accettate dagli altri nel microgruppo. Se l’idea di uno dei membri non è accettata dal 

microgruppo, il bambino ha diritto a presentare un’altra idea. Quando un’idea è approvata da tutti i 

membri, il bambino a destra di chi parla deve disegnare questa idea sul cartellone. Le parole non 

possono essere scritte sul cartellone in questa attività. 

 I microgruppi presentano i loro cartelloni della scuola dei sogni che hanno creato. 

 Una volta che tutte le scuole dei sogni sono state presentate, dici ai gruppi che sfortunatamente, alcuni 

studenti non sono felici in queste scuole dei sogni, i cartelloni devono essere cambiati per garantire 

che tutti i giovani si divertano ad andare in questa scuola. 

 Distribuisci una storia di un conflitto a scuola (vedi scheda attività) e spiega che è una storia vera  

 Chiedi ai bambini di completare i loro cartelloni (con ulteriori disegni o testi su post-it) assicurandosi 

che la propria scuola sia la scuola dei sogni per ognuno. 

 Chiedi al microgruppo di riferire quali cambiamenti hanno fatto sui loro cartelloni. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debrief dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per l’attività. 

 Puoi anche iniziare una discussione basata sulle domande a seguire: 

► È la scuola dei sogni per te? È la scuola dei sogni per tutti? 

► Che tipo di esperienza hai immaginato nella tua scuola dei tuoi sogni? 

► Cosa hai provato quando hai disegnato le idee degli altri bambini? 

► Cosa hai provato quando hai letto che c’erano dei bambini infelici? 

► Hai cambiato qualcosa nel tuo pensiero dopo che hai letto riguardo uno di loro? 

► Che cosa hai aggiunto nel cartellone durante seconda parte? 

► Vedi qualche somiglianza nella vita della tua scuola? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

Insisti sulle regole durante il lavoro in microgruppo: i membri fanno a turno per condividere le loro 

idee ed è sempre la persona a destra di chi parla che disegna sul cartellone l’idea presentata e accettata 

dal gruppo, ritenuta come importante per la loro scuola dei sogni. 
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SCHEDA 

 

Storia di un conflitto a scuola 

 

Fabiana si è sentita sempre “diversa” dagli altri bambini. Lei è preadolescente e ha una malattia 

fisica: deve usare una sedia a rotelle per andare in giro. 

Si sente diversa e ha parlato con i suoi amici ma non con la sua famiglia. 

Un gruppo di ragazze molto popolari della sua classe ha recentemente iniziato una campagna contro 

di lei e diffonde chiacchiere imbarazzanti. Sebbene gli adulti sembrino consapevoli della tensione, 

poiché si è parlato abbastanza male della disabilità nel cortile della scuola, non sono intervenuti. 

Un nuovo membro del personale è stato assunto a scuola recentemente. Lui ha tenuto un ottimo 

colloquio, ma dopo pochi giorni lui ha iniziato a mostrare un duro comportamento contro Fabiana. 

Lui fa costantemente commenti negativi contro di lei. La beffa è costante e Fabiana sembra veramente 

triste, solitaria e impaurita a scuola. I suoi voti stanno calando gradualmente… e lei si sta isolando 

sempre di più. 
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A3@M1 CVS attività #5 Il reporter CVS  Con le loro fotocamere, i reporters CVS esplorano 

la loro scuola! 

 

Obiettivi  Creare un reportage riguardo la loro esplorazione degli spazi e dei 

ricordi della scuola 

 Sviluppare abilità collaborative per una partecipazione attiva 

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Reportage fotografico o altre forme di inchiesta 

Competenze oggetto 

dell’attività 

 Rispetto 

 Senso civico 

 Responsabilità 

 Autosufficienza 

 Capacità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Capacità linguistica, comunicativa e plurilinguistica 

 Capacità cooperativa 

 Conoscenza e comprensione critica di sé stesso 

 Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della 

comunicazione 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo 

 

Descrizione 

 

I bambini raccontano la loro scuola (nella sua dimensione spazio-

temporale) e nella sua comunità 

 

Materiali  Fotocamera digitale per ogni gruppo 

 Block notes e penne per prendere appunti o fare disegni 

 Copia della mappa della scuola 

 Opzionale: stampante per fotocamera digitale 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

1 classe  

 

Tempo necessario 90-120 minuti 

Assegnare prima delle vacanze di Natale e discutere poi al ritorno a 

scuola 

 

Preparazione  Fai copie della mappa della scuola 

 Poiché questa attività implica uno sguardo critico della scuola, 

informare in anticipo i funzionari competenti (i collaboratori 

scolastici o il personale di segreteria) 
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 Cerca di organizzare un incontro con i funzionari locali competenti 

a cui i bambini  possono presentare proposte e discuti dei possibili 

cambiamenti 

 
Istruzioni dettagliate 

 Discuti con i bambini su come fare il report, sia sulla carta stampata sia in video. Spiega che loro 

stessi diventeranno reperter fotografici e fotograferanno la scuola e la sua comunità e 

intervisteranno i genitori, i nonni, i vicini, gli altri bambini sulla loro esperienza a scuola. 

 Dividi i bambini in gruppi di tre o quattro. Dai ad ogni gruppo uno specifico incarico. Per esempio: 

 Gruppo A potrebbe controllare la condizione di sicurezza dentro la scuola (Dove sono gli 

estintori? Funzionano bene? Le porte di emergenza sono facilmente accessibili? I bambini 

sanno cosa fare in caso di emergenza?); 

 Gruppo B potrebbe controllare le condizioni di sicurezza fuori la scuola, per esempio riguardo 

alla viabilità (Ci sono pavimenti sicuri? Luoghi sicuri per attraversare la strada? Ci sono le 

strisce pedonali e il pavimento è in buono stato? Ci sono controlli sulla velocità dei 

conducenti?); 

 Gruppo C potrebbe verificare la condizione alimentare a scuola (condizioni igieniche, 

informazioni sul cibo del menu, qualità nutritiva del cibo e delle bevande, controlli di 

sicurezza sulla fornitura dell’acqua); 

 Gruppo D potrebbe concentrarsi sulle interviste ai nonni e altri anziani riguardo la scuola. 

 Dai ai gruppi il tempo per discutere il loro argomento e pianificare come cercheranno le 

testimonianze. Assicurati che sappiano chi contattare per poter entrare in determinate aree 

(custode della scuola o del parco). Dovrebbero tutti sapere come usare la macchina fotografica. 

Ogni gruppo dovrà avere un bambino che prenderà nota e scriverà didascalie per identificare le 

foto, uno che collega la foto a questioni specifiche della scuola e un altro che scriverà i loro 

suggerimenti per le risposte. 

 Chiedi ad ogni gruppo di comunicare il loro progetto in presenza di tutti gli altri gruppi. Assegna 

una scadenza specifica per il completamento del loro incarico di reporter. 

 Dopo che i gruppi hanno scattato le foto, dai loro il tempo di preparare una mini mostra che si 

svolgerà durante l’evento pubblico finale. Ogni esibizione dovrà includere: 

 un titolo; 

 i nomi dei bambini del gruppo; 

 didascalie per ogni immagine che indicano quando e dove è stata scattata e cosa mostra; 

 commenti sugli spazi della scuola e la sua comunità; 

 raccomandazioni per affrontare le violazioni osservate e l’elogio per i buoni esempi. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debrief sull’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Discuti l’attività facendo domande come queste: 

► Ti è piaciuto diventare un reporter? 

► È stato difficile trovare gli esempi di cui avevi bisogno? 

► È stato difficile “catturare” la situazione in una foto? 

► È stato difficile scrivere le didascalie? 
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► È stato difficile fare i commenti? Raccomandazioni? 

► Hai imparato qualcosa riguardo la tua comunità? Riguardo te stesso? Hai visto qualcosa in 

modo nuovo? 

► La macchina fotografica può essere un mezzo utile per rivelare una situazione? La scrittura 

può essere utile? 

► Riesci a pensare ad altri strumenti che potrebbero rivelare queste situazioni? 

► Se è così, cosa aggiunge un’immagine a qualcosa che è scritto? 

 Collega l’attività alla scuola facendo domande come queste: 

► Che cosa hai imparato riguardo la tua scuola e la sua comunità? 

► C’era qualche esempio positivo a scuola? 

► C’era qualche esempio negativo a scuola? 

► Possiamo dare suggerimenti concreti per migliorare la scuola e la sua vita comunitaria? A chi 

(amministratori, genitori, sindaco, consiglio comunale, insegnanti)? 

► La Carta dei diritti dei bambini garantisce loro il diritto di esprimere liberamente le proprie 

opinioni su tutte le questioni che li riguardano. Tu usi questo diritto? Se sì, come? Come 

potresti usarli effettivamente di più? Di quale competenza hai bisogno per farlo? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Se i bambini stanno facendo un’inchiesta su scuole o altre istituzioni, prova a ottenere 

l’approvazione e/o la collaborazione dei responsabili. La loro partecipazione con i bambini è 

importante per creare opportunità di cambiamento. 

 Sottolinea che questa inchiesta non serve solo per trovare alcuni problemi nella scuola, ma anche 

per valutare cosa sta andando bene. 

 Sottolinea l’importanza di riconoscere e lodare coloro che proteggono e forniscono buoni standard 

di salute, sicurezza e ambiente. 

 Potrebbe essere necessario fornire ai bambini istruzioni di base sul funzionamento di una 

fotocamera e suggerimenti su come scattare fotografie. Assicurati che tutti i bambini sappiano 

come usare la macchina fotografica e abbiano l’opportunità di usarla. 
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A8@M1 Planning for real 

Il Curriculum prevede tre incontri per preparare e implementare il Planning for Real.  

 

Incontro 1 

Obiettivi  Spiegare la procedura del Planning for Real 

 Preparare i materiali (bandiere e mappa della scuola) 

 

Tipo di attività Discussione, attività manuale  

 

Descrizione I bambini realizzano gli strumenti 

 

Materiali  Cartografie, carta, pennarelli, bastoncini, colla, gomitoli di lana, 

polistirolo 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi 

 

Tempo necessario I materiali possono essere preparati e realizzati nei mesi precedenti, con 

l’aiuto dei colleghi del CTT 

 

Preparazione  Creazione della base cartografica e delle bandiere 

 
Istruzioni dettagliate 

 Spiega la tecnica del Planning for Real e tutte le procedure che devono essere implementate. 

 Scegli i simboli che verranno realizzati nelle bandiere. 

 Costruisci le bandiere. 

 Crea forme rotonde o rettangolari utilizzando fogli bianchi o colorati (è possibile utilizzare fogli 

colorati diversi a seconda del tipo di simbolo, es. rosso per cultura, verde per ambiente, viola per 

servizi). 

 Prendi dei timbri (in alternativa puoi fare dei piccoli disegni) che utilizzerai come modelli e che 

rappresentano gli interventi (ad esempio, campo da calcio, pista ciclabile, area verde, parco 

giochi, ecc.) e fai varie copie usando questi timbri. Di seguito sono riportati alcuni esempi. 

 

 
  

 Ritaglia le forme che hai creato. 

 Assembla con colla o nastro biadesivo. 

 Metti la colla o il nastro biadesivo su una sagoma e incollala allo stuzzicadenti, quindi prendi la 

seconda sagoma e posizionala sopra quella precedente facendola aderire molto bene. 

 Chiedi al Comune (questa operazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima) le mappe 

degli spazi esterni della scuola. 
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 Stampa queste mappe. 

 Prendi i pannelli di polistirolo e incollali solo su un lato. 

 Attacca le mappe al polistirolo. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Scegli un numero limitato di simboli per le bandiere. 

 Crea una serie di bandiere in modo che ogni bambino abbia l’opportunità di esprimere la propria 

opinione. 

 Lascia che i bambini partecipino attivamente alla realizzazione delle bandiere. 

 Spiega ai bambini cosa si intende per mappatura e come si fa. 

 

 

 

PLANNING FOR REAL SPIEGATO CON IMMAGINI 
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Incontro 2 

Obiettivo • Implementare l’attività di Planning for Real 

 

Tipo di attività 

 

Attività manuale 

Descrizione Posizionamento di bandiere e fili di lana 

 

Materiali  

 

Bandiere, rotili di filo, puntine colorate 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi 

 

Tempo necessario 2-3 ore 

 

Preparazione  La base della mappa 

 
Istruzioni dettagliate 

 Tu e i bambini (e coloro che vorranno aderire) vi ritroverete davanti all’ingresso della scuola per 

iniziare la passeggiata sulla conoscenza degli spazi scolastici. 

 Dopo la passeggiata, tu e i bambini tornate in classe per iniziare l’attività del planning for real. 

 Tutti i bambini hanno la possibilità di inserire sulle basi cartografiche proiezioni di punti fissi 

tramite bandiere, e percorsi lineari con l’utilizzo di fili di lana, localizzandoli perfettamente. 

 Ogni bandiera, o filo, rappresenta inequivocabilmente un progetto, azione o intervento, da 

realizzare per il miglioramento dei luoghi. 

 Questa attività avvia un primo confronto tra i partecipanti. 

 Poni domande come queste: 

► Cosa potrei fare? 

► Quale progetto voglio realizzare? 

► Di quali elementi ho bisogno per realizzare il progetto? 

► Come vedo la mia scuola tra 5 anni? 

► Come vedo la scuola dopo aver completato il progetto? 

► Quali sono i 3 posti della mia scuola in cui possiamo investire? 

► Quali sono i 3 posti della mia scuola in cui non sono necessari miglioramenti? 

► Cosa vorrei fare per tutti coloro che vengono nella mia scuola? 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Stimola la conversazione tra i bambini. 

 Poni domande ai bambini durante l’applicazione delle bandiere. 

 Non utilizzare domande a risposta chiusa. 

 Stimola i bambini a fare domande agli adulti che sono presenti. 
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 Concentrati sugli spazi scolastici più rappresentativi per i bambini. 

 Poni domande stimolanti per iniziare a pensare a idee di design (i bambini chiudono gli occhi e 

immaginano di ridisegnare lo spazio che stavano guardando). 
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Incontro 3 

Obiettivi  Riflettere sull’attività 

 Selezionare le bandiere 

 Pianificazione del progetto scelto 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione I bambini riflettono sulle bandiere posizionate e selezionano i progetti 

prioritari 

 

Materiali Base cartografica con bandiere 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi (I genitori volontari sono anche coinvolti) 

 

Tempo necessario 2 ore 

 

Preparazione Base cartografica con bandiere 

 
Istruzioni dettagliate 

 Eliminazione di bandiere identiche o simili posizionate nello stesso posto. 

 Discussione sui progetti da realizzare. 

 Selezione di un progetto scelto come prioritario. 

 Design del progetto scelto. 

 Poni domande come queste: 

► Quale progetto vorrei realizzare? 

► Cosa si può fare con le risorse a nostra disposizione? 

► Sono pronto a diventare il protagonista del progetto? 

► Come posso contribuire al successo del progetto? 

 

Debriefing e valutazione 

Documentare l’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per l’attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Incoraggia la discussione tra i bambini. 

 Facilita la conversazione e risolvere i conflitti. 

 Dai a tutti l’opportunità di esprimere la propria opinione. 
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A9@M1 Pianificazione dell’intervento di rigenerazione 

 

Obiettivo  Pianificare l’intervento di rigenerazione di un’area scolastica 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione Bambini e insegnante pianificano l’intervento di rigenerazione di 

un’area scolastica 

 

Materiali  Nessuno 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi 

 

Tempo necessario 45 minuti 

 

Preparazione  Copie del progetto scelto nell’attività precedente 

 
Istruzioni dettagliate 

 Potrebbe essere utile pensare con i bambini e i loro genitori sull’opportunità/possibilità di 

realizzare un crowdfunding per finanziare l’intervento. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A10@M1 Attuazione dell’intervento di rigenerazione 

 

Obiettivo  Realizzazione dell’intervento di rigenerazione dell’area della scuola  

 

Tipo di attività Attività manuale 

 

Descrizionezione I bambini, con l’aiuto dei genitori volontari, realizzano l’intervento di 

rigenerazione 

 

Materiali Ciò che è necessario per l’intervento specifico di rigenerazione 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi (anche i genitori volontari sono coinvolti) 

 

Tempo necessario Il tempo necessario per la realizzazione dell’intervento specifico   

 

Preparazione  Cosa è necessario per la realizzazione dell’intervento specifico   

 
Istruzioni dettagliate 

 I bambini realizzano l’intervento con l’aiuto di insegnanti e genitori volontari. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A3@M1 CVS attività #6 Stare nei panni degli altri  

 

Obiettivi  Aiutare i bambini a sperimentare l’esclusione attraverso il gioco di 

ruolo 

 Promuovere la discussione riguardo i sentimenti positivi e negativi 

 Sviluppare empatia e molteplici prospettive 

 

Fonte dell’attività Contributo di Hilal Akyüz (TASKs for democracy) 

 

Tipo di attività 

 

Discussione, role play 

Competenze oggetto 

dell’attività 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura all’alterità culturale 

 Tolleranza dell’ambiguità 

 Empatia 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo 

 

Descrizione 

 

Gli studenti discutono di alcune situazioni quotidiane e le mimano per 

trovare una soluzione 

 

Materiali  Una copia del foglio del quiz e una matita a persona 

 Fogli di carta  

 

Dimensione del 

gruppo 

 

3 gruppi di bambini 

 

Tempo necessario 80 minuti 

 

Preparazione  Fotocopia e ritaglia il giusto numero di carte ruolo. Organizza la classe 

in modo che abbia abbastanza spazio per impersonare i ruoli (è 

necessario usare due aule se una è troppo piccola) 

 
Istruzioni dettagliate 

 Spiega brevemente ai tuoi alunni che nella prossima sessione reciteranno e discuteranno delle 

situazioni quotidiane. 

 Dividi i bambini in 3 gruppi, seguendo i ruoli della situazione nel compito. 

 Prima di distribuire le carte ruolo, dite ai vostri alunni che devono recitare e risolvere le situazioni 

sulle carte ruolo e che tutti i membri del loro gruppo dovrebbero avere la possibilità di agire. 

 Ai bambini vengono concessi circa 30 minuti per discutere la situazione, trovare una soluzione e 

assegnare un ruolo a ogni membro del gruppo. 

 È possibile registrare il gioco di ruolo o scattare foto, che è possibile utilizzare per ulteriori attività 

o debriefing e riflessioni. 
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Debriefing e Valutazione 

 Debrief sull’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Puoi iniziare la riflessione chiedendo ai bambini di parlare all’intera classe dei loro pensieri e 

sentimenti riguardo alle situazioni. Puoi utilizzare alcune delle seguenti domande: 

► Cosa è stato difficile recitare, quale ruolo era fastidioso, divertente, ecc.? 

► Cosa ti ha ricordato la situazione? Ci sono situazioni simili nella tua società/ambiente/scuola? 

 Poni ai tuoi bambini le seguenti domande: 

► Prima di parlare della diversità oggi, eri a conoscenza di quanto segue? 

► Durante l’attività, hai ricordato un evento in cui ti sei sentito diverso/escluso? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Concedi del tempo ai bambini per ricordare e riflettere poiché è necessario per ricordare e parlare 

di esperienze passate, ma non costringerli a condividere esperienze possibilmente spiacevoli. 

 Non limitarti ai materiali qui suggeriti; puoi sondare lo stesso argomento utilizzando altre 

situazioni rilevanti, schizzi, ecc. 
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SITUAZIONE 

Istruzioni e materiali 

Tutto ciò di cui hai bisogno è un pezzo di carta per il bambino con il ruolo C, che indichi che lui/lei 

è la donna/uomo della polizia. 

1. Scegli i bambini per il ruolo A e mandali fuori dalla classe. 

2. Leggi la situazione in classe. Ognuno può inventare il linguaggio che verrà utilizzato per 

rappresentare la comunità che gli studenti con il ruolo A incontrano nella città. 

3. Scegli un bambino come poliziotta/o e dagli la carta del ruolo. 

4. Invita i bambini del ruolo A a tornare in classe. 

5. L’intera classe cerca di evitare il contatto con la famiglia migrante rappresentata dal ruolo A. 

6. Il ruolo CLIMAX entra in classe e gli è permesso di fare la sua spiegazione finale nella lingua 

della classe reale. 

7. Guarda come risolvono la situazione. 

 

Situazione 

Improvvisamente c’è una nuova famiglia nella tua felice, pulita e amichevole città; la famiglia parla 

una lingua che non si capisce. L’intera città rifiuta il contatto con la famiglia che parla una lingua che 

non può capire. 

 

Ruolo A (da 3 a 4 bambini) 

C’è una guerra nel tuo paese e devi fuggire con la tua famiglia in un altro paese. Cammini per le 

strade e nei parchi e cerchi di parlare con le persone per spiegare la tua situazione. Hai fame e sei 

stanco. Ma nessuno parla la tua lingua. Cerca di spiegare loro che sei pronto a lavorare per procurarti 

cibo e un posto caldo dove dormire. 

 

Ruolo B (classe intera) 

L’intera classe deve parlare una lingua senza senso e fingere di non capire l’inglese (o la lingua 

solitamente parlata in classe). Cerca di evitare il contatto con la famiglia. Infine, due di voi si 

rivolgono alla donna/uomo della polizia per lamentarsi della famiglia, affermando che la loro 

presenza non è richiesta nella vostra città. 

 

Ruolo C (ruolo climax) 

Sei un/a poliziotta/o; i cittadini vengono da te e si lamentano di una nuova famiglia che sta 

passeggiando per i parchi e le strade della tua città. Anche a te non piacciono. Ma cerchi di capirli 

perchè conosci un po’ la loro lingua. Capisci che sono fuggiti dalla guerra nel loro paese e che il 

padre era un famoso scienziato lì. Spieghi questa situazione a tutto il gruppo e osservi la loro 

reazione. (Fai la spiegazione nella vera lingua della classe). 
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A3@M1 CVS attività #7 Pubblicizzare le voci dei bambini Raccontiamo al mondo la nostra 

scuola! 

 

Obiettivi  Sviluppare capacità di pensiero critico sulla pubblicità e sui media 

 Praticare creatività e capacità di comunicazione 

 Sviluppare idee su come promuovere i diritti umani dei bambini 

 Approfondire la comprensione dei diritti umani 

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Raccontare storie, disegnare, scrivere 

Competenze oggetto 

dell’attività 

 Apertura all’alterità culturale 

 Autoefficacia 

 Senso civico 

 Capacità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Capacità di ascoltare e osservare 

 Competenze linguistiche, comunicative e plurilingue 

 Conoscenza e comprensione critica del sé 

 Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della 

comunicazione 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo 

 

Descrizione 

 

I bambini sviluppano una pubblicità televisiva per l’intervento di 

rigenerazione dei bambini a scuola 

 

Materiali  Materiale artistico e carta 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

4-24 

 

Tempo necessario 120-180 minuti 

 

Preparazione Se possibile, predisporre l’attrezzatura video per registrare gli annunci 

 
Istruzioni dettagliate 

 Dividi i bambini in gruppi di tre o quattro. Spiega che al loro gruppo è stato chiesto di 

pubblicizzare il loro intervento di rigenerazione a scuola. Faranno una pubblicità per la televisione 

che dura da uno a tre minuti che rende le persone consapevoli e/o capiscono quel lavoro. 

 Chiedi ai bambini di descrivere alcune pubblicità in TV che hanno catturato la loro attenzione. 

Fai un brainstorming sulle caratteristiche di una buona pubblicità (ad es. frasi intelligenti, effetti 

sonori, musica, umorismo, messaggio serio). 
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 Discuti del pubblico per la loro pubblicità. È rivolto a bambini, genitori, insegnanti, al pubblico 

in generale o a tutti questi? Discuti i modi in cui l’annuncio può essere reso attraente per il 

pubblico scelto. 

 Spiega che ogni gruppo deve scegliere un aspetto dell’intervento che desidera pubblicizzare e il 

pubblico a cui desidera rivolgersi. Chiedi a qualcuno di ogni gruppo di riferirti i loro diritti e quale 

pubblico hanno deciso. 

 Una volta che i gruppi hanno scelto il lavoro, devono sviluppare un’idea per pubblicizzarlo. 

Incoraggiali a considerare molti modi diversi per presentare il lavoro (ad esempio una storia che 

recitano, una canzone che cantano, un cartone animato per il quale disegnano lo storyboard). 

Ricorda loro che questo sarà un video per la TV, quindi dovrebbe essere visivamente interessante 

e avere azione, non solo “teste parlanti”. Non dovrebbe essere troppo complesso per essere 

presentato in meno di tre minuti. 

 Circola tra i gruppi per monitorare i loro progressi. Una volta che un gruppo ha completato la sua 

pubblicità, chiedigli di dargli un titolo e iniziare ad esercitarsi. 

 Quando tutti i gruppi hanno pianificato i loro annunci, riunisci l’intero gruppo per condividere le 

loro idee e ottenere feedback dagli altri. Chiedi a ogni gruppo di spiegare il proprio lavoro, il 

pubblico che hanno scelto e le proprie idee. Se sono pronti, possono anche provare ad eseguirlo. 

Dopo ogni descrizione o performance, incoraggia suggerimenti e feedback costruttivi, ponendo 

domande come: 

► Questa idea piacerà al pubblico scelto? 

► Trasmetterà chiaramente l’idea del lavoro? 

► Cosa ti piace di queste idee? 

► Potete offrire suggerimenti per il miglioramento? 

 Dai ai gruppi il tempo per migliorare ed esercitarsi sui loro annunci. 

 Chiedi a ciascun gruppo di presentare la propria pubblicità e i propri progetti agli altri. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debrief sull’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 È inoltre possibile eseguire il debriefing dell’attività, ponendo domande come: 

► Qualche parte di questa attività è stata particolarmente impegnativa? Particolarmente 

divertente? 

► Avete imparato qualcosa su come vengono fatte le pubblicità? 

► È stato difficile pensare per immagini piuttosto che solo per parole? 

► È stato difficile pensare a come raggiungere un determinato pubblico? 

► Gli annunci sono sempre positivi? Perché o perché no? 

► Cosa avete imparato dagli altri storyboard? 

► Questa attività cambierà il modo in cui guardate la TV? 

 Metti in l’attività relazione con i diritti umani, ponendo domande come: 

► Perché il vostro gruppo ha scelto quell’aspetto particolare dell’attività? 

► Perché avete scelto quel particolare pubblico? 

► Che tipo di reazione o azione pensi che produrrebbe la vostra pubblicità? 

► Una pubblicità televisiva è un buon modo per inviare alle persone un messaggio sulla vostra 

attività di rigenerazione? Perché o perché no? 
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► La vostra pubblicità ha coinvolto altre problematiche oltre a quella su cui vi siete concentrati? 

► Chi ha bisogno di essere educato sui diritti umani dei bambini? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Questa è un’attività complessa che può esigere dai bambini l’utilizzo di nuove abilità (ad es. 

Scrivere dialoghi o canzoni, sviluppando uno storyboard). L’insegnante deve monitorare 

attentamente i progressi dei bambini, aiutandoli a rimanere in carreggiata. 

 Alcuni gruppi si muoveranno più velocemente nello svolgimento delle attività rispetto ad altri. Se 

un gruppo ha completato un’attività, fornisci loro istruzioni individualmente per il passaggio 

successivo. Dai loro tutto il tempo per esercitarsi e per correggere dopo il feedback. 

 Utilizzare l’attività per incoraggiare il pensiero critico sulla pubblicità e sui suoi scopi. 

 Utilizzare l’attività per esercitarsi a dare e ricevere critiche costruttive. 
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A11@M1 Organizzazione dell’evento pubblico 

 

Obiettivo  Progettare l’evento pubblico durante il quale i bambini presentano la 

loro azione di rigenerazione a scuola 

 

Tipo di attività Attività manuale 

 

Situazione Bambini e insegnante (con l’aiuto di genitori volontari) organizzano 

l’evento pubblico 

 

Materiali Ciò che è necessario per le attività specifiche scelte  

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi (i genitori volontari sono anche coinvolte) 

 

Tempo necessario Il tempo necessario per svolgere le attività specifiche scelte 

 

Preparazione  Ciò che è necessario per le attività specifiche scelte 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedere ai bambini di pensare all’organizzazione di questo evento. 

 Chiedere ai genitori volontari come possono aiutare i bambini. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A12@M1 Evento pubblico 

 

Obiettivo  Festeggiare l’azione di rigenerazione dei bambini a scuola 

 

Tipo di attività Attività manuale, discussione 

 

Discrizione L’evento pubblico durante il quale i bambini presentano la loro azione 

di rigenerazione a scuola 

 

Materiali  Cosa è necessario per le attività specifiche scelte  

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi (i genitori volontari sono anche coinvolti) 

 

Tempo necessario Il tempo necessario per svolgere l’attività scelta 

 

Preparazione Cosa è necessario per le attività specifiche scelte 

 
Istruzioni dettagliate 

 I contenuti specifici di questa attività saranno decisi da bambini, insegnanti e genitori. Ecco alcuni 

suggerimenti: 

 Il lavoro dei bambini realizzato durante le attività CVS “La scuola dei miei sogni”, “Il reporter 

CVS”, “Pubblicizzare le voci dei bambini” potrebbe essere esposto, così come il lavoro dei 

bambini come “giornalisti ufficiali”.  

 I bambini possono organizzare l’attività CVS “Zabderfilio” per i compagni di altre classi. 

 Invita tutti i bambini e i genitori della scuola. 

 Cerca di invitare i rappresentanti della comunità locale (ad esempio il sindaco, il preside della 

scuola, i membri del consiglio comunale, le associazioni locali) a vedere la mostra, incontrare i 

bambini per ascoltare le loro preoccupazioni, ascoltare le loro proposte e discutere i possibili 

cambiamenti. Se possibile, la Carta Europea riveduta sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita 

Locale e regionale (CoE)6 potrebbe essere firmata da alunni e responsabili politici della città.  

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 

 

  

                                                 
6 https://rm.coe.int/168071b4d6 

https://rm.coe.int/168071b4d6


Il Curriculum CVS per i Bambini – Modulo 1 Attività 

 

74 

A13@M1 Riunione plenaria finale con i genitori 

 

Obiettivo  Discutere l’intero processo con i genitori dei bambini 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Situazione Genitori e insegnanti discutono delle attività realizzate 

 

Materiali  Nessuno 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

I genitori dei bambini delle due classi coinvolte nel Curriculum 

 

Tempo necessario 45 minuti 

 

Preparazione  Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedere ai genitori la loro esperienza del Curriculum e la loro opinione sul coinvolgimento dei 

loro figli. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A3@M1 CVS attività #8 Lettere alla generazione futura 

 

Obiettivi  Far valutare ai bambini il curriculum in cui sono stati coinvolti 

 Scrivere ciò che hanno imparato e ciò che pensano di poter utilizzare 

nella loro vita  

 

Fonte dell’attività Contributo di Ildikó Lázár (TASKs for democracy) 

 

Tipo di attività 

 

Discussione, scrittura di testi, lettura tra pari 

Competenze oggetto 

dell’attività 

 Apertura all’alterità culturale 

 Tolleranza dell’ambiguità 

 Empatia 

 Conoscenza e comprensione critica di sè stessi  

 

Descrizione 

 

I bambini rivedono la loro esperienza e scrivono una lettera alla 

prossima generazione di studenti  

 

Materiali  Un foglio formato A4 per ogni coppia di partecipanti 

 Disegni o immagini divise in due per coppia  

 

Dimensione del 

gruppo 

 

Lavoro in coppia 

 

Tempo necessario 45 minuti 

 

Preparazione  Pensa ai criteri di valutazione che vorresti che i tuoi partecipanti 

tenessero a mente mentre scrivono le loro lettere 

 
Istruzioni dettagliate 

 Spiega perché è importante rivedere cosa è stato fatto e che cosa è stato discusso nelle precedenti 

attività o sessioni. Dire ai bambini che la loro valutazione prenderà la forma di una lettera per il 

prossimo gruppo di partecipanti. 

 I bambini formano delle coppie o li abbini a caso con immagini o cartoncini tagliati in due con 

sopra delle espressioni. Le due metà devono trovarsi per formare un insieme e completarsi a 

vicenda. Se hai un numero dispari di bambini, è meglio avere un gruppo di tre piuttosto che avere 

qualcuno che lavori da solo. 

 Puoi fornire alcune idee su cosa scrivere e come organizzare il testo in una lettera. Proietta i punti 

pertinenti o scrivili alla lavagna. Per esempio: 

► Obiettivo dell’attività/sessione/corso, 

► Atmosfera, 

► Contenuto, 

► Comprensione della terminologia, 

► Attività e incarichi, 
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► Tempismo e ritmo, 

► Risultati di apprendimento raggiunti, 

► Valutazione dei bambini sui loro personali progressi, sforzo e impegno, 

► Progetti dei bambini per utilizzare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che sono stati 

sviluppati, 

► I piani dei bambini per l’utilizzo di attività o materiali concreti, 

► Problemi, rischi, pericoli, 

► Consigli generali per i futuri bambini. 

 I bambini discutono le loro idee in coppia e scrivono le loro lettere insieme per il prossimo gruppo 

di bambini cosicchè sapranno cosa aspettarsi. 

 Quando il tempo è scaduto le lettere vengono passate in giro. Se è possibile, ognuno legge le 

lettere di tutti gli altri. 

 Ognuno dovrebbe prendere nota per poter citare uno o due punti interessanti da ciascuna delle 

lettere. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Segue una discussione con domande per chiarimenti e suggerimenti per le azioni e/o 

miglioramenti basati sui punti in elenco alla lavagna e le citazioni che tu e i bambiti potrete leggere 

da alcune delle lettere. 

 Rendi molto chiari ed espliciti i tuoi criteri per valutare i loro commenti. 

 Le lettere dovrebbero essere appuntate su una lavagna affinché i futuri bambini possano leggerle 

e, in seguito, possono effettivamente essere utilizzate come attività introduttiva con il prossimo 

gruppo di bambini. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Avvisa i bambini che possono usare il loro senso dell’umorismo, ma dovrebbero scrivere lettere 

che riflettano veramente la loro valutazione delle sessioni e del loro apprendimento. 

 Inoltre, forse è utile ricordare loro che questo non dovrebbe trasformarsi in un giro di 

complimenti, ma dovrebbero essere delle lettere che tutti ci aspettiamo di ricevere da parte di un 

amico o compagno che sia critico ma solidale. 
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A14@M1 Riunione plenaria finale con i bambini 

 

Obiettivi  Riflettere sull’esperienza di apprendimento con i bambini 

 Raccogliere i suggerimenti dei bambini sulla revisione del 

Curriculum 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione I bambini discutono delle attività realizzate 

 

Materiali Nessuno 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi 

 

Tempo necessario 60 minuti 

 

Preparazione Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedi ai bambini la loro opinione sul Curriculum. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 

 

 

 

 

 

 

 



Il Curriculum CVS per i Bambini – Modulo 2 Attività 

 

78 

2. Module 2 – Le nostre voci per le nostre città 

 

2.1 Fasi e attività del Curriculum CVS nel Modulo 2 

Fase 1 – Condivisione degli scopi del Curriculum  CVS e pianificazione del lavoro 

A1@M2 Incontro plenario iniziale con i bambini  

A2@M2 Incontro plenario iniziale con i genitori  

A3@M2 Attività CVS 

A4@M2 Assemblea dei bambini 

A5@M2 Incontro con genitori volontari 

A6@M2 Primo incontro con le autorità locali 

Fase 2 

Fase 2a – Esplorazione delle dimensioni spazio-temporali della città 

A3@M2 Attività  CVS 

A7@M2 Esplorazione della città 

Fase 2b – Pianificazione dell’intervento di rigenerazione 

A8@M2 Pianificazione concreta 

A9@M2 Secondo incontro con le autorità locali 

A10@M2 Pianificazione dell’intervento di rigenerazione 

Fase 3 – Implementazione dell’intervento di rigenerazione 

A3@M2 Attività  CVS 

A11@M2 Implementazione dell’intervento di rigenerazione 

Fase 4 – Presentazione dell’intervento di rigenerazione 

A12@M2 Organizzazione dell’evento pubblico 

A13@M2 Evento pubblico 

Fase 5 – Riflessione sull’esperienza di apprendimento 

A3@M2 Attività CVS 

A14@M2 Incontro plenario finale con i genitori  

A15@M2 Incontro plenario finale con i bambini  
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2.2 Lista delle “attività CVS” nel Modulo 2 (A3@M2) 

Codice Nome 
Obiettivi nel 

Curriculum 
Competenze specifiche del RFCDC Passo 

M2#1 Specchio, 

parlami 

Motivare i 

bambini per il 

nuovo ciclo di 

attività 

 Valorizzare la dignità umana e i diritti 

umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura alle altre culture ed agli altri 

credi, modi di pensare e pratiche del 

mondo. 

 Tolleranza dell’ambiguità. 

 Capacità di risoluzione dei conflitti 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo. 

1 

M2#2 Che mondo 

meraviglioso 

Riflettere sulla 

città “ideale” 
 Valorizzare la dignità umana e i diritti 

umani 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura alle altre culture ed agli altri 

credi, modi di pensare e pratiche del 

mondo. 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo. 

2a 

M2#3 Il reporter 

CVS 

Creare un report 

sulle attività di 

esplorazione 

degli spazi e 

sulla memoria 

storica della città 

 Rispetto 

 Senso civico 

 Responsabilità 

 Autoefficacia 

 Abilità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Abilità linguistiche, comunicative e 

plurilingue 

 Abilità di cooperazione 

 Conoscenza e comprensione critica del 

sé 

 Conoscenza e comprensione critica del 

linguaggio 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

2b 

M2#4 A casa in 

Europa 

Concentrarsi 

sulla conoscenza 

dell’Europa (in 

preparazione per 

C3 a Bergen) 

 Apertura all’alterità culturale 

 Autoefficacia 

 Senso civico 

 Abilità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Capacità di ascolto e osservazione 

 Abilità linguistiche, comunicative e 

plurilingue 

 Conoscenza e comprensione critica del 

sé 

3 
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 Conoscenza e comprensione critica del 

linguaggio 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo. 

M2#5 Pubblicizzare 

le voci dei 

bambini 

Concentrarsi 

sulla 

comunicazione 

 Apertura all’alterità culturale 

 Autoefficacia 

 Senso civico 

 Abilità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Capacità di ascolto e osservazione 

 Abilità linguistiche, comunicative e 

plurilingue 

 Conoscenza e comprensione critica del 

sé 

 Conoscenza e comprensione critica del 

linguaggio 

 Conoscenza e comprensione critica del 

mondo 

4 

M2#6 Lettere alla 

generazione 

futura 

Facilitare la 

riflessione 

sull’intera 

esperienza di 

apprendimento 

 Apertura all’alterità culturale 

 Tolleranza dell’ambiguità 

 Empatia 

 Conoscenza e comprensione critica del 

sé 

5 
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A1@M2 Incontro plenario iniziale con i bambini  

 

Obiettivo  Condividere i dettagli del Modulo 2 con i bambini. I bambini 

devono essere informati sull’intero processo. 

 

Tipo di Attività Discussione 

 

Descrizione L’insegnante illustra il Modulo 2 ai bambini 

 

Materiali Una poesia legata a queste tematiche 

 

Dimensione del 

gruppo 

 

2 classi insieme 

 

Tempo necessario 30 minuti  

 

Preparazione  Comunicare ai bambini qualche giorno prima che questo incontro 

avrà luogo 

 Stampare un riepilogo del Curriculum da fornire ai bambini (come 

una sequenza temporale derivata dal Curriculum) 

 Selezionare una poesia sugli argomenti del Curriculum 

 
Istruzioni dettagliate 

 Leggi una poesia con loro sugli argomenti del Curriculum (un esempio è riportato di seguito). 

 Inizia con un brainstorming incentrato sulla percezione dei bambini della loro città o del 

quartiere in cui si trova la scuola. 

 Riassumi le loro risposte in un quadro visibile a tutti. 

 Descrivi il Modulo 2 nel dettaglio. 

 Chiedi la loro opinione riguardo l’attività in cui saranno coinvolti nei prossimi mesi. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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ESEMPIO DI POESIA 

 

Un pezzo d’erba 

Signor architetti 

che fate 

progetti precisi e perfetti 

di case ed edifici, 

di torri e terrazze, 

di scantinati, 

di interi blocchi, 

di grandi cantieri, 

di enormi quartieri ... 

quanto siete bravi! 

E lo sapete già. 

A volte però 

Mi dispiace dirlo 

vi distraete anche voi. 

Dimenticate, infatti, 

che dentro quegli edifici 

in quegli enormi 

quartieri 

ci devono essere, 

vivendo con gli adulti, 

decine di bambini. 

 

 

C’è spazio per giocare ... sul tetto 

nel tuo progetto? 

Almeno un pezzo d’erba, 

l’hai lasciato nel tuo design? 

Dai, siate gentili, 

fate anche cortili. 

Pensate un po’ 

ai campi da gioco ... 

Basta fare spazio 

per noi, 

e costruiremo uno ritmo 

da soli, 

creeremo anche noi stessi una giostra. 

 

Gianni Rodari 
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A2@M2 Incontro plenario iniziale con i genitori  

 

Obiettivi  Condividere i dettagli del Modulo con i genitori 

 Invitare loro a partecipare attivamente, specialmente con riferimento 

alle fasi 3 e 4 

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione L’insegnante illustra ai genitori dei bambini il Modulo 2  

 

Materiali  Una poesia su questi argomenti  

 

Dimensione del 

gruppo 

 

I genitori dei bambini delle due classi coinvolte nel Curriculum 

 

Tempo necessario 30 minuti 

 

Preparazione  Preparare e mandare una lettera di invito all’evento ai genitori 

 Stampare una sintesi del Modulo 2 da distribuire ai genitori 

 
Istruzioni dettagliate 

 Raduna i genitori delle 2 classi insieme. 

 Leggi con loro una poesia sugli argomenti del Curriculum (un esempio è riportato di seguito). 

 Chiedi la loro opinione sull’attività in cui saranno coinvolti i loro figli. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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ESEMPIO DI POESIA 

 

Un pezzo d’erba 

Signor architetti 

che fate 

progetti precisi e perfetti 

di case ed edifici, 

di torri e terrazze, 

di scantinati, 

di interi blocchi, 

di grandi cantieri, 

di enormi quartieri ... 

quanto siete bravi! 

E lo sapete già. 

A volte però 

Mi dispiace dirlo 

vi distraete anche voi. 

Dimenticate, infatti, 

che dentro quegli edifici 

in quegli enormi 

quartieri 

ci devono essere, 

vivendo con gli adulti, 

decine di bambini. 

 

 

C’è spazio per giocare ... sul tetto 

nel tuo progetto? 

Almeno un pezzo d’erba, 

l’hai lasciato nel tuo design? 

Dai, siate gentili, 

fate anche cortili. 

Pensate un po’ 

ai campi da gioco ... 

Basta fare spazio 

per noi, 

e costruiremo uno ritmo 

da soli, 

creeremo anche noi stessi una giostra. 

 

Gianni Rodari 
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A3@M2 CVS attività #1 Specchio, parlami 

 

Obiettivo  Stimolare ed aiutare lo sviluppo dell’autostima e l’empatia, oltre 

che le buone relazioni fra i bambini 

 

Fonte dell’attività Contributo di Katica Pevec Semec (TASKs for Democracy) 

Tipo di attività 

 

Scrittura e alcuni movimenti 

Competenze mirate 

dall’attività 

 Apertura alle diversità culturali 

 Rispetto 

 Empatia 

 Capacità di risoluzione dei conflitti 

 Conoscenza e comprensione critica del sé 

 

Descrizione 

 

I bambini scrivono affermazioni o aggettivi positivi su ogni compagno 

di classe 

 

Materiali 

 

Fogli di carta con il disegno di uno specchio 

Dimensioni del gruppo 

 

Intera classe 

Tempo necessario 

 

20 minuti   

Preparazione 

 

Idealmente, la stanza dovrebbe essere organizzata affinchè il gruppo 

possa sedere in cerchio 

 
Istruzioni dettagliate 

 Disporre l’intero gruppo seduto in un cerchio. Distribuire un foglio con il disegno di uno specchio 

a ciascun bambino. Chiedi ai bambini di scrivere il proprio nome sulla cornice o sul manico dello 

specchio. 

 Ogni membro del gruppo passa il proprio specchio al bambino seduto alla sua destra nel cerchio, 

e ne raccoglie uno dal vicino di sinistra. 

 Ognuno scrive uno o due commenti positivi sul bambino il cui specchio è sul foglio che hanno 

ricevuto (ad esempio i risultati, il lavoro positivo e altre cose piacevoli e interessanti 

sull’individuo, usando parole, frasi, ecc.). 

 I bambini passano lo specchio che hanno appena commentato al compagno di classe alla loro 

destra. 

 Continua per quanti giri hai tempo ma almeno fino a che metà del gruppo non ha scritto commenti 

su ogni specchio. 

 Quando tutte le persone (o abbastanza) hanno commentato, chiedi ai bambini di interrompere e 

recuperare i loro specchi. 

 Concedi loro abbastanza tempo per leggere i commenti. 
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Debriefing e Valutazione 

 Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Poi condurre una breve sessione di debriefing basata su alcune delle seguenti domande: 

► Come ti sei sentito durante l’attività? 

       ► Quali sono state le parti facili e stimolanti di questa attività? Perché? 

       ► Come ti sei sentito quando hai scritto qualcosa di positivo su un altro compagno di classe? 

       ► Come ti sei sentito quando hai letto cose positive su di te? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Rendete il disegno dello specchio abbastanza grande per consentire a più bambini di scrivere 

commenti. 

 Siate pronti a fornire esempi del tipo di commenti positivi che i bambini possono fare. 
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A4@M2 Assemblea dei bambini 

 

Obiettivi  Eleggere due rappresentanti (un bambino ed una bambina) per 

ciascuna delle classi chiave, tenendo in considerazione che essi 

dovranno partecipare al C3 

 Trovare alcuni giornalisti “ufficiali” (il cui ruolo è quello di 

segnalare tutte le attività del curriculum e presentarle durante 

l’evento pubblico) 

 

Tipo di attività 

 

Descrizione 

Discussione 

I bambini eleggono i loro rappresentanti e i loro giornalisti ufficiali 

 

Materiali 

 

Nessuno 

Dimensioni del gruppo 

 

1 classe 

Tempo necessario 

 

30 minuti   

Preparazione Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Suggerisci ai bambini l’idea che dovranno scegliere alcuni di loro (un maschio e una femmina) 

che dovranno rappresentarli durante l’evento pubblico, gli incontri con le autorità locali, e 

partecipare al C3 di Bergen. I bambini devono essere incoraggiati a candidarsi come 

rappresentanti. 

 Condurre elezioni democratiche. 

 Cercare giornalisti ufficiali delle attività il cui compito è quello di occuparsi della documentazione 

fotografica delle attività previste dal curriculum e che saranno presentate durante l’evento 

pubblico. 

 

Debriefing and Evaluation 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A5@M2 Riunione con i genitori volontari 

 

Obiettivo  Coinvolgere i genitori che vogliono partecipare più attivamente 

Tipo di attività 

 

Descrizione 

 

Discussione 

 

I genitori volontari vengono informati sulle attività in cui saranno 

coinvolti 

 

Materiali 

 

Nessuno 

Dimensioni del gruppo 

 

Genitori di entrambe le classi 

Tempo necessario 

 

30 minuti   

Preparazione Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Inizia con un brainstorming incentrato sulla loro percezione della città o del quartiere in cui si 

trova la scuola. 

 Riassumi le loro risposte in un quadro visibile a tutti. 

 Spiega il Curriculum, descrivendo il Modulo 2 in dettaglio. 

 Chiedi la loro opinione sull’attività in cui saranno coinvolti. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A6@M2 Primo incontro con le autorità locali 

 

Obiettivi  Presentare il progetto CVS alle autorità locali 

 Condividere con loro le idee di base sul Curriculum 

 

Tipo di attività 

 

Descrizioni 

 

Discussione 

 

I bambini e l’insegnante incontrano le autorità per illustrare il 

Curriculum CVS  

 

Materiali 

 

Nessuno 

Dimensioni del gruppo 

 

2  classi 

Tempo necessario 

 

60 minuti   

 

Preparazione 

 

 Invita le autorità locali (ad esempio, sindaco, assessore 

all’istruzione, assessore alle politiche sociali, assessore ai lavori 

pubblici) 

 Stampa un riepilogo del Curriculum - Modulo 2 

 Seleziona una poesia sugli argomenti del Curriculum 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedi ai bambini se vogliono loro leggere la poesia oppure leggila. 

 Spiega il progetto e il Curriculum, descrivendo il Modulo 2 in dettaglio. 

 Chiedi la loro opinione sull’attività in cui saranno coinvolti i bambini. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A7@M2 Esplorare la città 

 

Obiettivi  Esplorare la città (o il quartiere in cui si trova la scuola) da un 

punto di vista “geostorico” 

 Scoprire il passato della città/quartiere (la città/quartiere cambia nel 

tempo), i ricordi legati alla città/quartiere come spazio e come 

comunità 

 Discutere sul significato di “appartenenza a una comunità” 

 Riflettere sul senso di comunità 

 

Tipo di attività 

 

 

Descrizione 

Ricerca, discussione, passeggiata in città o nel quartiere 

  

I bambini esplorano la loro città o la zona dove è situate la scuola 

 

Materiali 

 

Immagini, mappe, libri, registratore vocale 

 

Dimensioni del gruppo 

 

2 classi 

Tempo necessario 

 180 minuti   

 

Preparazione Cerca immagini e interviste riguardanti la città/quartiere 

 
Istruzioni dettagliate 

 Fai una passeggiata in città o nel quartiere in cui si trova la scuola. 

 Invita i bambini a fare un’osservazione attenta e critica degli spazi (anche quelli che usano 

quotidianamente), a pensare alla funzione originaria che avrebbero dovuto avere e quella 

attualmente svolta, pensare ai punti di forza e di debolezza di questi spazi (Com’è? Come 

dovrebbe/potrebbe essere? Cosa mi piace di questo spazio? Cosa non mi piace? Perché?). 

 Alla fine della passeggiata, chiedi ai bambini di disegnare una mappa della città o del quartiere, 

indicando i punti di forza e di debolezza di ciascuno degli spazi visitati. 

 Con l’aiuto dei genitori o di altri parenti, ogni bambino effettua una ricerca storica della 

città/quartiere e il suo mutamento nel tempo. 

 I bambini vengono inseriti in un’unica classe formando un cerchio. 

 Spiega il percorso che si intende intraprendere e gli obiettivi del lavoro. 

 Inizia la discussione ponendo una domanda. 

 Avvia la discussione in cui ogni bambino è incoraggiato a esprimere la propria opinione sul 

tema scelto. 

 Ogni bambino spiega brevemente il lavoro svolto a casa riguardo alla storia della propria città. 

 Dopo l’esposizione, riassumere i temi emersi. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 
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Suggerimenti per l’insegnante 

 Stimola l’attenzione dei bambini attraverso domande coinvolgenti. 

 Aumenta l’attenzione attraverso immagini e video. 

 Poni domande ai bambini durante la passeggiata e concentrati sulle parti che conoscono meno. 

 Stimola l’immaginazione su come riorganizzare gli spazi. 

 I bambini che si sono recentemente trasferiti in città (provenienti da altre città del paese o da paesi 

diversi) potrebbero essere invitati a chiedere ai loro nuovi vicini. 

 (Collecting suggestions from CT) 
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A3@M2 CVS attività #2 Che mondo meraviglioso Come vuoi vivere? 

 

Obiettivi  Discutere i fattori concreti e astratti dell’ambiente 

 Valutare il proprio ambiente e quello degli altri 

 Discutere modi per proteggere e/o cambiare il proprio ambiente e 

quello degli altri 

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Dichiarazione delle preferenze, discussione 

Competenze mirate 

dall’attività 

 Valorizzare la diversità culturale 

 Apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, visioni e pratiche 

del mondo 

 Senso civico 

 Responsabilità 

 Pensiero analitico e critico 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo 

 

Descrizione 

 

I bambini disegnano immagini contrastanti di ambienti dove 

vorrebbero o non vorrebbe vivere. 

Discutono quali fattori fanno la differenza e come influenzare il 

proprio ambiente 

 

Materials   Carta 

 Materiale per colorare, ad es. colori, pennarelli, pastelli, matite 

 Puntine da disegno o nastro adesivo per appendere i disegni 

 

Dimensioni del gruppo 1-20 

 

Tempo necessario 50 minutes 

 

Preparazione   Raccogli materiali per colorare. 

 Fotocopia il volantino per ogni bambino. 

 
Istruzioni dettagliate 

 Disponi colori di ogni tipo. Chiedi ai bambini di pensare a un ambiente che vorrebbero 

avere – reale o immaginario – e di disegnarlo. 

 Quindi chiedi ai bambini di pensare a un ambiente che non vorrebbero avere e di disegnarlo. 

 Quando i disegni sono finiti, appendili e invita i bambini a vedere la mini mostra. 
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Debriefing e Valutazione 

 Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Puoi anche fare il debriefing dell’attività, ponendo domande come queste: 

► È stato facile pensare ai due diversi ambienti? 

► Quale disegno e ambiente ti piacciono di più? Perché? 

► Quale disegno e ambiente ti piacciono di meno? Perché? 

► Se ci fossero persone che vivono negli ambienti che hai disegnato, come si sentirebbero? 

► Quale immagine corrisponde al tuo ambiente reale?? 

 Metti in relazione l’attività con i diritti umani, ponendo domande come queste: 

► L’ambiente è più di un semplice spazio fisico. Quali altri fattori rendono un ambiente 

positivo o negativo? Pensa a fattori come opportunità, non violenza, non discriminazione, 

libertà e diritti umani. 

► In che modo il nostro ambiente fisico ci influenza? In che modo il nostro ambiente di diritti 

ci influenza? 

► Come descriveresti l’ambiente dei diritti in cui vivi? 

► Cosa vorresti cambiare del tuo ambiente fisico? Del tuo ambiente di diritti? 

► Cosa potresti fare per rendere il tuo ambiente più simile a quello che hai disegnato? 

► Tutti i bambini del mondo hanno un ambiente che gli piace? 

► Abbiamo il diritto umano a un buon ambiente? 

► Pensi che dovremmo avere diritto a un buon ambiente? 

► Cosa possiamo fare per promuovere un buon ambiente per tutti i bambini del mondo? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Aiuta i bambini a capire che “l’ambiente” è creato anche da fattori fisici e concreti così 

come da quelli astratti, come il grado di diritti e libertà. Sottolinea che abbiamo bisogno di 

entrambi i fattori per un buon ambiente. I bambini più piccoli possono avere difficoltà a cogliere 

il concetto astratto di ambiente. 

 Prima di fare l’esercizio, sii chiaro su quali aspetti dell’ambiente desideri porre l’attenzione. 

Affrontare l’intero concetto di “ambiente” senza un chiaro riferimento risulterà troppo ampio e 

astratto. 
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A3@M2 CVS attività #3 Il reporter CVS Con le loro fotocamere, i reporters CVS esplorano la 

loro città! 

 

Obiettivi  Creare un reportage sull’esplorazione fatta dai bambini riguardo 

spazi e memorie della città o del quartiere 

 Sviluppare capacità collaborative per la partecipazione attiva  

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Reportage fotografico o altre forme di resoconto 

Competenze mirate 

dall’attività 

 Rispetto 

 Senso civico 

 Responsabilità 

 Autoefficacia 

 Abilità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Abilità linguistiche, comunicative e plurilingue 

 Abilità di cooperazione 

 Conoscenza e comprensione critica del sé 

 Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della 

comunicazione 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo 

 

Descrizione 

 

I bambini riferiscono sulla loro città/quartiere (nelle sue dimensioni 

spazio-temporali) e la sua comunità  

 

Materiali   Una fotocamera digitale o di tipo Polaroid per ogni gruppo 

 Blocchi note e penne per prendere appunti e identificare le immagini 

 Copie di mappe della comunità 

 Opzionale: stampante per la stampa di fotografie digitali 

 

Dimensioni del gruppo 1 classe 

 

Time needed 90-120 minuti   

Da assegnare prima delle vacanze di Natale e da discutere a scuola al 

rientro dalle vacanze 

 

Preparation   Fai delle copie delle cartine della città. 

 
Istruzioni dettagliate 

 Discuti con i bambini su cosa fanno i giornalisti, sia sulla carta stampata che in TV. Spiega che 

loro stessi diventeranno fotoreporter e fotograferanno la città e la sua comunità, e intervisteranno 
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genitori, nonni, altri bambini sulla loro esperienza con la città/quartiere. 

 Dividi i bambini in gruppi di tre o quattro. Assegnare a ogni gruppo una telecamera e un incarico 

specifico. Per esempio: 

 Il gruppo A potrebbe verificare le condizioni di sicurezza. 

 Il gruppo B potrebbe controllare i parchi pubblici. 

 Il gruppo C potrebbe controllare le aree “sicure per i bambini”. 

 Il gruppo D potrebbe concentrarsi sulle interviste a nonni, anziani o vicini. 

 Dai ai gruppi il tempo per discutere il loro argomento e pianificare come cercheranno le 

testimonianze. Assicurarsi che sappiano a chi rivolgersi per poter entrare in determinate aree (es. 

custode del parco). 

 Tutti dovrebbero sapere come usare la fotocamera. Ogni gruppo dovrebbe anche avere almeno un 

bambino che prenderà nota e scriverà didascalie per identificare le fotografie, uno per collegare 

la foto a temi specifici della città/quartiere e un altro che scriverà i loro suggerimenti per le 

risposte. 

 Chiedi a ogni gruppo di riferire sui propri piani all’intero gruppo. Impostare una scadenza 

specifica per il completamento dei loro incarichi di reporter. 

 Dopo che i gruppi hanno scattato le foto, dare loro il tempo di preparare una mini mostra che avrà 

luogo durante l’evento pubblico finale. 

 Ogni mostra dovrebbe includere: 

 Un titolo 

 I nomi dei bambini nel gruppo 

 Didascalie per ogni immagine, indicando quando e dove è stata scattata e cosa mostra 

 Commenti sulla città/quartiere e sulla sua comunità. 

 Raccomandazioni per affrontare le violazioni osservate e encomi per buoni esempi. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Puoi anche fare il debriefing dell’attività ponrndo domande come queste: 

► Quanto è piaciuto essere un reporter? 

► È stato difficile trovare gli esempi di cui avevi bisogno? 

► È stato difficile “cogliere” la situazione in una fotografia? 

► È stato difficile scrivere le didascalie? 

► È stato difficile fare encomi? Raccomandazioni? 

► Hai imparato qualcosa sulla tua comunità? Su di te? Hai visto qualcosa in un modo nuovo? 

► Una fotocamera può essere uno strumento utile per rivelare le situazioni? La scrittura può 

essere utile? 

► Riesci a pensare ad altri strumenti che potrebbero rivelare queste situazioni? 

► Che cosa aggiunge un’immagine a qualcosa che è scritto? 

 Metti in relazione l’attività con la città/quartiere ponendo domande come: 

► Cosa hai imparato sulla tua città/quartiere e sulla sua comunità? 

      ► Quali sono stati alcuni esempi positivi nella città? 

      ► Quali sono stati alcuni esempi negativi nella città? 
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      ► Possiamo dare suggerimenti concreti per migliorare i diritti umani? A chi (es. 

L’amministrazione della scuola, genitori, sindaco, consiglio comunale, media, insegnante)? 

      ► La UNCRC garantisce ai bambini il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte 

le questioni che li riguardano. Usi questo diritto? Se sì, come? Come potresti usarlo nel modo più 

efficace? Di quali abilità hai bisogno per farlo? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Sottolinea che questa resoconto non serve solo per trovare problemi nella città/quartiere, ma anche 

per valutare cosa sta andando bene. 

 Sottolineare l’importanza di riconoscere e lodare coloro che proteggono e forniscono buoni 

standard realativi a salute, sicurezza e ambiente. 

 Potrebbe essere necessario fornire ai bambini istruzioni di base sul funzionamento di una 

fotocamera e suggerimenti su come ottenere buone fotografie. Assicurati che tutti i bambini 

imparino a usare la fotocamera e abbiano un’opportunità per usarla. 

 

 

 

  



Il Curriculum CVS per i Bambini – Modulo 2 Attività 

 

97 

A8@M2 Planning for real 

Il Curriculum prevede tre incontri per preparare e implementare il Planning for real.  

 

Incontro 1 

Obiettivi  Spiegare la procedura del Planning for real 

 Preparare i materiali (mappa della città o quartiere) 

 

Tipo di attività 

 

Descrizione 

Discussione, attività manuale 

I bambini realizzano gli strumenti 

 

Materiali 

 

Cartografie, carta, pennarelli, bastoncini, colla, gomitoli di lana, 

polistirolo 

 

Dimensioni del gruppo 

 

2 classi 

Tempo necessario 

 

Queste attività possono essere preparate e realizzate nei mesi precedenti, 

con l’aiuto dei colleghi della CTT 

 

Preparazione Creazione della base cartografica e delle bandiere 

 
Istruzioni dettagliate 

 Spiegare la tecnica del Planning for real e tutte le procedure che devono essere implementate. 

 Richiedi mappe della città (quartiere) al Comune (questa attività deve essere svolta almeno 30 

giorni in anticipo). 

 Stampa le mappe della città (quartiere) delle stesse dimensioni dei pannelli di polistirolo. 

 Eseguire ispezioni in loco e scatta numerose fotografie dei luoghi. 

 Prendi dei pannelli di polistirolo e cospargerli di colla solo su un lato. 

 Taglia la mappa della città (quartiere) delle stesse dimensioni del pannello di polistirolo. 

 Attacca la mappa al pannello di polistirolo. 

 Realizza i cubi che verranno utilizzati per rappresentare gli edifici e tutti gli elementi 

tridimensionali (attraverso pannelli di legno, carta o polistirolo). 

 Disegna dettagli degli edifici (finestre, ingressi), strade, ecc ... 

 Ritaglia i pezzi rotondi di spugna verde e attaccali agli stuzzicadenti per formare gli alberi. 

 Unisci i vari pannelli di polistirolo per creare un unico modello. 

  

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Scegli un numero limitato di simboli per le bandiere 

 Adatta i programmi didattici di materie come educazione artistica, tecnologia o geometria in 

modo da realizzare in tempo tutto il materiale per la costruzione del modello. 
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Fa sì che i bambini partecipino attivamente alla realizzazione del modello. 

 Spiega ai bambini cosa si intende per mappatura e come si fa. 

 Spiega le scale di rappresentazione. 

 Esegui varie ispezioni della città (quartiere) oggetto del progetto. 

 

 

 

PLANNING FOR REAL SPIEGATO CON IMMAGINI 
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Incontro 2 

Obiettivo  Implementare l’attività del Planning for real  

 

Tipo di attività Attività manuale 

 

Descrizione Posizionamento di bandiere e fili di lana  

 

Materiali  Bandiere, rocchetti, spilli con teste colorate, plastilina, fogli di carta 

colorati 

 

Dimensioni del gruppo 2 classi 

 

Tempo necessario 2 ore 

 

Preparazione  La  base cartografica 

 
Istruzioni dettagliate 

 Tutti i bambini hanno la possibilità di inserire sulle basi cartografiche proiezioni di punti fissi 

tramite bandiere, e percorsi lineari con l’utilizzo di fili di lana, localizzandoli perfettamente. 

 Ogni bandiera, o filo, rappresenta esclusivamente un progetto, un’azione o un intervento da 

realizzare per il miglioramento dei luoghi. 

 Questa attività avvia una prima conversazione tra i partecipanti. 

 Poni domande come queste: 

► Cosa potrei fare? 

► Quale progetto voglio realizzare? 

► Di quali elementi ho bisogno per realizzare il progetto? 

► Come vedo la mia città tra 5 anni? 

► Come vedo la città dopo aver completato il progetto? 

► Quali sono i 3 luoghi della mia città in cui possiamo investire? 

► Quali sono i 3 luoghi nella mia città in cui non sono necessari miglioramenti? 

► Cosa vorrei fare per tutti coloro che vengono nella mia città? 

► Quali servizi vorrei offrire ai visitatori? 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Stimola la conversazione tra i bambini. 

 Non utilizzare domande a risposta chiusa. 

 Stimola i bambini a porre domande agli adulti che sono presenti. 

 Concentrati sugli aspetti più critici della città (quartiere). 

 Poni domande stimolanti per iniziare a pensare a idee di design (i bambini chiudono gli occhi e 

immaginano di ridisegnare lo spazio che stavano guardando).  
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Incontro 3 

Obiettivi  Riflettere sull’attività 

 Pianificazione del progetto scelto 

 

Tipo di attività 

 

Descrizione 

 

Discussione 

 

I bambini riflettono sulle bandiere posizionate e selezionano i progetti 

prioritari 

 

Materiali 

 

La base cartografica 

 

Dimensioni del gruppo 

 

Tempo necessario 

 

 

2 classi (anche i genitori volontari sono coinvolti) 

 

2 ore 

Preparazione La base cartografica 

 
Istruzioni dettagliate 

 Eliminazione di bandiere identiche o simili posizionate nello stesso posto. 

 Discussione sui progetti da realizzare. 

 Selezione di un progetto scelto come prioritario. 

 Dividi i bambini in gruppi di 6. 

 Ogni gruppo pensa a uno spazio delimitato. 

 All’interno di ogni gruppo, verrà identificato un rappresentante per spiegare agli altri gruppi l’idea 

del progetto da realizzare. 

 Dopo un’ora, il rappresentante del gruppo spiega a tutti i presenti l’idea del progetto e i mezzi che 

il suo gruppo intende utilizzare per realizzarlo. 

 Chiedi ai rappresentanti dei bambini di presentare i risultati della loro Planning for real, le loro 

proposte e discutere i possibili cambiamenti. 

 Design del progetto scelto. 

 Poni domande come queste: 

► Quale progetto vorrei realizzare? 

► Cosa si può fare con le risorse a nostra disposizione? 

► Sono pronto a diventare il protagonista del progetto? 

► Come posso contribuire al successo del progetto? 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Incoraggia la discussione tra i bambini. 

 Facilita la conversazione e risolvi i conflitti. 

 Dai a tutti l’opportunità di esprimere la propria opinione.  
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A9@M2 Secondo incontro con le autorità locali 

 

Obiettivo  Discutere la proposta dei bambini dopo il Planning for Real  

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione I bambini e l’insegnante incontrano di nuovo le autorità locali per 

illustrare la loro proposta per la rigenerazione urbana nell’area prescelta 

della città  

 

Materiali Il progetto scelto dai bambini alla fine della sessione di Planning for real. 

 

Dimensioni del gruppo 2 classi 

 

Tempo necessario 60 minuti 

 

Preparazione  Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedi ai rappresentanti dei bambini delle due KC di presentare la loro proposta per l’intervento 

di rigenerazione nella propria città/quartiere e discutere eventuali cambiamenti con le autorità 

locali. 

 Discuti con le autorità locali su cosa si può fare e come. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A10@M2 Pianificazione dell’intervento di rigenerazione 

 

Obiettivo  Pianificare l’intervento di rigenerazione nell’area prescelta 

 

Tipo di attività 

 

Descrizione 

Discussione 

I bambini e l’insegnante pianificano l’intervento di rigenerazione 

 

Materiali 

 

Nessuno 

Dimensioni del gruppo 

 

2 classi 

Tempo necessario 

 

45 minuti   

 

Preparazione Copie del progetto scelto nell’attività precedente 

 
Istruzioni dettagliate 

 Potrebbe essere utile pensare con i bambini e i loro genitori all’opportunità/possibilità di 

realizzare un crowdfunding per finanziare l’intervento.  

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A11@M2 Attuazione dell’intervento di rigenerazione 

 

Obiettivo  Realizzare l’intervento di rigenerazione 

 

Tipo di attività Attività manuale 

 

Descrizione I bambini (con l’aiuto dei genitori volontari) realizzano l’intervento di 

rigenerazione 

 

Materiali Ciò che è necessario per la realizzazione dell’intervento specifico 

 

Dimensioni del gruppo 2 classi (i genitori volontari sono coinvolti) 

 

Tempo necessario Il tempo necessario per la realizzazione dell’intervento specifico 

 

Preparazione  Ciò che è necessario per la realizzazione dell’intervento specifico 

 
Istruzione dettagliate 

 I bambini realizzano l’intervento con l’aiuto degli insegnanti e dei genitori volontari. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A3@M2 CVS attività #4 A casa in Europa 

 

Informazioni di base per gli insegnanti: quali tracce dell’Europa sono presenti nella vita 

quotidiana degli studenti? 

Gli studenti della scuola primaria hanno una diversa percezione del tempo e delle relazioni spaziali 

rispetto agli adulti. Quindi, quando si affronta l’argomento Europa a livello di scuola primaria, è 

essenziale trovare punti di contatto adeguati all’età in cui un concetto didattico dell’apprendimento 

europeo può essere sviluppato. I concetti di spazio e relazioni sono diversi da quelli degli studenti 

della scuola secondaria. La conoscenza preliminare degli studenti, i loro attuali atteggiamenti nei 

confronti dell’Europa e i loro interessi, nonché i diversi modi con cui raccolgono informazioni, 

dovrebbero essere presi in considerazione in anticipo dall’insegnante. Come possono gli studenti delle 

scuole primarie conoscere l’Europa? Senza dimenticare una delle domande chiave EDC/HRE relative 

all’Europa: cos’è l’identità europea? EDC/HRE non è un concetto nazionale. È un concetto che si 

occupa della questione di come le persone convivono in contesti diversi: in termini di famiglia, 

vicinato, classe, scuola, regione, paese e continente (Europa). 

Quando si guarda alla realtà della vita degli studenti, diventa evidente che oggigiorno i bambini della 

scuola primaria crescono in una dimensione europea e quindi internazionale nella loro vita quotidiana. 

Gli studenti sperimentano questo in termini di internazionalizzazione, multiculturalismo e 

multilinguismo in vari contesti: 

 convivendo con bambini di diverse nazioni e culture (all’asilo, a scuola, nella zona in cui vivono); 

 attraverso prodotti internazionali; 

 attraverso riferimenti europei e internazionali nei media utilizzati dagli studenti (libri, riviste, 

televisione, CD, Internet, ecc.); 

 viaggiando. 

La maggior parte di questi contesti sono dati per scontati dagli studenti fin dalla tenera età e vengono 

percepiti inconsciamente. Ad esempio, gli studenti non sono consapevoli dell’origine di cibi come gli 

spaghetti, pizza e croissant, in quanto non hanno sperimentato attivamente il lento processo di 

integrazione dei beni di consumo in Europa. Allo stesso tempo, stereotipi e punti di vista semplificati 

di vario tipo provenienti da diverse parti del nostro continente appaiono costantemente nei media. Per 

gli studenti, questi stereotipi possono diventare una “conoscenza” preliminare dell’Europa che è stata 

in qualche modo “avallata”. In realtà, questi sono atteggiamenti o convinzioni soggettive piuttosto 

che conoscenza.  

Pertanto, gli studenti della scuola primaria non possono essere visti come una tabula rasa quando si 

parla di Europa. Ciò che l’insegnamento sull’Europa può aggiungere è la dimensione 

dell’ordinamento, della sistematizzazione, dell’espansione e dell’oggettivazione di qualsiasi 

conoscenza pregressa. L’insegnamento e l’apprendimento dovrebbero quindi mirare a riflettere gli 

stereotipi attuali, i pregiudizi e le opinioni, nonché a concentrarsi sulla sensibilizzazione di una società 

europea multiculturale, multilingue e di per sé diversa ma uguale. 

Paragonato al livello secondario, l’insegnamento e l’apprendimento dell’Europa nella scuola primaria 

devono essere sperimentati e vissuti attivamente. L’insegnamento deve comprendere un approccio 

molto aperto, che tenda verso due dimensioni disciplinari – l’oggettivo-neutro e l’ideale – e che 

utilizzi esempi molto concreti tratti dalla vita quotidiana degli studenti. Per questa fascia di età, la 

comunicazione reale e l’amicizia sono la dimensione didattica centrale per l’insegnamento e 

l’apprendimento. Dove il gruppo include studenti con un background migratorio, questo può essere 
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utilizzato come uno dei punti di partenza per l’insegnamento e la conoscenza dell’Europa e della sua 

gente. 

Questa attività è articolata in 2 lezioni.  
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A3@M2 CVS attività #4 A casa in Europa Lezione 1 Cosa conosco dell’Europa 

  

Obiettivi  Riattivare la loro conoscenza sull’Europa 

 Scoprire la loro visione del continente 

 

Fonte dell’attività Derivato da “Growing up in democracy” 

 

Tipo di attività 

 

Lavoro individuale, discussione plenaria 

 

Competenze mirate 

dall’attività 

 Senso civico 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Capacità di ascoltare e osservare 

 Conoscenza e comprensione critica di sé 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo 

 

Descrizione 

 

I bambini lavorano con una mappa vuota di un paese d’Europa. 

Dovranno rispondere a domande su questo paese specifico. Coloreranno 

e disegneranno le principali caratteristiche geografiche e sociali del 

Paese. Infine posizioneranno ogni paese su una mappa più grande 

dell’Europa  

 

Materiali  Copie stampate della mappa dell’Europa, mappa muta dei paesi europei, 

immagini del Paese, penne, colla, forbici, atlante, libri, Internet (se 

possibile). 

 

Dimensioni del gruppo 1 classe 

 

Tempo necessario 180 minuti 

 

Preparazione  Una stampa di una cartina muta di un Paese dell’Europa  

 
Istruzioni dettagliate 

 Agli studenti viene consegnata una copia stampata di una mappa vuota di un paese d’Europa 

(idealmente ingrandita a Formato A4). Il loro compito è riattivare ciò che sanno sui paesi europei. 

 Iniziano a lavorare su diverse domande elencate sotto la mappa del paese che gli è stata data (ad 

esempio, qual è la capitale della Francia? Qual è il fiume più lungo d’Italia?). Devono controllare 

la risposta che pensano sia corretta tra le alternative. 

 L’insegnante presenta quindi l’insieme di informazioni su ciascun paese nella sezione del 

volantino degli studenti (capitali, bandiere, fiumi, montagne e morfologie). 

 Gli studenti lavoreranno con questo materiale ma possono anche raccogliere informazioni 

utilizzando altre risorse, nella misura in cui sono disponibili in classe (Internet, atlante, libri, ecc.). 

Gli studenti coloreranno e disegneranno sulla mappa muta del paese loro assegnato in base alle 

informazioni raccolte. 
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 Una volta che gli studenti avranno finito, posizioneranno il loro paese su una mappa vuota più 

grande dell’Europa che l’insegnante fornirà a tutta la classe. Le mappe dell’Europa finite vengono 

visualizzate su una parete. Come compito a casa, gli studenti scelgono un paese europeo su cui 

fare ricerche (diverso da quello assegnato in classe). Compilano il “Ritratto del paese” fino alla 

lezione 2. 

 

“IL RITRATTO DEL PAESE” 

“RITRATTO DEL PAESE” 

Capitale 

Lingua* 

Eventi Storici Principali 

Paese Ricco o Povero 

Fiumi/Laghi/Montagne 

*(gli studenti devono imparare come dire poche parole – ad esempio buongiorno – nella lingua del 

paese che stanno studiando) 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A3@M2 CVS attività #4 A casa in Europa Lezione 2 Io sono a casa in Europa 

 

Obiettivi  Sviluppare una percezione di distanza 

 Rispettarsi a vicenda 

 Diventare consapevoli di tutte le diverse caratteristiche dell’Europa 

come un continente 

 Cogliere il concetto di relazioni spaziali vedendo da dove 

provengono 

 Capire che l’Europa ha una varietà di caratteristiche 

 Riflettere sul fatto che gli europei hanno alcune cose in comune ma 

sono anche molto diversi tra loro 

 

Fonte dell’attività Derived from “Growing up in democracy” 

 

Tipo di attività 

 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Competenze mirate 

dall’attività 

 Senso civico 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Tolleranza dell’ambiguità 

 Capacità di ascoltare e osservare   

 Rispetto 

 Conoscenza e comprensione critica di sé   

 Conoscenza e comprensione critica del mondo 

 

Descrizione 

 

Gli studenti costruiscono una mappa dell’Europa nel cortile della loro 

scuola.  

Lavorano sui paesi su cui hanno fatto ricerche. Iniziano con il 

posizionamento di una mappa vuota dei paesi di cui hanno fatto ricerca 

a casa, nel parco giochi per costruire la mappa dell’Europa. Dopodiché, 

gli studenti continuano con l’indicazione della capitale del paese, 

colorando la bandiera e disegnando le caratteristiche morfologiche. 

Dispongono fiumi, montagne e altre cose importanti sulla mappa fisica. 

Alla fine, l’insegnante li coinvolge in una discussione su somiglianze e 

differenze in a) contesto geografico e b) contesto sociale.  

 

Materiali Fotocopie mute dei paesi europei, mappa dell’Europa come modello, 

immagini di nazioni, carta colorata, atlante, lavagna o lavagna a fogli 

mobili  

 

Dimensioni del gruppo Gruppo intero 

 

Tempo necessario 60 minuti 

 

Preparazione Una cartina muta di tutti i paesi Europei  
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Istruzioni dettagliate 

 Gli studenti portano alla lezione le immagini del paese e tutte le informazioni che hanno raccolto 

sui paesi di cui hanno fatto ricerche a casa. 

 L’intera classe si riunisce nel cortile della scuola. 

 L’insegnante imposta la struttura della mappa definendo l’area in cui gli studenti possono 

lavorare. 

 L’insegnante guida gli studenti nella costruzione di una mappa fisica dell’Europa. L’insegnante 

fornisce agli studenti una grande mappa vuota dei paesi europei (A3) che hanno studiato a casa. 

 Quindi, individualmente, possono indicare le capitali e le bandiere sullo schema (ogni studente 

lavora sul paese di cui ha fatto ricerche a casa). 

 Dopo aver disposto le capitali e le bandiere, gli studenti continuano a lavorare sui fiumi e la 

morfologia. Non tutti gli studenti saranno impegnati poiché non tutti i paesi avranno grandi fiumi 

e morfologia. 

 L’insegnante potrebbe eventualmente chiedere a questi studenti di aiutare altri compagni di classe 

o di assegnare agli studenti che hanno già finito con il loro paese altri compagni di classe. 

 Gli studenti possono utilizzare diversi materiali, come tessuti, carta, ecc., per rappresentare i fiumi 

e la morfologia. 

 Gli studenti possono anche aggiungere altre cose alla mappa fisica, ma questo dovrebbe essere 

volontario. 

 Gli studenti dovrebbero decidere se farlo o meno; dipende anche dalle informazioni che hanno 

raccolto durante la loro ricerca sul paese (cibo, personaggi famosi, ecc.). 

 Gli studenti dovrebbero posizionare la grande mappa del paese su cui hanno lavorato, nel cortile. 

Come in un puzzle, dovrebbero seguire l’immagine dell’Europa che hanno costruito nella lezione 

1 per crearne una propria Mappa europea. 

 Gli studenti devono assicurarsi che i Paesi siano correttamente posizionati uno accanto all’altro. 

 Fatto ciò, ogni studente dovrebbe trovarsi sul proprio paese e iniziare un dialogo con lo studente 

del paese vicino. 

 Dovrebbero scambiarsi informazioni sui rispettivi paesi. Potrebbero sorgere barriere invisibili, 

come dover parlare una lingua straniera. 

 Come risultato del ritratto del paese che ogni studente ha compilato, dovrebbe essere possibile 

per ciascuno studente scambiare alcune parole tra loro nella lingua del “loro” paese. 

 Il resto del dialogo può svolgersi nella loro lingua madre. 

 Gli studenti dovrebbero cercare di avere quanti più dialoghi possibile con i loro compagni di 

classe dei paesi limitrofi. 

 Al termine della mappa fisica, vengono scattate le foto. Idealmente, la mappa dovrebbe essere 

fotografata due volte - una volta con gli studenti sui “loro” paesi e una senza gli studenti, in modo 

che si possono vedere chiaramente tutte le morfologie, i fiumi, ecc. 

 Gli studenti si siedono in cerchio intorno alla mappa. 

 È compito degli studenti guardare la mappa e pensare alle somiglianze e alle differenze sulla carta 

geografica. Dovrebbero provare a rispondere a domande come: 

• Quali parti d’Europa hanno alte montagne? 

• Dove sono i fiumi più lunghi? 

• Quali paesi hanno morfologie simili? 

• In quali paesi le persone parlano la stessa lingua? 

• Quali paesi condividono un mare? 
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 Come seconda fase, l’insegnante introduce un’altra serie di domande per avviare una nuova 

discussione. Al di là di somiglianze e differenze naturali e geografiche, ci sono altre differenze in 

Europa, come differenze sociali o fenomeni come il pregiudizio. 

 L’insegnante motiva gli studenti a esprimere i propri pensieri sulle differenze sociali in Europa 

sollevando domande come: 

• Ci sono paesi ricchi e paesi poveri in Europa? Quali sono i ricchi? Quali sono i poveri? 

• La vita è più difficile in alcuni paesi europei che in altri? Perché? 

• Perché molte persone lasciano il loro paese per vivere altrove? Quali sono le ragioni di ciò? 

• Gli insegnanti prendono nota su lavagne a fogli mobili e guidano la discussione anche 

stimolando possibili soluzioni ad alcuni problemi sociali  

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

Il termine “mappa fisica” viene utilizzato in due diversi sensi. In primo luogo, una mappa fisica nel 

contesto di cartografia descrive una mappa, che mostra punti di riferimento identificabili come 

montagne, fiumi, laghi, oceani e altre caratteristiche geografiche permanenti. In secondo luogo, il 

termine mappa fisica viene utilizzato anche nel contesto della genetica, dove esso descrive quanto 

DNA separa due geni e viene misurato in base pari, al contrario di una mappa genetica. 

Nel contesto di questa serie di lezioni sull’Europa, usiamo il termine “mappa fisica” in senso 

cartografico ma anche molto attivo – con gli studenti che “mimano” le mappe stesse. 

Solo così possono le difficili relazioni spaziali, il concetto di confine, la lunghezza dei fiumi e 

l’altezza delle montagne essere compresi dagli studenti della scuola primaria. Questo aiuta anche gli 

studenti a comprendere gli aspetti sociali della convivenza nel continente europeo. Realizzando 

effettivamente e quindi “stando” nei paesi, gli studenti possono percepire fisicamente i loro vicini e 

possono comprendere più facilmente i confini e le barriere come le lingue straniere, la cultura e altre 

differenze correlate ai paesi. Il concetto di costruire una mappa fisica si collega agli aspetti 

dell’apprendimento attraverso la pratica e le esperienze concrete. 
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A3@M2 CVS attività #5 Pubblicizzare le voci dei bambini Raccontiamo al mondo la nostra 

città! 

 

Obiettivi  Sviluppare le abilità del pensiero critico sulle pubblicità e sui media 

 Praticare le abilità della creatività e della comunicazione 

 Sviluppare idee su come promuovere i diritti umani dei bambini 

 Approfondire la comprensione sui diritti umani  

 

Fonte dell’attività Derivato da “COMPASITO” 

 

Tipo di attività 

 

Racconto di storie, disegni, scrittura 

Competenze mirate 

dall’attività 

 Apertura all’alterità culturale 

 Autoefficacia 

 Senso civico 

 Abilità di apprendimento autonomo 

 Capacità di pensiero analitico e critico 

 Capacità di ascoltare e osservare 

 Abilità linguistiche, comunicative e plurilingue 

 Conoscenza e comprensione critica del sé 

 Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e 

comunicazione 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo  

 

Descrizione 

 

I bambini sviluppano una pubblicità televisiva per l’intervento di 

rigenerazione dei bambini nella città/quartiere  

 

Materiali Fogli e materiale da disegno 

 

Dimensioni del gruppo 1 classe 

 

Tempo necessario 120-180 minuti 

 

Preparazione  Se possibile, organizzare apparecchiature video per registrare la 

pubblicità 

 
Istruzioni dettagliate 

 Dividi i bambini in gruppi di tre o quattro. Spiega che al loro gruppo è stato chiesto di fare 

pubblicità al loro intervento di rigenerazione nella città/quartiere. Faranno una pubblicità per 

televisione che dura da uno a tre minuti che renda le persone consapevoli e/o che faccia capire il 

lavoro svolto. 

 Chiedi ai bambini di descrivere alcune pubblicità in TV che hanno catturato la loro attenzione. 

Cerca di far emergere caratteristiche di buone pubblicità (ad es. frasi intelligenti, effetti sonori, 

musica, umorismo, serietà, messaggio). 
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 Discuti del pubblico per la loro pubblicità. È rivolto a bambini, genitori, insegnanti, pubblico 

generico o tutti questi? Discuti i modi in cui la pubblicità può essere resa attraente per il pubblico 

scelto. 

 Spiega che ogni gruppo dovrebbe scegliere un aspetto dell’intervento che desidera pubblicizzare 

e il pubblico a cui vuole rivolgersi. Chiedi a qualcuno di ogni gruppo di segnalarti la scelta 

effettuata e quale pubblico hanno deciso. 

 Una volta che i gruppi hanno scelto il lavoro, dovrebbero sviluppare un’idea per pubblicizzarlo. 

Incoraggiali a prendere in considerazione molti modi diversi di presentare il lavoro (ad esempio 

una storia che recitano, una canzone da cantare, un cartone animato per il quale disegnano lo 

storyboard). Ricorda loro che questo sarà un video per la TV quindi dovrebbe essere visivamente 

interessante e avere azione, non solo “testo parlante”. Non dovrebbe essere così complesso per 

essere presentato in meno di tre minuti. 

 Circola tra i gruppi per monitorare i loro progressi. Una volta che un gruppo ha completato il 

proprio annuncio pubblicitario, chiedi loro di dargli un titolo e iniziare ad esercitarsi. 

 Quando tutti i gruppi hanno pianificato i loro annunci, riunisci l’intero gruppo per condividere 

le loro idee e ottenere feedback da altri. Chiedere a ogni gruppo di spiegare il proprio lavoro, il 

proprio pubblico, e le loro idee. Se sono pronti, possono provare a eseguirlo anche loro. Dopo 

ogni descrizione o performance, incoraggiare suggerimenti e feedback costruttivi, ponendo 

domande come: 

► Questa idea piacerà al pubblico scelto? 

► Trasmetterà chiaramente l’idea del lavoro? 

► Cosa ti piace di queste idee? 

► Potete offrire suggerimenti per il miglioramento? 

 Dai ai gruppi il tempo di migliorare e mettere in pratica i loro annunci. 

 Chiedi a ciascun gruppo di presentarsi reciprocamente la propria pubblicità e i propri progetti. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Puoi anche fare il debrief ponendo domande come: 

► Qualche parte di questa attività è stata particolarmente impegnativa? Divertente? 

► Hai imparato qualcosa su come vengono fatte le pubblicità? 

► È stato difficile pensare per immagini piuttosto che solo per parole? 

► È stato difficile pensare a come raggiungere un determinato pubblico? 

► Gli annunci sono sempre positivi? Perché o perché no? 

► Cosa hai imparato dagli altri storyboard? 

► Questa attività cambierà il modo con cui guardi la TV? 

 Metti in relazione l’attività con la città, ponendo domande come: 

► Perché il tuo gruppo ha scelto quell’aspetto particolare dell’attività? 

► Perché hai scelto quel particolare pubblico? 

► Che tipo di reazione o azione pensi che produrrebbe la tua pubblicità? 

► Una pubblicità televisiva è un buon modo per inviare alle persone un messaggio sul tuo 

intervento di rigenerazione? Perché o perché no? 

► La tua pubblicità ha coinvolto altri problemi oltre a quello su cui ti sei concentrato? 
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► Chi ha bisogno di educazione sui diritti umani dei bambini? 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Questa è un’attività complessa che può esigere dai bambini l’utilizzo di nuove abilità (ad esempio 

scrivere dialoghi o canzoni, sviluppo di uno storyboard). L’insegnante deve monitorare 

attentamente i progressi dei bambini, aiutandoli a rimanere in carreggiata. 

 Alcuni gruppi si muoveranno più velocemente nello svolgimento delle attività rispetto ad altri. Se 

un gruppo ha completato un’attività, fornisci loro istruzioni individualmente per il passaggio 

successivo. Dai loro tutto il tempo per esercitarsi e per correggere dopo il feedback. 

 Utilizzare l’attività per incoraggiare il pensiero critico sulla pubblicità e sui suoi scopi. 

 Utilizzare l’attività per esercitarsi a dare e ricevere critiche costruttive. 
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A12@M2 Organizzazione dell’evento pubblico 

 

Obiettivo Pianificare l’evento pubblico pubblico durante il quale i bambini 

presentano il loro intervento di rigenerazione  

 

Tipo di attività Attività manuale 

 

Descrizione I bambini e l’insegnante pianificano l’evento pubblico durante il quale I 

bambini presentano il loro intervento di rigenerazione  

 

Materiali  Ciò che è necessario per le attività specifiche scelte 

 

Dimensioni del gruppo 2 classi (sono coinvolti anche i genitori volontari) 

 

Tempo necessario Il tempo necessario per le attività specifiche scelte 

 

Preparazione  Ciò che è necessario per le attività specifiche scelte 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedi ai bambini di pensare all’organizzazione di questo evento. 

 Chiedi ai genitori volontari come possono aiutare i bambini. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A13@M2 Evento pubblico  

 

Obiettivo  Festeggiare l’attività di rigenerazione dei bambini 

 

Tipo di attività Attività manuale, discussione 

 

Descrizione I bambini (con l’aiuto dei genitori volontari) realizzano l’evento 

pubblico 

 

Materiali  Ciò che è necessario per le attività specifiche scelte 

 

Dimensioni del gruppo 2 classi (sono coinvolti anche i genitori volontari) 

 

Tempo necessario Il tempo necessario per le attività specifiche scelte 

 

Preparazione  Ciò che è necessario per le attività specifiche scelte 

 
Istruzioni dettagliate 

 I contenuti specifici di questa attività saranno decisi da bambini, insegnanti e genitori. Ecco alcuni 

suggerimenti: potrebbero essere esibiti i lavori dei bambini realizzati durante le attività di CVS 

“Che mondo meraviglioso”, “Il reporter CVS”, “Pubblicizzare le voci dei bambini”, così come il 

lavoro dei bambini come “giornalisti ufficiali”. 

 Invita tutti i bambini e i genitori della scuola. 

 Cerca di invitare i rappresentanti della comunità locale (ad esempio il sindaco, il preside della 

scuola, i consiglieri della città, le associazioni locali) per visionare la mostra, incontrare i bambini 

per ascoltare la loro preoccupazioni, ascoltare le loro proposte e discutere i possibili cambiamenti. 

Se possibile, la Carta Europea Riveduta sulla Partecipazione dei Giovani alla Vita Locale e 

Regionale (CoE)7 piccolo potrebbe essere firmata dagli alunni e dai responsabili politici della 

città.  

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 

 

  

                                                 
7 https://rm.coe.int/168071b4d6 

https://rm.coe.int/168071b4d6
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A14@M2 Riunione plenaria finale con i genitori 

 

Obiettivo  Discutere l’intero processo con i genitori dei bambini  

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione Genitori e insegnanti discutono di tutte le attività del Curriculum CVS 

 

Materiali  Nessuno 

 

Dimensioni del gruppo Genitori dei bambini delle due classi coinvolte nel Curriculum  

 

Tempo necessario 45 minuti 

 

Preparazione  Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedere ai genitori rispetto alla loro esperienza del Curriculum e la loro opinione sul 

coinvolgimento dei figli. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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A3@M2 CVS attività #6 Lettere alla generazione futura 

 

Obiettivi  Fare in modo che i bambini valutino il Curriculum in cui sono stati 

coinvolti 

 Raccontare ciò che hanno imparato e ciò che pensano di poter 

utilizzare nella loro vita  

 

Fonte dell’attività Contributo di Ildikó Lázár (TASKs for democracy) 

 

Tipo di attività 

 

Discussione, scrittura, lettura tra pari 

Competenze mirate 

dall’attività 

 Apertura all’alterità culturale 

 Tolleranza dell’ambiguità 

 Empatia 

 Conoscenza e comprensione critica del sé 

 

Descrizione 

 

I bambini ripassano le loro esperienze e scrivono una lettera alla 

successiva generazione di studenti 

Materiali   Un foglio A4 bianco per ogni coppia di partecipanti 

 Immagini o carte tagliate in due per formare coppie 

 

Dimensioni del gruppo Lavoro in coppia 

 

Tempo necessario 45 minuti 

 

Preparazioni  Pensa ai criteri di valutazione che vorresti i partecipanti considerassero 

mentre scrivono le loro lettere 

 
Istruzioni dettagliate 

 Spiega perché è importante rivedere ciò che è stato fatto e discusso nelle attività o sessioni 

precedenti. Spiega ai bambini che la loro valutazione assumerà la forma di una lettera per il 

prossimo gruppo di partecipanti. 

 I bambini formano coppie o li abbini a caso con sopra immagini o carte con espressioni tagliate 

in due. Le due metà devono trovarsi per formare un intero e completarsi a vicenda. Se hai un 

numero dispari di bambini, è meglio avere un gruppo di tre piuttosto che avere qualcuno che 

lavori da solo. 

 Puoi fornire alcune idee su cosa scrivere e come organizzare il testo di una lettera. Proietta i punti 

elenco pertinenti o scrivili alla lavagna. Per esempio: 

      ► obiettivi dell’attività/sessione/corso; 

      ► atmosfera; 

► contenuto; 

► comprensione della terminologia; 

► attività e incarichi; 
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► tempistica e ritmo; 

► risultati di apprendimento raggiunti; 

► valutazione da parte dei bambini dei propri progressi, sforzi e impegno; 

► piani dei bambini per utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini che sono state sviluppate; 

► piani dei bambini per l’utilizzo di attività o materiali concreti; 

► problemi, rischi, pericoli; 

► consigli generali per i futuri bambini. 

 I bambini discutono le loro idee in coppie e scrivono insieme le loro lettere al gruppo successivo 

di bambini in modo che sappiano cosa aspettarsi. 

 Quando il tempo è scaduto, le lettere vengono passate in giro. Se possibile, tutti leggono le lettere 

degli altri. 

 Ognuno dovrebbe prendere note per essere in grado di citare uno o due punti interessanti da alcune 

delle lettere. 

 

Debriefing e Valutazione 

 Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 Segue una discussione con domande per chiarimenti e suggerimenti per l’azione e/o 

miglioramento basato sull’elenco puntato posto alla lavagna e le citazioni che tu e i bambini volete 

leggere ad alta voce da alcune delle lettere. 

 Rendi molto chiari ed espliciti i tuoi criteri per valutare i loro commenti. 

 Le lettere dovrebbero essere attaccate su una lavagna affinché i futuri bambini possano leggerle 

e in seguito   possono essere effettivamente utilizzate come un’attività introduttiva con il prossimo 

gruppo di bambini. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

 Avverti i bambini che possono usare il loro senso dell’umorismo, ma dovrebbero scrivere lettere 

che riflettano veramente la loro valutazione della sessione e del proprio apprendimento. 

 Inoltre, forse è utile ricordare loro che questo non deve trasformarsi in un giro di complimenti 

ma nel tipo di lettera che tutti ci aspettiamo di ricevere da un amico o compagno critico ma in 

grado di supportarci. 
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A15@M2 Riunione plenaria finale con i bambini 

 

Obiettivi  Riflettere sull’esperienza di apprendimento con i bambini 

 Raccogliere i suggerimenti dei bambini sulla revisione del 

Curriculum  

 

Tipo di attività Discussione 

 

Descrizione I bambini e l’insegnante discutono sulle attività del Curriculum CVS 

 

Materiali Nessuno 

 

Dimensioni del gruppo 2 classi 

 

Tempo necessario 60 minuti 

 

Preparazione  Nessuna 

 
Istruzioni dettagliate 

 Chiedere ai bambini la loro opinione sul Curriculum. 

 

Debriefing e Valutazione 

Debriefing dell’attività chiedendo ai bambini di compilare il questionario di valutazione 

dell’apprendimento a 1 item in cui dichiarano il loro grado di soddisfazione per questa attività. 

 

Suggerimenti per l’insegnante 

(Collecting suggestions from CT) 
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CAPITOLO 4. IL CURRICULUM CVS PER BAMBINI: VALUTAZIONE E 

ASSESSMENT 

 

 

 

1. Prefazione 

Il Curriculum CVS prevede un sistema di valutazione dell’insegnamento e 

dell’apprendimento e l’assessment delle competenze democratiche e interculturali (DI) dei bambini8. 

Più specificamente, la valutazione si riferisce all’osservazione e alla misurazione dell’efficacia di una 

specifica attività e dell’intero programma di studio. Il Curriculum include la valutazione sia dei 

processi di insegnamento che di apprendimento. L’assessment si riferisce alla misurazione o alla 

descrizione sistematica del grado di competenza di un bambino nelle competenze DI. 

Tutte le procedure di valutazione e assessment sono integrate nell’App CVS 

(https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/). Vedere le Figure 1 e 2 per una panoramica 

generale della valutazione e dell’assessment, rispettivamente.  

 

Figura 1. Panoramica generale del sistema di valutazione integrato nell’App CVS. 

                                                 
8 Vedere la guida per l’implementazione del RFCDC (Barrett et al., 2018c). 

https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/
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Figura 2. Panoramica generale del Sistema di assessment integrato nell’App CVS. 

 

 

2. Valutazione dei processi di insegnamento e apprendimento 

 

2.1 Valutazione delle attività da parte degli insegnanti 

Alla fine di ogni attività prevista nel Curriculum, il Core Teacher compila un questionario di 

10 item, derivato da Barrett et al. (2018c, pagg. 34-35). L’insegnante può rispondere agli item 

utilizzando un formato di risposta a 3 livelli (1 = sì, 2 = in parte, 3 = no); inoltre è disponibile anche 

una risposta “non applicabile”. Vedere la Figura 3 per il questionario integrato nell’App CVS.  

  

 

Figura 3. Il questionario per la valutazione didattica integrata nell’App CVS. 
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2.2 Valutazione delle attività da parte degli studenti 

Al termine di ogni attività prevista nel curriculum, ogni bambino compila un questionario di 

1 item in cui dichiara il proprio grado di soddisfazione per questa specifica attività. I bambini possono 

rispondere utilizzando un formato di risposta a 5 livelli con emoticon (da 1 = per niente soddisfatto, 

a 5 = estremamente soddisfatto). Vedere la Figura 4 per il questionario integrato nell’App CVS.  

 

              

Figura 4. Il questionario per la valutazione dell’apprendimento integrato nell’App CVS. 

 

 

3. Assessment delle competenze democratiche e interculturali dei bambini 

Prima dell’inizio dell’implementazione del Curriculum (pre-test) e dopo la fine della sua 

implementazione (post-test), sia gli insegnanti che i bambini compilano un questionario per valutare 

le competenze DI dei bambini.  

 

3.1 Assessment dell’insegnante delle competenze democratiche e interculturali dei bambini 

Il questionario è composto da 135 item derivati dai descrittori RFCDC (Barrett et al., 2018b). 

L’insegnante può rispondere alle voci utilizzando un formato di risposta a 3 livelli (1 = sì, 2 = in 

parte, 3 = no); inoltre è disponibile anche una risposta “non applicabile”. Vedere la Figura 5 per il 

questionario integrato nell’App CVS. È possibile ottenere un punteggio totale per ciascuna 

competenza inclusa nel modello concettuale RFCDC, per il pre-test e il post-test. 

Il questionario per l’insegnante è riportato nell’Appendice A.  
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Figura 5. Il questionario dell’insegnante per valutare le competenze democratiche e 

interculturali dei bambini come integrato nell’App CVS. 

 

3.2 Autovalutazione delle competenze democratiche e interculturali dei bambini 

Il questionario è composto da 93 item derivati dai descrittori RFCDC (Barrett et al., 2018b). 

I bambini possono rispondere agli item utilizzando un formato di risposta a 5 livelli (da 1 = per niente, 

a 5 = molto), con simboli visivi (vedere la figura 6).  

 

 

 
 

 
 

Not at all A little bit In the 

middle 

Quite a lot Very much 

Figura 6. Il formato di risposta del questionario di autovalutazione 
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Vedere la Figura 7 per il questionario integrato nell’App CVS. È possibile ottenere un 

punteggio totale per ciascuna competenza inclusa nel modello concettuale RFCDC, per il pre-test e 

il post-test. 

Il questionario per bambini è riportato nell’Appendice B.  

 

 

Figure 7. Il questionario di autovalutazione per valutare le competenze democratiche e 

interculturali dei bambini come integrato nell’App CVS. 
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APPENDICE A Questionario per l’insegnante per l’assessment delle competenze 

democratiche e interculturali dei bambini 

 

 

 

 
 

 

Valorizzare la dignità umana e i diritti umani 

1 Sostiene che i diritti umani dovrebbero essere sempre protetti e rispettati Base 

2 Sostiene che i diritti specifici dei bambini dovrebbero essere rispettati e protetti dalla 

società 

 

3 Difende l’opinione secondo cui nessuno deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti 

inumani o degradanti o punizioni 

Intermedio 

4 Sostiene che tutte le istituzioni pubbliche dovrebbero rispettare, proteggere e attuare i diritti 

umani 

 

5 Difende l’opinione che quando le persone vengono incarcerate, sebbene siano soggette a 

restrizioni, questo non significa che meritino meno rispetto e dignità di chiunque altro 

Avanzato 

6 Esprime l’opinione che tutte le leggi dovrebbero essere coerenti con le norme e gli standard 

internazionali sui diritti umani 
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Valorizzare la diversità culturale 

7 Promuove l’idea che dovremmo essere tolleranti nei confronti delle diverse convinzioni 

sostenute dagli altri nella società 

Base 

8 Promuove l’opinione che si dovrebbe sempre lottare per la comprensione reciproca ed il 

dialogo significativo tra persone e gruppi percepiti come “diversi” l’uno dall’altro 

 

9 Esprime l’opinione che la diversità culturale dovrebbe essere valutata positivamente come 

una risorsa per la società 

Intermedio 

10 Sostiene che il dialogo interculturale dovrebbe essere utilizzato per aiutarci a riconoscere 

le nostre diverse identità e affiliazioni culturali 

Avanzato 

11 Sostiene che il dialogo interculturale dovrebbe essere utilizzato per sviluppare il rispetto 

e una cultura del “vivere insieme” 

 

 

Valorizzare la democrazia, la giustizia, l’equità, l’uguaglianza e lo Stato di diritto 

12 Sostiene che le scuole dovrebbero insegnare agli studenti la democrazia e come agire 

come cittadini democratici 

Base 

13 Esprime il parere che tutti i cittadini dovrebbero essere trattati in modo equo e imparziale 

ai sensi della legge 

 

14 Sostiene che le leggi dovrebbero essere sempre applicate e fatte rispettare in modo equo  

15 Sostiene che le elezioni democratiche dovrebbero essere sempre condotte liberamente ed 

equamente, secondo standard internazionali e legislazione nazionale, e senza alcuna frode 

Intermedio 

16 Esprime il parere che, ogniqualvolta un pubblico ufficiale esercita un potere, non 

dovrebbe abusarne e varcare i confini della sua autorità legale 

 

17 Esprime sostegno all’opinione secondo cui i tribunali dovrebbero essere accessibili a tutti 

in modo che alle persone non venga negata la possibilità di adire le vie legali perché 

troppo costoso, fastidioso o complicato farlo 

 

18 Esprime sostegno all’idea che coloro ai quali è affidato il potere legislativo dovrebbero 

essere soggetti alla legge e ad un appropriato controllo costituzionale 

Avanzato 

19 Esprime il parere che informazioni sulle politiche pubbliche e sulla loro attuazione 

dovrebbero essere fornite al pubblico 

 

20 Sostiene che dovrebbero esistere rimedi efficaci contro le azioni delle autorità pubbliche 

che violano i diritti civili 

 

 

Apertura all’alterità culturale 

21 Mostra interesse nel conoscere le convinzioni, i valori, le tradizioni e le visioni del mondo 

degli altri 

Base 

22 Esprime interesse a viaggiare in altri paesi  

23 Esprime curiosità su altre credenze e interpretazioni e altri orientamenti e affiliazioni 

culturali 

Intermedio 

24 Esprime apprezzamento per l’opportunità di avere esperienze di altre culture  

25 Cerca e accoglie opportunità per incontrare persone con valori, costumi e comportamenti 

diversi 

Avanzato 

26 Ricerca il contatto con altre persone per conoscerne la cultura  
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Rispetto 

27 Dà spazio agli altri di esprimersi Base 

28 Esprime rispetto per le altre persone come esseri umani uguali  

29 Tratta tutte le persone con rispetto indipendentemente dal loro background culturale Intermedio 

30 Esprime rispetto nei confronti di persone che hanno una condizione socio-economica 

diversa da lui /lei 

 

31 Esprime rispetto per le differenze religiose Avanzato 

32 Esprime rispetto per le persone che hanno opinioni politiche diverse da se stesso  

 

Senso Civico 

33 Esprime la volontà di cooperare e lavorare con gli altri Base 

34 Collabora con altre persone per cause di interesse comune  

35 Esprime l’impegno a non essere uno spettatore quando la dignità e i diritti degli altri 

vengono violati 

Intermedio 

36 Discute su cosa si può fare per contribuire a rendere la comunità un posto migliore  

37 Esercita gli obblighi e le responsabilità della cittadinanza attiva a livello locale, nazionale 

o livello globale 

Avanzato 

38 Agisce per rimanere informato sulle questioni civiche  

   

Responsabilità 

39 Mostra di assumersi la responsabilità delle proprie azioni Base 

40 Se ferisce i sentimenti di qualcuno, si scusa  

41 Invia il lavoro richiesto in tempo Intermedio 

42 Dimostra che si assume la responsabilità dei propri errori  

43 Rispetta costantemente gli impegni verso gli altri Avanzato 

 

Autoefficacia 

44 Esprime una convinzione nella propria capacità di comprendere i problemi Base 

45 Esprime la convinzione di poter svolgere le attività che ha pianificato  

46 Esprime una convinzione nella propria capacità di superare gli ostacoli quando persegue 

un obiettivo 

Intermedio 

47 Se vuole cambiare, esprime con fiducia di poterlo fare  

48 Dimostra che si sente sicuro delle sue capacità di affrontare le sfide della vita Avanzato 

49 Mostra sicurezza nel  capire come gestire situazioni impreviste grazie alla sua 

intraprendenza 

 

 

Tolleranza dell’ambiguità 

50 Interagisce bene con altre persone che hanno una varietà di punti di vista diversi Base 

51 Dimostra che può sospendere temporaneamente i giudizi su altre persone  

52 Si trova a suo agio in situazioni non familiari Intermedio 

53 Affronta l’incertezza in modo positivo e costruttivo  

54 Agisce con successo in circostanze imprevedibili  

55 Esprime il desiderio di mettere in discussione le proprie idee e valori Avanzato 

56 Considera piacevole la sfida di affrontare problemi ambigui  

57 Esprime piacere nell’affrontare situazioni complicate  
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Capacità di apprendimento autonomo 

58 Mostra la capacità di identificare le risorse per l’apprendimento (ad esempio, persone, 

libri, Internet, ecc.) 

Base 

59 Cerca chiarimenti su nuove informazioni da persone diverse quando necessario  

60 Può apprendere nuovi argomenti con una supervisione minima Intermedio 

61 Sa valutare la qualità del proprio lavoro  

62 Sa selezionare le fonti di informazioni o consigli più affidabili dalla gamma disponibile Avanzato 

63 Mostra la capacità di monitorare, definire, assegnare priorità e completare le attività senza 

supervisione diretta 

 

 

Capacità di pensiero analitico e critico 

64 È in grado di identificare somiglianze e differenze tra nuove informazioni e ciò che è già 

noto 

Base 

65 Utilizza le prove per supportare le sue opinioni  

66 Sa valutare i rischi associati a diverse opzioni Intermedio 

67 Mostra di ragionare se le informazioni che usa sono corrette  

68 Sa identificare discrepanze o incongruenze o divergenze nei materiali analizzati Avanzato 

69 Sa utilizzare criteri espliciti e specificabili, principi o valori per esprimere giudizi  

 

Capacità di ascoltare e osservare 

70 Ascolta attentamente le opinioni divergenti Base 

71 Ascolta attentamente le altre persone  

72 Guarda i gesti degli oratori e il linguaggio del corpo in generale per capire il significato 

di ciò che stanno dicendo 

Intermedio 

73 Sa ascoltare in modo efficace per decifrare i significati e le intenzioni di un’altra persona  

74 Presta attenzione a ciò che le altre persone implicano ma non dicono Avanzato 

75 Nota come le persone con altre affiliazioni culturali reagiscono in modi diversi alla stessa 

situazione 

 

 

Empatia 

76 È in grado di riconoscere quando un compagno ha bisogno del suo aiuto Base 

77 Esprime comprensione per le cose brutte che ha visto accadere ad altre persone  

78 Cerca di capire meglio i suoi amici immaginando come appaiono le cose dalla loro 

prospettiva 

Intermedio 

79 Prende in considerazione i sentimenti delle altre persone quando prende decisioni  

80 Esprime l’opinione che, quando pensa a persone di altri paesi, condivide le loro gioie e 

dolori 

Avanzato 

81 Identifica accuratamente i sentimenti degli altri, anche quando non vogliono mostrarli  
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Flessibilità e adattabilità 

82 Modifica le sue opinioni se gli viene mostrato attraverso argomentazioni razionali che ciò 

è necessario 

Base 

83 Può cambiare le decisioni che ha preso se le conseguenze di tali decisioni dimostrano che 

ciò è necessario 

 

84 Si adatta a nuove situazioni utilizzando una nuova abilità Intermedio 

85 Si adatta a nuove situazioni applicando la conoscenza in modo diverso  

86 Adotta le convenzioni socioculturali di altri gruppi di target culturali quando interagisce 

con membri di quei gruppi 

Avanzato 

87 Può modificare il proprio comportamento per renderlo appropriato ad altre culture  

 

Competenze linguistiche, comunicative e plurilingue 

88 Sa esprimere i suoi pensieri su un problema Base 

89 Chiede agli oratori di ripetere ciò che hanno detto se non gli è chiaro  

90 Pone domande che mostrano la sua comprensione delle posizioni delle altre persone                  Intermedio 

91 Può adottare diversi modi per esprimere la cortesia in un’altra lingua  

92 Sa mediare linguisticamente negli scambi interculturali traducendo, interpretando  

o spiegando 

Avanzato 

93 Sa evitare con successo incomprensioni interculturali  

 

Abilità di cooperazione 

94 Costruisce relazioni positive con altre persone in un gruppo Base 

95 Quando lavora come membro di un gruppo, fa la sua parte del lavoro  

96 Lavora per creare consenso al fine di raggiungere gli obiettivi del gruppo Intermedio 

97 Quando lavora come membro di un gruppo, tiene gli altri informati su qualsiasi  

informazione rilevante o utile 

 

98 Genera entusiasmo tra i membri del gruppo per il raggiungimento di obiettivi condivisi Avanzato 

99 Quando lavora con gli altri, sostiene le altre persone nonostante le differenze di punti di 

vista 

 

 

Conoscenza e comprensione critica del sé 

106 Sa comunicare con le parti in conflitto in modo rispettoso Base 

107 Sa identificare le opzioni per risolvere i conflitti  

108 Può aiutare gli altri a risolvere i conflitti migliorando la loro comprensione delle opzioni 

disponibili 

Intermedio 

109 Sa incoraggiare le parti coinvolte nei conflitti ad ascoltarsi attivamente e condividere i 

propri problemi e preoccupazioni 

 

110 Inizia regolarmente la comunicazione per aiutare a risolvere i conflitti interpersonali Avanzato 

111 È in grado di affrontare efficacemente lo stress emotivo, l’ansia e l’insicurezza di altre 

persone nelle situazioni che coinvolgono il conflitto 
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Conoscenza e comprensione critica del linguaggio e della comunicazione 

112 Sa spiegare come il tono di voce, il contatto visivo e il linguaggio del corpo possono 

aiutare la comunicazione 

Base 

113 Sa descrivere l’impatto sociale e gli effetti sugli altri di diversi stili di comunicazione Intermedio 

114 Riesce a spiegare come le relazioni sociali a volte siano codificate nelle forme 

linguistiche utilizzate nelle conversazioni (ad esempio in saluti, forme di indirizzo, uso 

di imprecazioni) 

 

115 Riesce a spiegare perché persone di altre affiliazioni culturali possono seguire diverse 

convenzioni comunicative verbali e non verbali, significative dal loro punto di vista 

Avanzato 

116 Riesce a riflettere in modo critico sulle diverse convenzioni comunicative utilizzate 

almeno in un altro gruppo sociale o cultura 

 

 

Conoscenza e comprensione critica del mondo 

117 È in grado di spiegare il significato di concetti politici di base, tra cui democrazia, libertà, 

cittadinanza, diritti e responsabilità 

Base 

118 Sa spiegare perché tutti hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani degli altri  

119 Sa descrivere pratiche culturali di base (ad es. Abitudini alimentari, pratiche di saluto, 

modi di affrontare persone, cortesia) in un’altra cultura 

 

120 Sa riflettere criticamente su come la sua visione del mondo sia solo una delle tante 

visioni del mondo 

 

121 Sa valutare l’impatto della società sul mondo naturale, ad esempio, in termini di crescita 

della popolazione, sviluppo della popolazione, consumo di risorse 

 

122 Sa riflettere in modo critico sui rischi associati al danno ambientale  

123 Sa spiegare la natura universale, inalienabile e indivisibile dei diritti umani Intermedio 

124 Sa riflettere in modo critico sulla relazione tra  diritti umani, democrazia, pace e 

sicurezza in un mondo globalizzato 

 

125 Sa riflettere in modo critico sulle cause profonde delle violazioni dei diritti umani, 

compreso il ruolo di stereotipi e pregiudizi nei processi che portano ad abusi dei diritti 

umani 

 

126 Sa spiegare i pericoli della generalizzazione dai comportamenti individuali a un’intera 

cultura 

 

127 Sa riflettere criticamente sui simboli religiosi, i rituali religiosi e gli usi religiosi del 

linguaggio 

 

128 Sa descrivere gli effetti che la propaganda ha nel mondo contemporaneo  

129 Sa spiegare come le persone possono difendersi e proteggersi dalla propaganda  

130 Sa descrivere i diversi modi in cui i cittadini possono influenzare la politica Avanzato 

131 Sa riflettere in modo critico sulla natura in evoluzione del quadro dei diritti umani e su 

quello in corso di sviluppo dei diritti umani in diverse regioni del mondo 

 

132 Sa spiegare perché non ci sono gruppi culturali che hanno caratteristiche intrinseche 

fisse  

 

133 Sa spiegare perché tutti i gruppi religiosi sono in continua evoluzione e cambiamento  

134 Sa riflettere criticamente su come le storie vengono spesso presentate e insegnate da un 

punto di vista etnocentrico 

 

135 Sa spiegare le economie nazionali e come i processi economici e finanziari influenzano 

il funzionamento della società 
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APPENDICE B Questionario di autovalutazione per l’assessment delle 

competenze democratiche e interculturali dei bambini 

 

 

 

Scuola                  ___________________________________________ 

Data                  ___________________________________________ 

Nome del bambino         ___________________________________________ 

 

Siamo interessati alle tue opinioni su diverse questioni. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. 

Cerchia le parole nella casella per indicare quanto sei d’accordo con qualcosa. Più grande è la palla, 

più sei d’accordo con l’affermazione. 

Esecitati con la domanda: 

 

 Mi piace il gelato. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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I Diritti dei Bambini 

 

1. Mark aveva scritto una storia per il giornale della scuola. Nella sua storia, aveva detto che non gli 

piacevano le regole della scuola. Il preside gli disse che non poteva stampare la sua storia. Mark 

dovrebbe essere autorizzato a stampare la sua storia? 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

2. Betty teneva un diario e diceva che nessun altro poteva leggerlo, nemmeno i suoi genitori. 

Dovrebbe essere permesso ai genitori di Betty di leggerlo?  

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

3. Becky non vuole praticare la religione dei suoi genitori. Vuole provare altre religioni o forse non 

ha alcuna religione. Becky dovrebbe essere autorizzato a scegliere la sua religione?  

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

4. Debbie voleva andare a trovare i suoi amici, ma i suoi genitori non glielo permettevano perché non 

gli piacevano i suoi amici. Debbie dovrebbe essere autorizzata a visitare i suoi amici? 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

5. I genitori di Carrie vogliono che si prenda cura di suo fratello dopo la scuola, ma Carrie vuole 

giocare. Carrie dovrebbe occuparsi di suo fratello? 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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6. Kelly ebbe una discussione con la sua migliore amica ed era molto turbata. Voleva parlarne con i 

suoi genitori ma erano troppo occupati. I genitori di Kelly dovrebbero ascoltarla?  

 

 
 

 
 

Not at all Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

7. I genitori di Terry non sono mai presenti quando torna a casa da scuola. A Terry non piace essere 

lasciato a casa da solo. I genitori di Terry dovrebbero essere lì quando torna a casa da scuola?  

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

8. James aveva problemi con i compiti di matematica. Aveva bisogno che i suoi genitori lo aiutassero. 

Ma i suoi genitori avevano detto che doveva farlo da solo. I genitori di James dovrebbero aiutarlo?  

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

9. Dovremmo giocare con persone che sono venute da altri paesi che ora vivono nel nostro paese. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

10. Le persone che provengono da altri paesi che vivono nel nostro paese dovrebbero essere trattate 

allo stesso modo di tutti gli altri. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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11. Dovremmo includere persone di altre religioni nel nostro gioco. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

12. Dovremmo trattare le persone di altre religioni allo stesso modo di tutti gli altri. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

13. Dovremmo includere persone che parlano altre lingue nel nostro gioco. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

14. Le persone che parlano altre lingue dovrebbero essere trattate allo stesso modo di tutti gli altri. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

15. Dovremmo giocare con persone i cui genitori provengono da altri paesi. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

16. Le persone i cui genitori provengono da altri paesi dovrebbero essere trattate allo stesso modo di 

tutti gli altri 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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17. Pensi che ti piacerebbe incontrare qualcuno di un altro paese? 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

18. Ti interessa essere amico di persone di altri paesi? 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

19. Quanto ti piacerebbe provare il cibo di un altro paese che non hai mai provato prima, ad es. 

Indiano, Marocchino, Cinese? 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

20. Pensi che conoscere persone provenienti da paesi diversi sia una parte importante della tua 

istruzione scolastica?? 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

21. Quanto ti piace conoscere persone di paesi diversi?  

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

22. Ho la responsabilità di aiutare a mantenere pulita la mia scuola. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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23. Ho la responsabilità di aiutare a mantenere pulito il mio quartiere. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

26. Voglio aiutare quando vedo qualcuno che ha un problema 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

27. Per me è importante aiutare coloro che sono meno fortunati. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

28. È importante per me aiutare le persone nella mia scuola. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

29. È importante per me aiutare le persone nel mio quartiere. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

30. È importante per me impedire alle persone di essere cattive l’una con l’altra. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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Responsabilità 

 

31. Se ferisco i sentimenti di qualcuno, mi scuso. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

32. Consegno il mio lavoro in tempo. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

33. Mi assumo la responsabilità del mio comportamento. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

34. Arrivo in tempo agli appuntamenti. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

35. Aiuto in casa il meglio che posso. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

36. Riconosco che quando commetto degli errori è colpa mia. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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Autoefficacia 

 

37. Credo di poter migliorare le cose nella mia scuola. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

38. Credo di poter migliorare le cose nel mio quartiere. 

 

 
 

 
 

Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

39. Di solito riesco a gestire qualunque cosa mi capiti. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

40. So esprimere le mie opinioni quando altri compagni di classe non sono d’accordo con me. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

41. Riesco ad assicurarmi che le altre persone mi trattino in modo leale. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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42. So risolvere i problemi quando mi sforzo abbastanza. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 
Tolleranza dell’ambiguità 

 

43. Quando non riesco a capire cosa accadrà in futuro, mi sento in difficoltà. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

44. Non è giusto che non possiamo prevedere il futuro. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

45. Gli eventi a sorpresa turbano molto. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

46. Quando non sono sicuro di qualcosa non posso andare avanti. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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50. Quando non sono sicuro di qualcosa non riesco a lavorare molto bene. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

51. Non mi piace essere colto di sorpresa. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

52. Prima di criticare qualcuno, cerco di immaginare come mi sentirei se fossi al suo posto.  

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

53. A volte trovo difficile vedere le cose dal punto di vista di un’altra persona.  

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

54. Cerco di considerare le opinioni degli amici prima di prendere una decisione. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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55. A volte cerco di capire meglio i miei amici immaginando come appaiono le cose dalla loro 

prospettiva. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

56. Se sono sicuro di avere ragione su qualcosa, non perdo molto tempo ad ascoltare le opinioni degli 

amici.  

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

57. Credo che ci sia più di una risposta a ogni domanda e cerco di esaminarle tutte.  

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

58. Quando sono arrabbiato con qualcuno, di solito cerco di “mettermi nei suoi panni”. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

59. Spesso mi dispiace per le persone che non hanno le cose che ho io. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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60. Quando vedo qualcuno che viene preso di mira, mi dispiace per lui. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

61. Spesso mi dispiacio per altri bambini che sono tristi o nei guai. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

62. Mi rattrista vedere un bambino che non riesce a trovare nessuno con cui giocare. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

63. Mi arrabbio quando vedo un bambino che viene ferito. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 
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Ora vogliamo vedere cosa sai di cose diverse. Se non conosci la risposta, puoi lasciarla vuota. 

 
Politica, legge e diritti umani 

 

64. Cos’è una legge? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

65. Perché abbiamo bisogno di leggi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

66. Come vengono fatte le leggi? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

67. Cosa succede se qualcuno infrange una legge? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

68. Cosa è un diritto?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

69. Chi ha diritti?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

70. Sai elencare un diritto? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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71. I bambini hanno diritti?     ____________Sì  ___________No 

 

72. Che diritti hanno i bambini?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

73. Qual è in nome del tuo primo ministro/presidente? _____________________________________ 

 

74. Cosa conosci del tuo primo ministro/presidente? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

75. Qual è il nome del tuo parlamentare locale? ___________________________________________ 

 

76. Che cosa conosci del tuo parlamentare locale? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

77. In un paese democratico, quale dei seguenti governa il paese (cerchia uno): 

a) Esperti in questioni governative e politiche 

b) Persone ben istruite 

c) Persone che sono state elette dalle persone che vivono nel paese 

d) Persone ricche che hanno molti soldi 

 

78. Quale delle seguenti cose è probabile che accada in un paese democratico: 

a) Le persone non pagano le tasse 

b) Ognuno ha un lavoro 

c) Le persone possono criticare il governo 

d) Tutti pensano allo stesso modo 

 

79. In un paese democratico, perché c’è più di un partito politico? 

a) Consentire alle persone di esprimere opinioni diverse 

b) Prevenire che i politici commettano crimini 

c) Prevenire manifestazioni politiche 

d) Per consentire a diverse società di fare molti soldi 
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80. In futuro, vorrei partecipare a una passeggiata, una corsa o un giro in bicicletta per raccogliere 

fondi per i poveri o gli anziani che hanno bisogno di aiuto e sostegno. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

81. In futuro, vorrei dare soldi ai poveri o agli anziani che hanno bisogno di aiuto e sostegno 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

82. Ti piacerebbe essere coinvolto nella politica da grande? 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

83. Ti piacerebbe diventare un parlamentare quando sarai grande? 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

84. Pensi che vorresti votare in futuro? 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

85. I tuoi genitori votano?     ___________Sì  ___________No 

 

86. Accompagni i tuoi genitori quando votano?     ___________Sì                   ___________No 
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87. Quanto ti hanno parlato i tuoi genitori delle elezioni? 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

88. Parlo ai miei genitori di politica. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

89. I miei genitori mi incoraggiano a esprimere le mie opinioni, anche se sono diverse dalle loro 

opinioni. 

 
 

 
 

 
Per niente Poco Così e così Abbastanza Molto 

 

90. I tuoi genitori vanno mai a marce, proteste o dimostrazioni?     __________Sì            __________No 

 

91. I tuoi genitori fanno del volontariato per aiutare le persone bisognose? 

__________Sì  __________No 

 

92. Sai nominare un partito politico? ___________________________________________________ 

 

93. Voteresti per lo stesso partito politico dei tuoi genitori? _________________________________
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