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1. Descrizione del gruppo

1.1 - Italia

Il gruppo di partecipanti è una classe di 20 studenti, tutte donne di età compresa tra i 16 e i 19 anni e membri della classe 
III G dell’Istituto Giulio di Torino.

Il gruppo ha immediatamente mostrato grande partecipazione e interesse per il progetto. Molti di loro avevano già 
partecipato a un laboratorio teatrale sempre tenuto da Stranaidea l’anno precedente, affrontando un percorso tematico 
legato alle differenze di genere.
Questo si è rivelato un ottimo punto di partenza.

Le competenze teatrali, particolarmente importanti per alcuni partecipanti, hanno immediatamente facilitato il 
coinvolgimento e l’attitudine al progetto.

In base alla disponibilità del programma scolastico e con il consenso dei docenti coinvolti, abbiamo deciso di dividere il 
workshop in 10 incontri di 1,5 ore ciascuno, da ottobre a dicembre 2019.
 
Il rapporto con la docente, la professoressa Michelina Facciotto, si è rivelato fondamentale in tutto il processo, nella 
gestione del gruppo, proprio come supporto per i partecipanti. Il lavoro è stato uno scambio reciproco e sinergico. 
Insieme abbiamo anche integrato nel workshop attività funzionali per l’insegnamento dell’inglese, materia di competenza 
della Professoressa Facciotto, come la traduzione, la scrittura di testi e le capacità di comprensione della lettura.
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1.2 - Lettonia

Abbiamo proposto la possibilità di partecipare al progetto Fairy Tales Life workshop alla scuola secondaria Jaunpils.  
Gli studenti che desideravano partecipare dovevano presentare dei racconti per essere selezionati per prendere parte al 
workshop Fairy Tales Life. 

All’inizio c’erano quindici partecipanti. Dopo la prima fase del workshop alcuni dei partecipanti hanno deciso di non 
partecipare e il gruppo è stato formato da tredici partecipanti. Tutti i partecipanti del gruppo erano volontari di età compresa 
tra i 13 e i 17 anni.

Il fatto interessante era che solo le ragazze hanno fatto domanda per partecipare al workshop. Dato che le ragazze erano di 
classi diverse, non si erano  incontrate molto prima e non sapevano molto l’una dell’altra.

Il gruppo ha deciso di lavorare sia in lingua lettone che in inglese in quanto c’erano alcune ragazze che avevano una buona 
padronanza dell’inglese e volevano migliorarlo mentre lavoravano alla narrazione.

Il gruppo ha avuto dei workshop a scuola e nel centro educativo regionale RATS.
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1.3 - Ungheria

La scuola con cui abbiamo lavorato si chiama Palotás Gábor Primary School. È una scuola per bambini con disabilità di 
parola e scrittura, è una sorta di scuola di logopedia.

Il gruppo di studenti con cui abbiamo lavorato era della settima classe. Nel workshop c’erano 12 partecipanti tra i 13 e i 14 
anni, sia ragazzi che ragazze. 

La struttura del workshop era la seguente: prima abbiamo deciso di tenere le attività di team building nella scuola, ci sono 
volute 3 ore. La settimana successiva abbiamo deciso di fare il workshop di 15 ore in campagna. Siamo arrivati a questa 
conclusione perché abbiamo ritenuto che l’educazione non formale avesse bisogno di un posto non formale per raggiungere 
il nostro obiettivo.  Siamo andati a Öcs, un villaggio vicino al lago Balaton, per tre giorni.

Abbiamo lavorato insieme agli insegnanti perché credevamo che la cosa migliore fosse dividere i giovani in piccoli gruppi in 
modo che tutti potessero avere l’attenzione di cui hanno bisogno. Prima di ogni attività abbiamo tenuto una piccola riunione 
con gli insegnanti per spiegare le idee principali, ma ognuno ha portato anche la propria creatività.

Pensiamo che sia stata una buona esperienza sia per i giovani che per gli insegnanti fare il workshop fuori dalla scuola. 
In questa scuola il metodo non era nuovo, perché cercano sempre di migliorare le classi con l’educazione non formale. 
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1.4 - Paesi Bassi

Abbiamo organizzato il workshop nazionale presso VO De Vallei, che è una scuola secondaria democratica nel villaggio di 
Driel, fondata nel 2015. VO De Vallei ha circa 40 studenti tra gli 11 e i 19 anni e circa 30 insegnanti, allenatori e volontari. 
VO De Vallei è una scuola per l’educazione democratica e quindi ha un diverso approccio educativo rispetto alle scuole 
secondarie formali “convenzionali”. La scuola non ha divisioni di studenti in classi in base al livello di istruzione o all’età, 
ma offre un’istruzione basata sugli obiettivi di apprendimento e sulle esigenze di apprendimento di ogni studente.

Ciò significa che per i laboratori nazionali non avevamo una sola classe di studenti con cui lavorare, ma piuttosto un gruppo 
misto di studenti curiosi dell’argomento e motivati a partecipare.

Il gruppo per il workshop era composto da circa 12 studenti, ragazzi e ragazze, dai 13 ai 18 anni.
Non avevamo lo stesso gruppo completo di studenti per tutti i workshop. Questo a causa della libertà di scelta che gli 
studenti hanno alla scuola democratica. Alcuni studenti sono venuti per il primo workshop e hanno deciso che non lo 
trovavano molto vantaggioso per loro. Inoltre, c’erano alcuni studenti che non potevano essere presenti durante il primo 
workshop, ma hanno iniziato a frequentare dal 2 ° workshop fino all’ultimo. 

Fare una buona pianificazione è stata una delle sfide più grandi nella scuola democratica, dal momento che tutti gli studenti 
hanno orari diversi. La Scuola fa un orario delle lezioni in base all’interesse degli studenti, quindi era abbastanza difficile 
trovare uno spazio di tempo in cui tutti gli studenti interessati al workshop non avevano altre classi già pianificate.

Insieme a uno degli studenti e al preside, abbiamo deciso di organizzare 3 workshop a novembre e dicembre 2019. 
Di questi workshop i primi due hanno impiegato 4,5 ore ciascuno e il terzo workshop ha richiesto 6 ore. Alla fine abbiamo 
organizzato un quarto workshop nella prima settimana scolastica a gennaio 2020 per poter giocare con le carte.
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2. descrizione e relazione 

   delle attivita

2.1 - Italia

descrizione delle attività

L’animatore giovanile ha deciso il programma di attività dividendolo in dieci fasi:

1) CONOSCENZA
Attività specifiche per “rompere il ghiaccio” e lavorare sul team building.
Due esercizi di gioco/riscaldamento e poi l’attività “Ritratti” dove la creazione del disegno di ogni volto partecipante 
avviene in modo collettivo e dinamico, restituendo un ritratto personalizzato e condiviso, realizzato da molteplici punti di 
vista. Tempo di debriefing.

2) LAVORARE SUL TEMA “INCLUSIONE”
Due attività teatrali per affrontare il tema dell’inclusione. Divisione in due gruppi di partecipanti che mettono in scena sul 
tema sull’inclusione l’esercizio “statue”, utilizzando solo il corpo, per poi approfondirlo unendosi alla parola con “La prima 
volta che mi sono sentito escluso”. Gli esercizi e la successiva discussione portano i giovani alla scelta del tema: 
il movimento e i diritti LGBTQIA+.

3) MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’ARGOMENTO LGBTQIA+
Gli animatori giovanili portano storie sul tema LGBTQIA+ al gruppo e invitano i partecipanti a condividere di più. 
Con l’attività “Zap” si creano nuove storie collettive, in cui l’attenzione verso gli altri partecipanti è importante. 
Con “Reverse Stories” i giovani reinventano fiabe note inserendo elementi del tema LGBTQIA +. Tempo di debriefing.

4) PERSONAGGI
Breve riassunto di come è strutturata una storia / fiaba e quali sono i personaggi. Differenze tra protagonista e antagonista. 
Con “Il percorso dei personaggi” i partecipanti si identificano con i personaggi del tema LGBTQIA+. Su una linea di partenza 
immaginaria, muovono passi in relazione alla possibilità di fare determinate azioni nella loro vita quotidiana. Alla fine c’è la 
discussione sulle loro posizioni finali e sul perché sono lì. Tempo di debriefing e poi il momento delle carte da disegnare.

5) LUOGHI
Un luogo può suggerire un contesto sociale, un tempo cronologico e una posizione geografica, sia realistica che fantastica. 
Con un esercizio di “Photo Storytelling”, i partecipanti creano una breve storia e un titolo, a partire dai suggerimenti che una 
foto dà loro. Tempo di debriefing e poi il momento delle carte da disegno.

6) OGGETTI
Esercizio “L’oggetto magico”: un oggetto comune può essere qualcosa di diverso dal suo uso quotidiano. Dipende dalla 
creatività dell’utente. La sfida è indovinare qual è il nuovo uso. “Il POV dell’Oggetto” è un esercizio di improvvisazione 
teatrale: 
La storia può cambiare in relazione al punto di vista del locatore. Cosa succede se il narratore è un oggetto? 
Tempo di debriefing e poi il momento delle carte da disegnare.
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7) CARTA SPECIALE
La classe è divisa in gruppi di 4 partecipanti. Ogni gruppo pensa a una storia e la racconta. Regole importanti: che la storia 
abbia un inizio e una fine chiari, ognuno dei partecipanti deve raccontare un pezzo del racconto. Alla fine del ciclo di 
storia: cosa può aiutarti a sviluppare meglio la storia? Cosa può creare un interessante colpo di scena?  Quindi, quale carta 
speciale può essere utilizzata? Carta difficoltà, carta evento o carta azione. La storia viene raccontata di nuovo con la carta 
speciale. Tempo di debriefing e poi il momento delle carte da disegno.

8) SCRIVERE STORIE
La classe è divisa in gruppi di 4 partecipanti. Ogni gruppo pesca due personaggi, un oggetto, due posti e una carta speciale. 
Ogni gruppo pensa a una storia e la racconta in forma scritta (sia in italiano che in inglese). Regole importanti: che la storia 
abbia un inizio chiaro e una fine chiara; ciascuno dei partecipanti deve raccontare un pezzo del racconto o inserirvi le proprie 
idee. Tempo di debriefing.

9) INCONTRO SU LGBTQIA+ CON IL TRAINER S. BERTOLINO DI GIOSEF TORINO
Gli studenti della IV classe G incontrano Sara Bertolino dell’organizzazione Giosef Torino, attivista,  educatrice e  formatrice. 
Un’opportunità per i partecipanti di approfondire dubbi e domande sulla comunità LGBTQIA+.

10) SPETTACOLO TEATRALE
La classe è divisa in quattro gruppi. Ogni gruppo pesca due personaggi, due luoghi, un oggetto e una carta speciale. 
Ogni gruppo crea una storia usando un “canovaccio”, uno strumento di improvvisazione teatrale, e poi la mette in scena. 
Tempo di debriefing e discussione finale sull’intero processo effettuato. 
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Relazione delle attività

Uno dei problemi principali era lo spazio all’interno della scuola. In quasi tutte le fasi, almeno fino al sesto incontro, le 
attività si sono svolte in diversi spazi per esigenze organizzative della scuola, a volte è stato necessario svolgere le attività 
in corso. Sebbene i tempi rischiassero di essere compromessi, i partecipanti hanno sviluppato una grande adattabilità e 
collaborazione in modo che le attività potessero essere svolte. A volte il disegno delle carte, a causa della mancanza di 
tempo, è stato terminato all’inizio della fase successiva.

La sequenza delle attività e gli esercizi scelti dall’animatore giovanile sono stati funzionali al processo. Il tema LGBTQIA+, 
liberamente scelto dai partecipanti, è stato una sfida sia per il facilitatore che per i partecipanti, e ha richiesto studio e 
attenzione costanti.

La scelta della carta speciale è stato forse il punto più complicato del processo. Il modo migliore per identificarlo è stato 
anche il modo più semplice: iniziare a utilizzare il mazzo di carte, raccontare le storie e trovare gli elementi narrativi che 
hanno difficoltà, trama di torsione e caratteristiche specifiche del tema scelto. In questo senso, i partecipanti hanno scelto 
di creare una carta speciale che riguardava principalmente “gli eventi”.

L’ultimo incontro si è svolto nell’aula scolastica ed è stato dedicato allo storytelling teatrale con il mazzo di carte. 
Il risultato è stato eccellente, sia creativo che esecutivo. In un caso la storia stava andando in una situazione bloccata 
nella seconda parte, ma alla fine si è svolta una trama di svolta inaspettata, una rivelazione che ha dato nuovi significati e 
cambiato il corso del racconto: è stata una grande narrazione. L’intero gruppo ha mostrato interesse per le storie dei loro 
compagni di classe. 

In realtà, l’incontro con Sara Bertolino si è rivelato importante perché ha influenzato la costruzione delle storie stesse: 
mettere in discussione gli stereotipi, l’apertura a diversi punti di vista, le questioni legate all’adozione o al cambiamento del 
sesso. 
Ogni gruppo si è anche impegnato a trovare oggetti di scena, oggetti trasfigurati semplici e quotidiani e a costruirli da soli. 
Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno espresso soddisfazione per il workshop, che si è concluso nel migliore dei 
modi.
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2.2 - Lettonia

descrizione delle attività

1) CONOSCERSI 
Ogni persona ha un foglio di carta A4 e un pennarello e scrive il suo nome su di esso (da qualche parte nell’angolo, solo 
per sapere più tardi di chi è la carta); la musica suona, i partecipanti si muovono passando i fogli l’uno all’altro in un modo 
diverso; quando la musica si ferma, ognuno disegna una parte del ritratto della persona.

2) INFORMAZIONI GENERALI SUL MAZZO DI CARTE
Presentazione di mazzo di carte creato da altri, dopo di che ai partecipanti è stato chiesto di scegliere quattro carte del 
mazzo e creare una storia spontaneamente aggiungendo gradualmente nuove idee una per una.

3) PORTARE A DISEGNARE OGGETTI
I partecipanti lavorano in coppia e fanno brainstorming sui personaggi e scrivono i loro nomi sui piccoli pezzi della carta, 
i partecipanti scelgono i foglietti di carta uno per uno e mimano il personaggio scelto, gli altri devono indovinare quale 
carattere è.

4) DISEGNARE CARTE CARATTERE
I partecipanti scelgono 3 caratteri dall’elenco realizzato e li pescano sulle carte.

5) PORTARE A DISEGNARE OGGETTI
1. diversi oggetti vengono messi sul tavolo; ogni studente deve scegliere uno degli oggetti e dargli un potere magico; poi 
ogni studente mima il potere dell’oggetto scelto, l’altro deve indovinarlo; 2. gli studenti fanno brainstorming sugli oggetti, 
il facilitatore li scrive sulla lavagna; gli studenti lavorano in gruppo, ogni gruppo sceglie 3 oggetti dall’elenco e gli studenti 
recitano gli oggetti scelti per movimenti o come statue, gli altri devono indovinare gli oggetti.
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6) CARTE OGGETTI DA DISEGNO 
I partecipanti pescano gli oggetti scelti sulle carte.

7) PORTARE IN LUOGHI DA DISEGNO
1. Il facilitatore nomina un’azione, gli studenti devono nominare un luogo in cui questa azione potrebbe accadere; 2. discus-
sione in gruppi su come gli oggetti scelti potrebbero aiutare in ogni situazione; 3. Il facilitatore mostra diverse immagini di 
luoghi diversi sullo schermo, i partecipanti riconoscono i luoghi e suggeriscono cosa potrebbe essere successo; 
4. discussione in gruppo su come i loro oggetti magici scelti potrebbero aiutare in ogni situazione e presentare idee a tutto il 
gruppo di studenti; 5. i partecipanti discutono i problemi che hanno osservato nella loro vita quotidiana, il facilitatore fa un 
elenco dei problemi menzionati.

8) DISEGNARE POSTI SULLE CARTE
I partecipanti lavorano in gruppi di tre persone, decidono quali tre luoghi disegnare sulle loro carte e disegnano i luoghi 
scelti sulle carte.

9) ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO
Gli studenti scrivono 3 fatti su se stessi, 2 fatti dovrebbero essere veri e uno dovrebbe essere falso. I partecipanti leggono ad 
alta voce i loro fatti scritti e gli altri cercano di indovinare quale fatto è falso da argomenti a sostegno della loro opinione. 
La persona che ha scritto i fatti concorda o non è d’accordo dando i suoi argomenti opposti.

10) CREARE STORIE
I partecipanti lavorano in gruppi di tre persone e usano il proprio mazzo di carte per creare storie; i partecipanti presentano 
le loro storie a tutto il gruppo.

11) PIANIFICAZIONE DI STORIE FOTOGRAFICHE
 1. I partecipanti lavorano in gruppi di tre persone e scelgono le carte: personaggi, oggetti, luoghi del set di carte creato 
dagli studenti per le loro storie fotografiche; condividono le idee su cosa potrebbe essere la loro storia; 2. scrivono una breve 
bozza delle loro storie e decidono di quali oggetti di scena, costumi ecc. avranno bisogno per scattare le loro storie 
fotografiche e impostare i compiti a casa per prepararsi a scattare foto durante l’ultimo workshop.

12) PRESENTARE LE IDEE DELLE STORIE FOTOGRAFICHE
I partecipanti presentano le loro idee sulle storie fotografiche a tutto il gruppo.

13) ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO
Un’attività di comunicazione non verbale chiamata “Village”- 10 minuti: gli studenti si muovono in una stanza dove sono 
autorizzati a sedersi, camminare, dormire, ma senza parlare; gli studenti sentono i loro corpi, le emozioni, i  sentimenti e il 
posto in cui si trovano: fisico e sociale. Dopo 10 minuti condividono i loro sentimenti ed emozioni a tutto il gruppo.

14) CREARE STORIE
I partecipanti usano il proprio mazzo di carte fatto per riscaldarsi per la narrazione prima di iniziare a creare le loro storie di 
fotografiche.

15) CREAZIONE DI STORIE FOTOGRAFICHE
Gli studenti lavorano in tre gruppi in diversi luoghi della scuola (scelti da soli) - il 1 ° gruppo crea una storia fotografica sul 
tema “Libertà” recitando  scene in cui usano oggetti di scena e costumi definiti e preparati prima (che erano i compiti del 
precedente workshop); il 2 ° gruppo crea una storia fotografica sull’argomento “Bullismo” agendo da soli con oggetti di 
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scena che hanno a portata di mano nel momento in cui stanno svolgendo il compito; il 3° gruppo crea una storia 
fotografica in modalità di un fumetto disegnato sulla lavagna e poi scatta foto degli scatti comici. Il gruppo lavora 
sull’argomento “Generation gap”. 

16) PRESENTAZIONE DELLE STORIE FOTOGRAFICHE  
Tutti i partecipanti tornano nella sala workshop e presentano le loro storie a tutto il gruppo.

17) FEEDBACK DEGLI STUDENTI
Cosa puoi imparare da ciascuna delle storie fotografiche? Hai avuto qualche difficoltà durante la creazione della tua storia 
fotografica? Come ti sei sentito all’inizio, nel mezzo e alla fine del processo di creazione? Cosa ti è piaciuto di più nella 
creazione della tua storia fotografica?

18) COMPILAZIONE DEL MODULO DI VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI.   

relazione delle attività

L’atmosfera informale ha aiutato i partecipanti a sentirsi liberi e li ha resi coinvolti più attivamente. Elementi di giochi li 
aiutano a comprendere meglio gli obiettivi, i compiti del progetto, del metodo di narrazione stesso e dei suoi risultati. 
Le attività scelte hanno contribuito a unire i partecipanti e a sentirli come un gruppo.

I workshop sono stati divisi in 4 fasi, c’è stato un giorno - prima vacanza scolastica e i partecipanti si sono sentiti un po 
‘disturbati dal goderne a casa. Poiché non era inclusa l’attività energizzante, i partecipanti hanno partecipato abbastanza 
passivamente all’inizio. Passo dopo passo si sono svegliati e in seguito sono stati coinvolti nelle attività con grande 
interesse. Soprattutto gli piacevano le attività in cui dovevano usare i loro corpi per mimare un personaggio o un potere 
magico di un oggetto. Sembravano abbastanza interessati a discutere i problemi generali della vita quotidiana. 

L’atmosfera informale li ha fatti sentire più aperti di quanto sarebbe stato se fossero rimasti a scuola in una normale 
giornata scolastica. È stato facile per i partecipanti proporre diverse situazioni in quanto il tema dell’inclusione è attuale, 
ma non riuscivano a parlare apertamente della loro esperienza personale. Hanno scelto di esprimerlo attraverso  personaggi 
fantasy e dei cartoni animati quando hanno suggerito le loro idee sui personaggi, gli oggetti e i luoghi.

Ai partecipanti è piaciuto molto creare storie che si basavano sul mazzo di carte. Hanno apprezzato il processo di scrittura 
più del processo di ascolto degli altri, che è ancora più importante del workshop se parliamo di inclusione e accettazione 
degli altri punti di vista. Gli studenti erano davvero coinvolti nell’ideare le loro storie fotografiche, che sembrava per loro la 
parte più interessante dei workshop. Hanno facilmente diviso le responsabilità tra i compagni di gruppo per preparare tutte 
le cose necessarie per il prossimo workshop quando avrebbero scattato storie fotografiche. È stato interessante vedere 
come hanno scelto il modo e l’approccio di creare le loro storie fotografiche.

L’ultimo giorno è stato dedicato alla creazione di storie fotografiche. Aiuta se dai ai partecipanti un po ‘di tempo e spazio 
per stare da soli nel loro gruppo, senza guardarli. Li incoraggia a trovare idee originali su cosa mostrare e come mostrare 
l’argomento scelto :c’erano 3 storie fotografiche diverse e tre approcci diversi e quindi li rendevano più interessanti. 
Se necessario, possiamo aiutarli con alcune domande aperte o incoraggiarli a considerare diversi problemi non solo dal 
punto di vista personale, ma anche da quello globale. È importante fissare il termine per l’esecuzione dell’attività, altrimenti 
il processo può diventare troppo lungo.
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2.2 - Ungheria

descrizione delle attività

Abbiamo deciso di dividere prima i giovani in 3 gruppi diversi. Poi ogni gruppo ha dovuto scegliere un argomento e discutere 
di alcuni aspetti. Dopo aver trascorso a sviluppare ogni carta più o meno 3  ore, il leader del gruppo ha posto prima alcune 
domande pertinenti per capire di più. In primo luogo, abbiamo sviluppato le schede personaggio, con l’aiuto di una 
presentazione, in cui i giovani collegavano le immagini con le storie. Poi abbiamo parlato di personaggi comuni nei film e 
di ciò che rende un buon personaggio, sono per lo più esseri umani o qualcos’altro? In secondo luogo, nella scheda d’azione 
abbiamo parlato di fiabe comuni. La carta del luogo era la più semplice in quanto i giovani usavano rapidamente esempi di 
vita reale. Con l’oggetto siamo stati in grado di capire quanti modi diversi possono essere utilizzati, abbiamo cercato di 
pensare all’esempio più pazzo e all’oggetto magico. I giovani stavano principalmente pensando ai film di fantascienza e 
meno ai libri per ragazzi, il che era piuttosto interessante da vedere.

PERSONAGGI
I partecipanti vedono alcune foto, scelte dal facilitatore del workshop. Ogni foto rappresenta un luogo diverso. 
Il compito dei partecipanti è quello di scegliere una delle foto e dire dove potrebbe essere e perché il fotografo ha deciso di 
farla. Ogni luogo contiene elementi fondamentali che caratterizzano una storia: suggerisce un contesto sociale, un tempo  
cronologico  e una posizione geografica (realistica o fantastica). Il compito successivo è provare a creare una storia e i
ncludere tutte le immagini  se  possibile. Se pensi all’argomento, che tipo di personaggi sono esistenti? Per creare 
personaggi spesso pensiamo alla persona reale, in quanto è più facile.

LUOGO
Abbiamo discusso le seguenti domande: 
Qual è il tuo posto preferito sulla Terra? Dov’è un posto dove vorresti viaggiare? Ti piace dove vivi?
Preferisci luoghi reali o immaginari? Se pensi all’argomento, quali sono i soliti posti?

La scuola e le aule erano luoghi molto popolari, e  anche quelli realistici. Non erano nemmeno i più semplici, ma con il 
tempo, i partecipanti sono diventati più attivi. Non ne hanno discusso tanto tra loro nel gruppo, ognuno si è concentrato da 
solo.
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OGGETTO
Abbiamo discusso le seguenti domande:
Qual è il tuo oggetto preferito, perché? Che tipo di oggetto può essere veramente utile? In quanti modi è possibile utilizzare 
un oggetto?
Guardate la tabella, con quanti oggetti stiamo lavorando al momento?

Chiudi gli occhi e avrai un oggetto in mano. Cerca di capirlo!

I ragazzi avevano molte idee e avevano bisogno di pensare molto e decidere quale vorrebbero disegnare. Hanno anche 
cercato di decidere insieme chi avrebbe dovuto disegnare quale, per avere ogni oggetto che volevano usare per la creazione 
della storia.

AZIONE
Abbiamo discusso le seguenti domande:
Cerca di ricordare nella tua fiaba preferita, che tipo di azioni magiche ci sono? 
Nella tua vita quotidiana, cos’è un’azione comune?
Prova prima a pensare a cose davvero semplici e facili, è più facile avere più idee!
Condividi le tue idee finora e l’opinione l’uno con l’altro, aiuta i tuoi compagni di gruppo.

La scelta dell’azione è stata più difficile della carta obiettivo o del personaggio, in quanto non era qualcosa di reale, i ragazzi 
avevano bisogno di usare la loro creatività o esempi da libri o film, e avevano bisogno di molto tempo.

relazione delle attività

USO DELLE CARTE / STORY TELLING
In primo luogo, poiché tutti hanno disegnato almeno 4 carte e il compito è sembrato essere stato difficile, abbiamo deciso 
che ogni persona con le proprie carte può creare e scrivere una storia. Quando hanno finito, l’hanno letto ad alta voce al 
proprio gruppo.
In secondo luogo, i gruppi hanno messo insieme le proprie carte e ne hanno scelte alcune, creato le storie e le hanno 
annotate. In terzo luogo, abbiamo messo insieme tutte le carte e ogni gruppo ha creato una storia. Per lo più il tema era la 
difficoltà a scuola.

TEATRO:
Abbiamo creato 3 piccoli gruppi. Da ogni gruppo una persona è andata al tavolo dove c’erano tutte le carte capovolte. La 
persona sceglie una carta da ogni mazzo e torna al gruppo. Poi ogni gruppo ha discusso la carta scelta in modo casuale 
per 15 minuti e poi hanno avuto altri 10 minuti per creare una scena teatrale. Poi hanno deciso chi andrà per primo, e tutti 
hanno prestato attenzione a ogni gruppo. Inoltre abbiamo creato le storie fotografiche. Alla fine abbiamo cercato di capire le 
storie originali e i ragazzi si sono dati consigli l’un l’altro.

Gli è piaciuto molto, quindi abbiamo deciso di fare più storie, ma con lo stesso gruppo. L’insegnante ha anche partecipato e 
aiutato con un ragazzo che ha molte difficoltà. 

Non è stato facile per i bambini con disabilità parlare e scrivere l’intero compito, avevano bisogno di molto aiuto da parte dei
facilitatori, ma si sono divertiti molto. Per quanto ci riguarda, si sono divertiti di più a fare il teatro, perché era più divertente 
e più facile per loro.
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2.4 - Paesi Bassi

descrizione delle attività

Insieme a uno degli studenti che stava assumendo un ruolo di primo piano nell’organizzazione del workshop e del preside, 
avevamo deciso di organizzare 3 workshop a novembre e dicembre. I primi due workshop avrebbero richiesto 4,5 ore e il 
terzo workshop avrebbe preso 6 ore.

Primo workshop:

1) INTRODUZIONE DEL PROGETTO E TEAM BUILDING
Abbiamo iniziato il primo workshop con un’introduzione del formatore e di tutti i partecipanti. Dopo di che abbiamo fatto un 
disegno di ritratto - gioco di team building, in cui ogni persona disegna parte del ritratto di un altro partecipante e alla fine 
ottiene un ritratto disegnato da molte persone diverse.

2) TEORIA DELLA NARRAZIONE E DEL VIAGGIO DEGLI EROI
La seconda parte del workshop è iniziata con una presentazione della teoria di base sullo storytelling e i diversi elementi 
importanti nelle storie. Inoltre  abbiamo esaminato la teoria del “Viaggio degli eroi”, che spiega perché la maggior parte 
delle storie nel mondo ha la stessa struttura. Abbiamo usato la teoria “Heroes Journey” per guardare in piccoli gruppi per 
conoscere bene le storie in libri o film. Con la teoria abbiamo analizzato alcune storie per vedere quali elementi esistono in 
ciascuna.

Secondo workshop:

3) PERSONAGGI
Per le attività del personaggio abbiamo usato alcune immagini interessanti da Internet, dove gli studenti dovevano pensare 
e descrivere cosa c’era dietro l’immagine. Chi o cosa vedi e in quale parte della storia è scattata questa foto? Gli studenti 
hanno scritto piccole storie e le hanno presentate a tutto il gruppo.

4) POTERI MAGICI E OGGETTI
Per questo argomento  abbiamo usato l’attività di improvvisazione ‘Body theatre’. Dopo aver fatto 30 minuti di piccole attività 
di riscaldamento abbiamo iniziato con l’attività principale. Gli studenti entravano nel cerchio uno per uno e pensavano a un 
oggetto magico e avrebbero poi dovuto rappresentare come funzionano gli oggetti. Poi un altro studente avrebbe preso il 
controllo della recitazione e avrebbe detto: ‘Sì, ma si può solo fare ....... con esso’, e avrebbero raffigurato come questo ha 
cambiato l’oggetto.

5) TEMA DEL MAZZO, DECIDERE PERSONAGGI E POTERI / CARTE OGGETTI
Infine, gli studenti si sono divisi in due gruppi per realizzare due mazzi separati di carte. I gruppi hanno pensato a un tema 
per il loro mazzo di carte e annotato su carta quali 10 personaggi e 10 oggetti / poteri magici vogliono usare.
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Terzo workshop:

6) EVENTI
Per le carte evento abbiamo visto insieme alcuni film di animazione “brevi”. Alcuni di questi film sono davvero brevi e 
mostrano solo una parte di una storia. Dopo aver visto un cortometraggio, gli studenti divisi in gruppi di due, hanno scritto 
un racconto su un evento. L’evento è stato collegato alla breve animazione vista, perché è stato l’evento a portare alla storia 
nell’animazione o un evento iniziato dopo la fine dell’animazione.

7) LUOGHI
Per le carte sui luoghi abbiamo utilizzato un’attività chiamata “Photovoice”. In questa attività gli studenti prendono una 
figura giocattolo in miniatura e la loro fotocamera per smartphone ed escono dalla classe. Trovano un ambiente in cui 
possono posizionare la figura e poi fare  un’immagine che racconta una certa storia. La prospettiva del giocattolo crea una 
storia completamente diversa dell’ambiente circostante. 
Gli studenti sono andati individualmente o in piccoli gruppi e hanno inviato le foto al formatore. Più tardi abbiamo guardato 
le foto insieme su un proiettore

8) DECIDERE LUOGHI E CARTE EVENTO
Gli studenti sono tornati nei due gruppi di mazzi di carte e hanno deciso quali sarebbero state le 10 carte evento e le 10 
carte località.

9) DISEGNARE TUTTE LE CARTE
I due gruppi hanno disegnato tutte le carte per i loro due mazzi. Gli è piaciuto molto disegnare le carte e sono uscite davvero 
belle, ma questo ha richiesto molto più tempo di quanto originariamente previsto. Abbiamo deciso con il gruppo di 
pianificare un altro workshop dopo le vacanze di Natale per finire di giocare con le carte.

Quarto workshop:
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Alla fine abbiamo dovuto organizzare un quarto workshop di 3 ore a gennaio 2020, perché gli studenti hanno impiegato 
molto più tempo a disegnare le carte nel 3 ° workshop. Ciò significava che avevamo bisogno del quarto workshop per avere 
abbastanza tempo per giocare con le carte e avere una buona valutazione.

10) GIOCARE CON LE CARTE
Gli studenti usavano in diversi round e in piccoli gruppi i mazzi di carte creati. Dopo alcuni round, gli studenti cambiavano e 
usavano  anche il mazzo di carte dell’altro gruppo.

11) VALUTAZIONE
Abbiamo concluso l’intera serie di workshop facendo una valutazione con gli studenti. Abbiamo esaminato i diversi 
workshop, il contenuto  e il gruppo stesso. Anche gli studenti si sono presi il tempo di compilare il modulo di valutazione 
dei workshop.

relazione delle attività

All’inizio abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare una scuola che volesse partecipare a questo progetto e che volesse 
ospitare il workshop per i loro studenti. Fortunatamente, siamo entrano in contatto con la Scuola Democratica ed erano 
davvero entusiasti di unirsi a questo progetto. Tuttavia, ciò ha portato a meno tempo per poter realizzare i laboratori per la 
scuola. Per questo motivo abbiamo deciso con la scuola di organizzare 3 workshop separati. Guardando indietro all’intero 
processo, sarebbe stato meglio avere laboratori più brevi, perché alcuni dei workshop erano piuttosto intensi e lunghi per 
gli studenti.

Il facilitatore dei workshop ha deciso di trascorrere gran parte del primo workshop per dare la teoria alla base dello 
storytelling e di come si costruiranno le storie. Per alcuni studenti questa non era una nuova informazione e ha reso il primo 
workshop un po’ noioso per loro.  Gli studenti hanno successivamente suggerito di trattare questo argomento in minor 
tempo e solo nel 2 ° workshop. Il primo workshop dovrebbe essere davvero focalizzato nel divertirsi e fare qualcos’altro, 
come l’improvvisazione, per dare una sensazione diversa in una normale giornata scolastica. In questo modo un maggior 
numero di studenti sarebbe ispirato a partecipare ai workshop.

Agli studenti piacevano molto le parti in cui potevano usare la loro immaginazione e scrivere storie da soli. È stato 
interessante vedere che alcuni studenti preferiscono fare di più per farlo da soli e hanno davvero la possibilità di entrare in 
profondità nel proprio processo creativo individuale. Tuttavia, ad altri studenti piace molto di più farlo insieme a qualcun 
altro perché potrebbe aiutarli a stimolare la creatività. Come facilitatore del workshop è davvero utile prestare attenzione a 
questo aspetto per esaminare le esigenze specifiche dei partecipanti.

Il teatro di improvvisazione era uno degli elementi del programma che gli studenti hanno apprezzato di più. Alcuni di loro 
avevano esperienza con il teatro, ma anche per gli studenti che non hanno avuto esperienza con esso, è stato bello 
partecipare. Dal momento che non avevamo un gruppo davvero grande di giovani, era uno spazio sicuro per recitare cose 
diverse senza sentirsi timidi o imbarazzati.

Infine, nel piano originale del workshop abbiamo davvero sottovalutato il tempo necessario per disegnare le carte. 
Soprattutto perché alcuni dei partecipanti sono davvero bravi e hanno realizzato piccole opere d’arte per ogni carta. Questo è 
stato davvero entusiasmante da vedere e rende il mazzo di carte davvero bello, ma significa anche che gli studenti 
trascorrono molto tempo a disegnare solo una carta. In futuro è bene pianificare più tempo per questo, o decidere di non 
fare di nuovo due mazzi separati con un gruppo di circa 12 persone.
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3.  valutazione e impatto del primo

 workshop nazionale

3.1 - Italia

a) valutazione del formatore

Su una scala da 1 a 10 nell’ambito di una serie di 10 riunioni.

PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione è sempre stata molto alta (circa 7 e 8), con un picco nelle ultime due fasi.

CONSAPEVOLEZZA:
La consapevolezza è cambiata nel tempo e a seconda delle circostanze (a volte intorno alle 6, per poi salire a 8). 
Per alcuni di essi il tema scelto dalla maggior parte dei partecipanti era lontano dalla loro vita quotidiana. Ma durante il 
processo c’è stata una grande comprensione e un aumento della consapevolezza.

DIALOGO:
Il gruppo era già consolidato prima del workshop. Tuttavia, le attività hanno impostato diversi tipi di relazioni. Il dialogo non 
è mai mancato realmente (sempre intorno alle 7 e 8), ma è diventato un aspro confronto in alcune situazioni (5-6) in cui i 
partecipanti si sono opposti alle loro opinioni sui diritti della comunità LBTQIA+. Negli ultimi incontri il dialogo è stato ricco 
e importante.

PENSIERO CRITICO:
Il pensiero critico era in media di circa 7. In alcune occasioni hanno messo in dubbio alcune certezze, altre hanno messo in 
discussione quelle di altri, ma sempre rispettandosi a vicenda.

PROSPETTIVE: 
Una curiosità insaziabile ha permesso alla maggior parte dei partecipanti di cercare nuove prospettive e nuovi punti di vista 
(in media 8).

RICONOSCIMENTO RECIPROCO: 
C’è sempre stata una grande comprensione delle storie e delle emozioni altrui (a volte fino a 9).
Ambiente di apprendimento: era il parametro più variabile di tutti, da 6 a 9 in base alle condizioni. In generale, tuttavia, i 
partecipanti hanno basato molte delle loro riflessioni su uno scambio reciproco di conoscenze, anche se non erano sempre 
disponibili a farlo.

ASCOLTO ATTIVO: 
C’è sempre stato un grande ascolto attivo nelle storie e nelle opinioni degli altri (in media 8), soprattutto nelle ultime fasi 
(9).

DINAMICHE DI GRUPPO: 
Il gruppo, avendo già una propria storia e la propria rete di relazioni, ha sempre mostrato una ricca dinamica complessa e 
talvolta anche esorbitante (8 con un massimo di 10 nell’ultima fase).
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b) valutazione degli insegnanti

PARTECIPAZIONE: 
Gli studenti sono apparsi davvero motivati e interessati alle attività del progetto e hanno sempre partecipato più attivamente 
che durante le lezioni programmate.

CONSAPEVOLEZZA: 
Tutti gli studenti appaiono particolarmente rispettosi l’uno verso l’altro e non si sono mai notati comportamenti ostili tra 
loro. 

DIALOGO: 
Gli studenti che di solito non si esprimono durante le lezioni, hanno letto ad alta voce storie che hanno inventato e hanno 
partecipato in modo attivo.

PENSIERO CRITICO:
Un ampio gruppo ha esaminato le proposte e il parere degli altri, discutendo idee e fornendo dettagli sui loro pensieri per-
sonali, dimostrando un miglioramento del pensiero critico.

PROSPETTIVE:
Inventando le storie e scegliendo i personaggi sono diventati più consapevoli della vita e dei punti di vista degli altri.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO:
Costruendo storie in gruppi hanno avuto l’opportunità di discutere le proprie esperienze e di collegare la propria vita agli 
eventi mutevoli della loro narrazione. 

FEEDBACK GENERALE
Si è notato una crescente motivazione nel frequentare la scuola in generale, nel migliorare le competenze nell’esprimersi, 
anche oralmente di fronte agli altri e nel completare i compiti assegnati. Sono stati anche facilmente impegnati in varie 
attività orali e scritte, dimostrando un atteggiamento fortemente positivo.

Non mi aspettavo che gli studenti sarebbero stati così coinvolti nella scrittura e avrebbero considerato così seriamente i 
temi riguardanti la diversità. È stato inoltre particolarmente impressionante vedere che gli studenti più deboli delle mate-
rie scolastiche di apprendimento, non si sono mai rifiutati di prendere il loro turno e di partecipare alle diverse proposte, 
dimostrando competenze creative, difficili da riconoscere nel solito lavoro di classe.

Il progetto è stata un’esperienza potente per la mia classe e il mio insegnamento. Sono sicura che il lavoro successivo di 
alcuni studenti con classi più giovani sarà un feedback meraviglioso per il workshop che abbiamo appena completato.
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C) valutazione partecipanti

Domande in una scala da 1 a 5, compilate dopo la fine del workshop.

PARTECIPAZIONE:
La maggior parte dei partecipanti ne mette 4, che significa che il coinvolgimento è sempre stato abbastanza alto.

CONSAPEVOLEZZA: 
Ogni partecipante ha inserito le proprie opinioni. Il tutto è estremamente vario, tendenzialmente quando la consapevolezza è 
su se stessi il numero si attesta intorno a 4 o 5, mentre in alcuni casi il rapporto con gli altri (6 su 17 schede di valutazione 
compilate) è intorno a 2 o 3, il che significa che all’interno del gruppo non sempre è stata riconosciuta. Alcuni dei parteci-
panti hanno affermato di aver cambiato idea o di aver compreso meglio alcuni aspetti precedentemente oscuri.

DIALOGO:
La maggior parte dei partecipanti ha riscontrato un buon livello di dialogo (da 4 a 5), anche se alcuni di loro (3 studenti) 
hanno messo 1 o 2
specificando che erano stati un po’ sottovalutati da altri studenti in alcune occasioni di confronto su LGBTQIA+. 
Chi ha messo un punteggio basso scrive di aver avuto anche difficoltà con il tema scelto, ritenendolo molto lontano dal 
proprio punto di vista anche alla fine del processo, ma non per questo senza interesse.

FEEDBACK GENERALE:
In considerazioni di carattere generale, la maggior parte dei partecipanti ha specificato di aver apprezzato alcune attività 
e altre meno, in base ai propri interessi personali: la maggior parte di loro ha scelto il teatro, ma anche la narrazione, la 
discussione o la scrittura.

In alcuni casi, a loro avviso, si potrebbero utilizzare alcuni esercizi svolti nel lavoro con i bambini (perché il loro percorso di 
studi è anche un lavoro educativo con i bambini). 

Alcuni partecipanti (3 di loro) hanno espresso di avere problemi con un argomento che all’inizio non capivano, ma che 
durante il processo, grazie al rapporto con gli altri e alle attività, si sono sentiti più coinvolti.

Nota dell’operatore giovanile: non c’è stato tempo sufficiente per completare la scheda di valutazione (forse eccessivamente 
lungo). Grazie alla professoressa Facciotto è stato possibile farlo al di fuori degli orari di laboratorio nell’aula informatica 
della scuola.
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3.2 - Lettonia

a) valutazione del formatore

PARTECIPAZIONE:
A mio parere, il workshop di 15 ore è un tempo troppo breve per raggiungere cambiamenti o sviluppi molto importanti nella 
partecipazione degli studenti. Tuttavia, le discussioni con gli studenti che hanno partecipato al workshop Fairy Tales Life 
dimostrano che hanno capito quanto sia importante avere un’adeguata autostima e fiducia in se stessi per partecipare con 
successo alle attività scolastiche quotidiane. Hanno capito che ogni singolo partecipante ha un grande ruolo nel lavoro di 
gruppo di successo. Si vede che gli studenti più introversi hanno ricevuto incoraggiamento ad esprimere le loro opinioni. 
L’atteggiamento di un partecipante è cambiato molto, è diventato più determinato e ha iniziato a mostrare più capacità di 
leadership.

CONSAPEVOLEZZA:
Potrei dire che il workshop ha sviluppato le capacità sociali e personali di alcuni studenti. È emerso che alcuni studenti 
che non hanno comunicato abbastanza spesso tra loro prima dei workshop, ma che stavano collaborando come compagni di 
gruppo nei workshop, ora si sono avvicinati e sono interessati a entrare in contatto tra loro dopo la fine del workshop. 
Si incontrano più spesso di prima solo per avere conversazioni durante le pause o dopo la scuola. Non direi che sono 
diventati più curiosi verso le storie e le prospettive personali degli altri giovani, ma sono diventati più coraggiosi nel 
condividere le loro storie e prospettive, hanno trovato qualcosa di comune l’uno con l’altro. Quando gli studenti hanno 
l’opportunità di condividere le loro storie durante le lezioni, vedo che alcuni studenti sono più entusiasti di farlo.

DIALOGO:
Nelle mie lezioni, alcuni studenti sono diventati più aperti nelle discussioni con me come insegnante. Tuttavia, succede a un 
certo punto. Se parliamo della loro apertura con i compagni di classe, dipende dalla loro consapevolezza sull’argomento che 
devono  discutere e dalla capacità del loro compagno di classe di tollerare / accettare l’opinione espressa. L’ambiente di 
apprendimento abbastanza formale a scuola e il gran numero di studenti della classe non li aiutano ad aprirsi tanto quanto 
lo fanno in gruppi più piccoli o come potrebbero farlo durante il workshop Fairy Tales Life, dove lavoravano in gruppi più 
piccoli in ambiente non formale. Penso che sia più facile per loro condividere le loro opinioni e prospettive in gruppi più 
piccoli e con gli studenti che hanno interessi, opinioni e prospettive.

PENSIERO CRITICO:
Gli studenti sono più in grado di identificare i problemi e suggerire soluzioni se c’è un compito o un’attività relativa a scuola. 
Sono stati più incoraggiati a discutere le questioni sollevate per trovare la soluzione per un problema reale o immaginario. 
A mio parere, sono meno critici nei confronti di altre opinioni, ma più critici nei confronti delle proprie. Non posso dire se si 
stanno interrogando di più, ma è vero che mi stanno interrogando di più come insegnante.



23

b) valutazione degli insegnanti

PROSPETTIVE:
In effetti, gli studenti a questa età possono riconoscere le proprie e altre prospettive e sono in grado di vedere le cose da 
una prospettiva diversa o nuova, ma possono anche essere facilmente influenzati dalle opinioni e dalle prospettive degli 
altri. Non sempre hanno argomenti sufficienti per sostenere le proprie opinioni e prospettive o non si sentono molto forti / 
sicuri di dimostrare le proprie opinioni e prospettive che portano a cambiare le proprie. Quindi non posso dire di aver notato 
cambiamenti o sviluppi nel modo in cui gli studenti riconoscono le proprie prospettive o altre prospettive dal workshop. 
In alcuni casi, quando una discussione arriva a questo certo  punto, sono in grado di entrare nella pelle di un altro e vedere 
le cose da una prospettiva diversa o nuova. Tuttavia,  è difficile  identificare quando succede veramente e quando lo fanno 
solo perché dovrebbero farlo.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO:
Non direi che i workshop di Fairy Tales Life hanno apportato un grande cambiamento nella capacità degli studenti di 
collegare altre storie alla propria o li hanno fatti diventare più consapevoli che i problemi descritti nelle storie sono 
facilmente correlati ai loro problemi di vita quotidiana. Questi problemi vengono regolarmente insegnati anche a scuola.  
Almeno il workshop li ha fatti pensare di più al riconoscimento reciproco e all’empatia verso gli altri. Quando si tratta di 
diversi punti di vista o prospettive nelle attività scolastiche, alcuni di questi studenti che partecipano alle discussioni 
potrebbero prima di tutto iniziare a pensare piuttosto che forzare le proprie opinioni o prospettive o iniziare a criticare gli 
altri.

FEEDBACK GENERALE:
Come insegnante di lingue ho osservato che questi studenti sono diventati più interessati alla scrittura di storie, hanno 
trovato un altro uso del metodo di scrittura della storia. A volte sono quelli che propongono di fare questa attività di 
scrittura di storie di Fiabe Vita nelle lezioni. Naturalmente, il loro scopo non è quello di scrivere una storia per risolvere un 
problema, ma solo di farlo per divertimento. È compito dell’insegnante guidare il processo di narrazione in modo che insegni 
qualcosa agli studenti  coinvolti. Per scopi educativi è un buon modo per insegnare loro indirettamente i problemi di 
tolleranza e inclusione.

È stato un po’ sorprendente quando in un workshop c’erano giovani che erano nuovi nel gruppo, è successo che i giovani che 
avevano già partecipato ai precedenti incontri, hanno mostrato risultati molto più veloci e creativi nella creazione di storie 
rispetto ai nuovi partecipanti. 

Condividere opinioni e prospettive fa parte della vita quotidiana degli studenti a scuola, soprattutto se si tratta di 
apprendimento delle lingue. Quindi  posso concludere che il workshop di 15 ore offerto dal progetto Fairy Tales Life è un 
tempo troppo breve per dire che ha avuto un grande impatto sul cambiamento delle opinioni, delle prospettive o 
dell’atteggiamento degli studenti verso altre opinioni e prospettive. È solo uno dei modi per educarli accanto ai compiti 
scolastici che sono stati fatti per anni. Direi che questo workshop è stato più o meno solo una campagna a breve termine 
che ha fatto sì che studenti e insegnanti esaminino la questione in modo un po’ diverso. Come sappiamo, le campagne non 
apportano grandi cambiamenti, ma le attività a lungo termine lo fanno. Se il metodo viene utilizzato regolarmente, il tempo 
mostrerà se ci sono cambiamenti nell’atteggiamento, nelle opinioni e nelle prospettive degli studenti.
Per me come insegnante di lingue è uno dei tanti metodi da utilizzare nell’insegnamento delle capacità di storytelling, 
questa volta questo è il metodo che ha un valore aggiunto – insegnare indirettamente le abilità essenziali del 21 ° secolo 
come il pensiero critico, la tolleranza e l’inclusione. 
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C) Valutazione dei partecipanti

Per lo più i partecipanti hanno valutato l’impatto su di loro con un numero più alto, hanno mostrato di apprezzare l’attività, 
si sentivano inclusi e hanno preso parte al processo attivamente. Anche alcune risposte erano basse, mostrando che una o 
due ragazze si sentivano escluse. 
Quelle ragazze erano più giovani del gruppo. Dimostra che c’è bisogno di più lavoro nelle attività di team building, perché se 
qualcuno si sente escluso, è difficile condividere le loro storie. 

Le domande generali hanno mostrato che le risposte su ciò che gli studenti hanno apprezzato di più diverse parti dei 
workshop. A qualcuno piaceva disegnare e colorare, a qualcuno piaceva scrivere una storia e ad altri piaceva esprimersi e il 
fatto che gli altri li ascoltavano, ed era anche bello recitare e fare diverse attività energiche perché era qualcosa di diverso 
dalla routine quotidiana a scuola. Diversi studenti hanno detto che era davvero bello fare pause per il tè e avere qualcosa da 
mangiare. E soprattutto è stato bello fare qualcosa insieme.

A proposito della domanda su dove usare queste conoscenze i giovani hanno scritto che ora hanno acquisito una 
prospettiva diversa dalla scrittura e dalla creazione di storie. Che ora sarà più facile scrivere storie e li aiuterà a farlo meglio 
in letteratura. Inoltre, hanno detto che il gioco è un ottimo strumento da usare nel tempo libero. Aiuta a capire gli altri e 
crea  comprensione ed è divertente.
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3.3 - Ungheria

a) valutazione del formatore

PARTECIPAZIONE:
Nel questionario questo è sempre stato uno dei punteggi più alti, per lo più 10 su 10 e talvolta 9. I giovani hanno fatto tutti i 
compiti, hanno partecipato in modo molto attivo.

CONSAPEVOLEZZA:  
Era tra 5 e 9, il che significa che non per tutto il tempo i giovani potevano collegare le attività alle loro esperienze personali, 
ma per lo più era superiore a 7, quindi si può dire che di solito lo collegavano.

DIALOGO: 
Era tra i 6 e i 9, il che significa che abbiamo avuto le nostre sfide, ma con il tempo, per lo più tutti hanno iniziato a dire la 
propria opinione. Prima  hanno ritenuto che fosse obbligatorio rispondere alla mia domanda, poi è nato il dialogo.

PENSIERO CRITICO:
Era tra 6 e 8, ma il più delle volte era 8. Ciò significa, nel contesto ungherese, che i giovani hanno iniziato a porre domande 
non a me, ma anche l’uno all’altro.

PROSPETTIVE:
I giovani sono stati in grado di riconoscere una nuova prospettiva l’uno dall’altro principalmente come me, il formatore ha 
dato 7 su 10 tutto il tempo, quindi era abbastanza equilibrato, ma non perfetto.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO: 
I giovani erano empatici con le storie degli altri, ma spesso era solo 6 su 10 perché a volte non avevano pazienza con le 
prospettive dell’altro o non lo capivano.
Ambiente di apprendimento: era tra il 6 e l’8, ma tutto sommato l’ambiente era davvero buono ed eccitante, quindi era più 
basso forse per la mancanza di supporto a volte verso l’altro, come ai più piaceva competere con l’altro.

ASCOLTO ATTIVO:
Questa è stata solo una volta un 4 e più volte più alto fino alle 8, quindi significa che è stato misto, in base principalmente 
ai tempi delle attività, poiché a volte si sono stancati nel pomeriggio. 

DINAMICHE DI GRUPPO:
L’interazione è stata 5 e 10, cambiando anche ma soprattutto più che buona, ad esempio quando si usano le carte.
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b) valutazione degli insegnanti

PROSPETTIVE:
Sono cauti, curiosi e fanno meglio - sono ancora più comprensivi.

Si prestano maggiore attenzione l’uno all’altro, ascoltano le argomentazioni l’uno dell’altro e sono interessati all’opinione 
del loro partner. Per coloro che sono stati più difficili nell’accettare la differenza, sono arrivati ad accettarsi a vicenda 
attraverso il lavoro collaborativo e durante il workshop molte cose sono state presentate in modo diverso.

Il progetto li ha sicuramente avvicinati ancora di più. Fino ad allora, avevano discusso di “vita” adolescenziale, ma sono stati 
più diretti l’uno con l’altro fin dall’inizio del progetto. L’atmosfera familiare del fratello, il lavoro fuori dalla scuola, era molto 
amata l’opportunità di lavorare più liberamente.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO:
Il loro pensiero critico ha funzionato bene, finora - come adolescenti. Non mi ero reso conto che si interrogavano di più l’un 
l’altro e sulle loro opinioni guardando una situazione da una prospettiva diversa.

Dal momento che siamo una scuola con bisogni educativi speciali, i ragazzi accettano tutte le peculiarità e gli svantaggi! 
Sono consapevoli dei loro svantaggi, motivo per cui si sentono a proprio agio nella nostra scuola - perché sanno che avranno 
tutto l’aiuto necessario.

FEEDBACK GENERALE:
Si accettano ancora di più!

Nel nostro articolo di giornale scolastico sul progetto, è stato bello vedere quanto sia ancora fresca la loro esperienza.

Il commento di Noci sul compagno di classe al termine del workshop dell’ultimo giorno: “Quanto è stato bello essere in 
squadra con Ingi, era così creativo, aveva buone idee e pensieri! Non avevo ancora conosciuto queste qualità! “
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C) Valutazione dei partecipanti

Per lo più i giovani partecipanti hanno compilato i questionari nella loro lingua nazionale, ecco una sintesi delle loro 
risposte.

Per la prima domanda, sul coinvolgimento, la maggior parte dei ragazzi ha dato un 4 o un 5, il che significa che si sono 
sentiti coinvolti durante il lavoro di gruppo.

Per la seconda domanda, su come il gruppo li ha coinvolti, la maggior parte dei bambini ha dato 5 e 4, ma c’era anche su 1 e 
uno 3, il che significa che due dei giovani avevano un piccolo problema riguardo al gruppo in cui lavoravano.

Per la terza domanda le risposte riguardavano principalmente come avevano difficoltà e non molte idee all’inizio, ma con il 
tempo è cambiato e hanno iniziato a capire e diventare sempre più creativi durante il lavoro.

La quarta domanda era se i partecipanti diventassero più curiosi dell’opinione degli altri. Le risposte erano 4 e 5, il che 
significa che si ascoltavano a vicenda e alle opinioni diverse e nuove c’era un dato 2.

La quinta domanda era se gli altri fossero curiosi della loro opinione. Le risposte erano per lo più 5 e tre 4, quindi era la 
prima volta in cui la maggior parte delle persone era davvero soddisfatta.

La sesta domanda era come questo workshop abbia aiutato a conoscere le opinioni l’uno dell’altro. Lavoravamo con una 
classe, il che significava che i partecipanti si conoscevano e conoscevano anche l’opinione dell’altro. Ma lo hanno scritto 
anche perché c’erano argomenti di cui non avevano mai discusso prima e alla  fine hanno avuto modo di conoscere meglio 
l’opinione dell’altro.

La settima domanda era quanto fosse facile per loro esprimere la propria opinione. Le risposte erano 4 e meno 5 e anche un 
3. Ciò significa che non è stato semplice, ma sono riusciti a farlo abbastanza bene.
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3.4 - Paesi Bassi

a) valutazione del formatore

PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è iniziata un po’ in basso nel primo workshop. Non tutti gli studenti erano ancora realmente motivati e 
inoltre non ha aiutato il fatto che ci fosse una parte teorica nel primo workshop. Alcuni studenti si sono fermati dopo il 
primo workshop e alcuni studenti si sono uniti dal secondo e poi la partecipazione è diventata migliore.

CONSAPEVOLEZZA: 
La consapevolezza degli studenti era generalmente buona. Ora l’un l’altro si prestano attenzione. Quando alcuni studenti si 
annoiavano, non erano a conoscenza degli altri, a volte disturbavano un po’ anche gli altri studenti.

DIALOGO: 
Il dialogo in gruppo è stato buono fin dall’inizio. Questi studenti sono abituati a esprimere le loro opinioni a scuola e lo 
hanno fatto anche nei laboratori.

PENSIERO CRITICO: 
Il pensiero critico del gruppo era buono. A loro viene già insegnato il pensiero critico nella scuola e lo hanno anche 
dimostrato, esprimendo chiaramente ciò che gli piaceva e non piaceva del laboratorio. Non avevano paura di esprimere 
suggerimenti.

PROSPETTIVE:
I partecipanti sono stati in grado di riconoscere e lavorare con diverse prospettive. Ci sono state alcune discussioni davvero 
interessanti durante la decisione sui temi del mazzo e su quali carte avrebbero fatto. Soprattutto nel mazzo di carte sulle 
dipendenze.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO: 
Gli studenti erano aperti e avevano empatia l’uno verso l’altro, tranne nei momenti in cui gli studenti si annoiavano un po’. 
Poi prestavano meno attenzione ai sentimenti degli altri e a momenti era difficile mantenere l’attenzione del gruppo per 
questo.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: 
Questo aspetto è cambiato molto. In parte a causa di come era il programma del workshop e che tipo di attività abbiamo 
offerto agli studenti. Ora è chiaro che all’inizio del workshop dovrebbero essere svolte attività più interattive per mantenerli 
motivati ad apprendere. Nell’ultimo workshop l’ambiente di apprendimento è stato davvero bello e di supporto.

ASCOLTO ATTIVO: 
Questo era meno all’inizio, ma è diventato migliore in ogni incontro.

DINAMICHE DI GRUPPO: 
Le dinamiche sono state interessanti, anche a causa delle diverse età degli studenti. Ci è voluto un po’ di tempo, ma è 
diventata una dinamica di gruppo davvero bella dopo il teatro improvvisato.
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b) valutazione degli insegnanti

Poiché la Scuola Democratica non ha un insegnante che lavora con tutti gli studenti frequentanti, abbiamo deciso di fare 
una valutazione combinata con il preside, il facilitatore dei laboratori e i due studenti che sono stati coinvolti più 
attivamente e che terranno il secondo workshop nazionale.

FEEDBACK GENERALE:

Non ci sono stati così tanti grandi cambiamenti visibili con gli studenti. Questo probabilmente ha a che fare con il fatto 
che 15 ore di laboratorio sono un tempo piuttosto limitato per apportare cambiamenti davvero grandi. Anche a causa del 
programma abbiamo avuto solo quattro incontri, quindi questo dà meno opportunità di apportare modifiche. Se si fossero 
tenute dieci incontri più brevi, probabilmente avrebbe avuto un impatto maggiore sugli studenti.

Il pensiero critico degli studenti era buono. Esprimevano chiaramente quali parti del workshop gli piacevano e quali no. 
Insieme ai due studenti che terranno il workshop successivo, abbiamo già esaminato come vogliamo cambiarlo per avere 
un impatto maggiore. Anche in questo caso gli studenti che terranno il workshop hanno mostrato davvero il loro pensiero 
critico e la capacità di esprimere la propria opinione. 

Come facilitatore dei workshop ho visto gli studenti essere più a loro agio nel condividere la loro opinione. Alcuni di loro 
non erano molto loquaci all’inizio, ma hanno iniziato ad aprirsi sempre di più. Penso che il teatro improvvisato abbia avuto 
un ruolo importante in questo, ma anche il fatto che nei primi laboratori c’erano alcuni studenti che frequentavano che non 
lo trovavano interessante. Il loro atteggiamento ha avuto un effetto sul resto del gruppo e gli studenti erano meno sicuri di 
condividere davvero la loro opinione.
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C) Valutazione dei partecipanti

Dalla valutazione dei partecipanti è davvero interessante vedere che ciò che gli è piaciuto di più dall’intera serie di incontri 
è stato molto diverso. Ognuno degli studenti aveva una preferenza per diverse parti del programma. Alcuni hanno apprezzato 
davvero il disegno e il lavoro con le storie in modo creativo, mentre per altri il teatro d’improvvisazione e altre attività più 
“simili a giochi” erano più belle da fare. Questo dimostra quanto sia importante creare un buon mix di stili e attività diversi, 
in modo che ogni studente possa trovare qualcosa all’interno del quale sia collegato al proprio interesse.

Una cosa su cui tutti gli studenti potevano essere d’accordo era che una parte del primo workshop era troppo noiosa per 
loro. Nel programma c’era una parte sullo sfondo della narrazione e della teoria della storia, ma era troppo parlata. 
Soprattutto per il primo incontro sarebbe stato meglio avere giochi molto più interattivi ed attività per interessare e motivare 
tutti gli studenti a partecipare.

Gli studenti hanno trovato abbastanza bello che ci fossero diversi tipi di attività creative. Alcuni degli studenti erano davvero 
creativi e c’erano abbastanza attività in cui potevano usare questa capacità. Anche  alcuni degli studenti che hanno detto di 
se stessi che non erano così creativi si sono rivelati molto più creativi di quanto pensassero.

Il teatro improvvisato è stato valutato come una delle migliori e più divertenti attività nei laboratori. Agli studenti è 
piaciuto molto fare questa attività ed è piaciuto che fosse anche piuttosto lunga. Alcuni di loro erano un po’ timidi all’inizio 
e avevano davvero bisogno delle attività di riscaldamento, ma poi sono arrivati davvero con belle idee e improvvisazioni.

Un’altra conclusione degli studenti è stata che nei workshop dovrebbe esserci una maggiore enfasi su come useranno le 
carte già dall’inizio. Non era chiaro per alcuni di loro quale fosse l’obiettivo preciso delle attività, collegato agli argomenti 
delle carte.

Alcuni studenti hanno chiarito che probabilmente funzionerebbe meglio avere incontri più brevi e frequenti per mantenere 
tutta l’attenzione degli studenti e renderlo un processo più lungo nel tempo. Ciò non è stato possibile in questo workshop, 
ma è stato dato come chiaro consiglio anche agli studenti che faciliteranno la seconda tornata di workshop in seguito.
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4.  principali  conclusioni

Ci vuole davvero tempo per creare l'atmosfera e coinvolgere gli adolescenti
Ogni Paese ha sviluppato il proprio workshop in diversi contesti, con molte differenze: età, numero  e origine dei 
partecipanti, ma anche in termini di tempo e spazio in cui si è svolto il workshop. Nonostante queste condizioni, in tutti i 
casi è emerso che la creazione della giusta atmosfera era di primaria importanza per il coinvolgimento dei giovani: 
sviluppare un ambiente di inclusione, ascolto e comprensione reciproca nel gruppo richiede un tempo adeguato.

Capacità di includere esperti sugli argomenti: dà davvero profondità alle 
esperienze.
Se l’argomento scelto dai partecipanti è complesso, trovare aiuto al di fuori può essere potente e utile. 
Nel caso dell’Italia, il tema scelto dal gruppo, i diritti del movimento LGBTQIA+, aveva bisogno del sostegno di un esterno 
esperto. L’associazione Giosef  Torino, grazie alla sua esperienza,  attivismo e  missione, ha facilitato il rapporto tra i 
partecipanti, dando una prospettiva più ampia sull’argomento

L'Ungheria ha coinvolto un gruppo target difficile e ha una struttura 
diversa
In Ungheria, il nostro obiettivo principale era creare un posto sicuro per i giovani e concentrarci davvero su strumenti 
educativi non formali, quindi abbiamo deciso di andare in campagna per tre giorni e svolgere i laboratori lì. Era davvero 
importante vedere come i giovani sviluppavano le proprie idee più facilmente al di fuori della scuola. Abbiamo lavorato con 
i giovani di una scuola speciale in cui gli studenti hanno difficoltà di apprendimento come problemi di linguaggio e disturbi 
linguistici.  Infine,  dobbiamo ricordare come, anche se il disegno delle carte e la scrittura delle storie hanno richiesto più 
tempo in questo caso, giocare con le carte e fare teatro è stato un enorme successo. 

Il metodo di vita da favola è uno strumento molto utile per lavorare con i 
giovani
La conclusione più importante a cui siamo giunti durante questo ciclo di workshop è che il metodo è molto utile per lavorare 
con i giovani. È un modo molto semplice e giocoso per far riflettere i giovani sul tema dell’inclusione e trovare il modo di 
relazionarlo con la propria vita. Giocare al gioco di carte vero e proprio è solo il “prodotto finale”. L’intero processo di 
pensare a un argomento e creare insieme il mazzo di carte, è ciò che porta i giovani a riflettere sulla propria situazione e 
sulla situazione degli altri.

Il metodo offre spazio sufficiente per adattarlo al gruppo target di giovani con cui stai lavorando. Può essere che per il tuo 
gruppo devi solo adattare un tema o alcune delle attività, in base a quali sono le diverse abilità dei tuoi giovani. È un metodo 
molto efficace, facile da applicare e adattabile e crea un grande impatto con i giovani con cui abbiamo provato il metodo.




