
l i t t l e

La Guida LITTLE
per gli Insegnanti

?

di Educazione all’Etica

Cofinanziato 
dal Programma Erasmus+

dell’Unione Europea



 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori 

Mateja Centa, Bruno Ćurko, Laura Dooley, Sandra Irwin–Gowran, Zoran Kojčić, Ivana Kragić, Svenja 
Pokorny, Pier Giacomo Sola, Vojko Strahovnik, Fionnuala Ward. 
 

Ringraziamenti 

Vogliamo esprimere il nostro più profondo ringraziamento a tutti gli insegnanti, educatori, ricercatori, 
studenti e a tutti coloro che hanno partecipato al progetto LITTLE e che hanno, con le loro idee, 
suggerimenti e incoraggiamento, contribuito alla realizzazione di questo documento.  
 

Fotografie 

© Pixabay, Unsplash, Educate Together photo archive, autori.  
 

Copyright 

I materiali possono essere usati secondo la Creative Commons License, Non-Commercial Share Alike 
 

 
 

 
Disclaimer 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto del Programma Erasmus+ dell’Unione Europea e 
dell’Agenzia Nazionale Irlandese del Programma Erasmus+, Léargas. Questa pubblicazione riflette 
solamente I punti di vista degli autori, e la Commissione Europea none responsabile dell’uso fatto 
dell’informazione qui contenuta.  



 
 

 
3 

 
 

Indice 
 
1. INTRODUZIONE: DI CHE COSA PARLA QUESTA GUIDA? ........................................................................................... 4 
2. CHE COS’È L’EDUCAZIONE ALL’ETICA? ..................................................................................................................... 6 
3. LE CLASSI PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO .............................................................................................................. 9 

3.1. CHE COS'È L'APPRENDIMENTO ATTIVO? ...................................................................................................................... 9 
3.2. L’INSEGNANTE COME FACILITATORE............................................................................................................................ 9 
3.3. L’APPRENDIMENTO ATTIVO NELL’EDUCAZIONE ALL’ETICA .............................................................................................. 10 

4. APPROCCI PARTECIPATIVI PER L'INSEGNAMENTO E L'APPRENDIMENTO .............................................................. 11 
5. CAPACITÀ DI RAGIONAMENTO DI ORDINE SUPERIORE E ASPETTI ETICI ................................................................. 13 
6. COINVOLGERE GLI STUDENTI E PORLI AL CENTRO DELL’EDUCAZIONE ALL’ETICA ................................................... 16 

6.1. COINVOLGIMENTO ............................................................................................................................................... 16 
6.2. CULTURA DEL COINVOLGIMENTO ............................................................................................................................. 17 

7. COME TRATTARE ASPETTI ETICI IN DIVERSI AMBITI DELL'INSEGNAMENTO SCOLASTICO ....................................... 20 
7.1. APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO ............................................................................................................................ 20 
7.2. LETTERATURA ..................................................................................................................................................... 23 
7.3. LINGUE ............................................................................................................................................................. 27 
7.4. SCIENZE SOCIALI .................................................................................................................................................. 31 
7.5. SCIENZE E TECNOLOGIA ......................................................................................................................................... 40 
7.6. EDUCAZIONE FISICA .............................................................................................................................................. 43 
7.7. ARTE E MUSICA .................................................................................................................................................. 48 
7.8. RELIGIONE ED EDUCAZIONE ALL’ETICA ...................................................................................................................... 53 

8. COME TRATTARE PROBLEMI ETICI NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA ................................................................. 57 
8.1. COLLEGARE LE SCUOLE CON IL MONDO CIRCOSTANTE .................................................................................................... 57 
8.2. L'IMPORTANZA DELLA RIFLESSIONE ........................................................................................................................... 58 
8.3. DIALOGO E SCRITTURA .......................................................................................................................................... 58 
8.4. ESEMPIO DI UN PROGETTO DI COINVOLGIMENTO CIVICO NELLA SCUOLA ............................................................................. 59 

9. L'EDUCAZIONE ALL'ETICA ALL'INTERNO DEI VALORI EUROPEI ............................................................................... 61 
10. ALLEGATO: OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO PERSONALE SULL'EDUCAZIONE 
ALL'ETICA NEI PAESI PARTNER................................................................................................................................... 64 

10.1. IRLANDA.......................................................................................................................................................... 64 
10.2. CROAZIA ......................................................................................................................................................... 64 
10.3. ITALIA ............................................................................................................................................................. 66 
10.4. SLOVENIA ........................................................................................................................................................ 69 

11. BIBLIOGRAFIA E COLLEGAMENTI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI ................................................................ 71 
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................................... 71 
COLLEGAMENTI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI............................................................................................................. 73 

 
  



 
 

 
4 

 
 

1. Introduzione: di che cosa parla questa Guida? 
Questa guida si occupa dell’educazione all’etica e si rivolge a insegnanti ed educatori. È il secondo 
prodotto del progetto Little - Learn Together to Live Together1. La guida è accompagnata da un corso 
online interamente dedicato all’educazione all’etica. Il corso è accessibile gratuitamente a chiunque 
sia interessato2 alle tematiche etiche e fornisce un aiuto a chi vuole ricevere un educazione all’etica, 
mentre la guida presenta i principi della didattica basata sull’ insegnamento attivo e partecipativo e 
chiarisce quali siano le conoscenze, abilità e capacità richieste agli insegnanti. La guida riflette la 
nostra visione di ciò che è necessario e di quello che manca ancora nei contesti educativi dei paesi 
partner perché gli insegnanti possano ricevere una efficace educazione all’etica. In linea con gli 
obiettivi e i contenuti della guida, ci proponiamo quindi di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’introduzione della guida spiega brevemente che cosa si intende per Educazione all’Etica al fine di 
incoraggiare una riflessione sulla sua importanza, portata e ambiti di applicazione. I capitoli 3 e 4 
parlano delle metodologie dell’insegnamento e delle tecniche per l’apprendimento attivo e la co-
costruzione di conoscenza, e mettono in evidenza come queste due modalità educative si colleghino 
con l'educazione all’etica. Per affrontare le diverse questioni etiche in classe, è importante 
abbandonare un insegnamento incentrato sull'istruzione, e passare a un insegnamento incentrato 
sull'apprendimento, dove l'apprendimento è un processo collaborativo, reciproco e relazionale, che 
riguarda la didattica e i contenuti e in cui tutti contribuiscono su diversi livelli. Nel capitolo 5 si 
discute sulle abilità di pensiero di ordine superiore (per esempio comprensione, applicazione, 
analisi, valutazione, pensiero creativo) e come queste siano essenziali soprattutto nell'educazione 

                                                        
1 Si tratta di un progetto cofinanziato dal programma comunitario Erasmus +. Ulteriori informazioni sul progetto stesso e su tutti i 
suoi risultati sono disponibili all'indirizzo http://ethicaleducation.eu/. 
2 Il link al corso online è: https://learning.educatetogether.ie/course/view.php?id=144. In diversi punti di questa guida, faremo 
collegamenti con le parti pertinenti del corso online per integrare ulteriormente i suoi contenuti. 

• incoraggiarvi a riflettere sul vostro modo di insegnare e farvi acquisire nuove
conoscenze e competenze metodologiche per l'insegnamento all'etica in modo
da aiutarvi ad abbandonare il ruolo più statico dell'insegnante "esperto" per
passare al ruolo dell'insegnante che interagisce in modo più attivo con la propria
classe e riesce a coinvolgere i propri studenti a partecipare alla creazione dei
contenuti.

• modificare il vostro modo di essere un insegnante o educatore, spostandovi
dall'uso di risorse didattiche già pronte, aumentando la vostra fiducia per
sviluppare le vostre risorse di Educazione all'Etica, che riflettano il vostro stile
personale, il vostro contesto locale, gli interessi dei vostri studenti, ecc.

• guidarvi nel percorso di sviluppo e integrazione dell'Educazione all'etica
relativamente a diverse aree disciplinari e ambiti didattici.
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all’etica. Il capitolo 6 collega le questioni finora discusse con il “cuore” dell'istruzione, vale a dire 
una fusione tra "una vita esaminata – autoriflessione" e "una vita vissuta bene". L'obiettivo è quello 
di collegare l'educazione all’etica alla vita di tutti i giorni degli studenti. Il capitolo descrive metodi 
di insegnamento per motivare e coinvolgere gli studenti, passando dall'insegnamento "su questioni 
e valori etici" all'esame congiunto di aspetti etici. Il capitolo successivo affronta il problema di come 
affrontare questioni etiche in diverse aree dell'istruzione. La parte centrale della guida raccoglie 
modelli, suggerimenti pratici ed esempi di buone pratiche che illustrano come affrontano questioni 
etiche in materie anche non dedicate come nell'educazione alla cittadinanza, l'educazione alla pace, 
ecc., fino ad allargarsi ad altri campi curricolari trattati nel capitolo 7 che includono: 

• Letteratura  
• Lingue  
• Scienze Sociali  
• Scienze e Tecnologia  
• Educazione fisica 
• Arte & Musica  
• Religione ed Educazione all’Etica 

 

Come esaminare le sfide etiche contemporanee e l'importanza dei valori dell'Unione Europea nel 
contesto dell'educazione all’etica sono i temi principali degli ultimi due capitoli. Nell'allegato alla 
guida troverete inoltre un elenco di alcune proposte formative (corsi, reti, archivi di risorse 
educative, piattaforme di apprendimento peer-to-peer, ecc.), nel caso vogliate approfondire 
l’argomento e scoprire esperienze specifiche al vostro paese. 

Per gli insegnanti, affrontare l'educazione all’etica può comportare diverse problematiche. Una di 
queste riguarda i tempi sempre più stringenti che rendono difficile integrare l’insegnamento all’etica 
all'interno del curriculum scolastico. Inoltre si pone il problema di come acquisire una conoscenza 
specifica dell'educazione all’etica insieme con le relative competenze per insegnarla in modo 
coerente e completo. La nostra speranza è che questa guida vi aiuti proprio in questo.  

Vi invitiamo quindi a utilizzare questa guida per crescere professionalmente e per relazionarvi ai 
vostri studenti e colleghi in modo più conviviale. 

Gli autori 
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2. Che cos’è l’Educazione all’Etica? 
L'educazione all’etica intende promuovere l'etica e i valori quali giustizia, uguaglianza, diritti umani, 
ecc., come pure altri aspetti, quali il rispetto verso gli altri (sia gli individui che le comunità), la 
formazione del carattere, la capacità di formulare un giudizio morale ragionato e informato, la 
capacità di mettere in pratica le proprie convinzioni come una parte fondamentale dell'istruzione. 
Un altro modo più formale per rispondere alla domanda è definire l'educazione all’etica3 una 
materia che comprende tutti gli aspetti del processo educativo che direttamente o indirettamente 
si legano alla dimensione etica delle nostre vite e che possono essere pianificate, progettate, guidate 
e monitorate con metodi e strumenti educativi appropriati o che sono parte implicita dei processi 
educativi e quindi spesso dati per scontati. Il processo educativo è intrinsecamente carico di valori, 
sia in termini di contenuti, sia in termini di metodo, di risultati educativi e di relazioni che si formano 
nel contesto educativo. “L'istruzione implica che qualcosa di utile sia stato intenzionalmente 
trasmesso in modo moralmente accettabile.”4 L'educazione all’etica prende questa dimensione 
etica interna o implicitamente contenuta, riflette su di essa e la pone come un obiettivo esplicito. 
Ciò è connesso al riconoscimento che l'aspetto etico o il carico di valore del processo educativo non 
può comunque essere escluso da questo processo.5  

Tra gli obiettivi possibili più spesso evidenziati dell'educazione all’etica vi sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Termini diversi vengono usati per indicare questo dominio o una sua parte, compresi: educazione all’etica, educazione morale, 
educazione ai valori, educazione del carattere, ecc. In questa guida indicheremo l'educazione all’etica nel suo senso più ampio e 
useremo questo termine anche per tutti i suoi aspetti, se non diversamente indicato.  
4 Peters 1970, 25. 
5 Leggere Strahovnik (2016) and Ainsworth and Johnson (2000) per ulteriori informazioni su questo argomento e per una 
comprensione generale dell'educazione all’etica.  

• promuovere la riflessione etica, l'attenzione, l'autonomia e la responsabilità nella comunità educativa creata 
in un determinato contesto educativo,

• consentire di esaminare e comprendere principi, valori, virtù e ideali etici importanti, e di coltivare capacità 
intellettuali e morali (pensiero critico, riflessione, comprensione, compassione, valutazione, ecc.) necessari per 
un giudizio morale, un processo decisionale e un'azione responsabili,

• guidare le persone a esplorare valori diversi e diversi punti di vista morali,

• orientare l'attenzione all'impegno verso i valori di base comunemente riconosciuti e i fondamentali significati 
della vita, allo stesso tempo migliorando l'autostima e riconoscendo il valore della propria persona,

• aiutare a superare i possibili pregiudizi, discriminazioni e altri atteggiamenti e pratiche non etici, allo stesso 
tempo aiutando a creare un atteggiamento appropriato, rispettoso nei confronti di se stessi, degli altri intorno 
a noi, della società e dell'ambiente,

• promuovere un comportamento collaborativo e approfondirne le motivazioni, al fine di creare un ambiente di 
gruppo, di classe o dell'intera scuola organizzato come una vera comunità etica,

• costruire il carattere (con le virtù intellettuali e morali) in un modo da consentire di raggiungere una vita 
moralmente accettabile, fiorente e soddisfacente (come l'antico ideale di eudaimonia),

• riflettere su come collocare un individuo come membro attivo che ha un suo posto all'interno di una 
comunità locale o globale.
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L'istruzione, in particolare l'istruzione nella prima infanzia, è uno degli elementi fondamentali per 
favorire uno sviluppo che rende gli individui autonomi, attenti e resilienti, capaci di contribuire alla 
propria comunità sia a livello locale che globale. L'educazione all’etica può svolgere un ruolo 
importante nel coltivare un simile individuo. Una comprensione così ampia dell'educazione all’etica 
rispecchia ciò che John Dewey ha definito essere l’obiettivo generale dell'istruzione, ovvero “la 
formazione di un buon giudizio o di un gusto coltivato ed efficacemente operativo rispetto a ciò che 
è esteticamente ammirevole, intellettualmente accettabile e moralmente approvato”.6 Per 
precisare ulteriormente questo concetto, possiamo aggiungere che “un obiettivo dell'educazione 
morale è di aiutare a rendere i bambini virtuosi, onesti, responsabili e compassionevoli. Un altro è 
quello di rendere gli studenti maturi informati e riflessivi su questioni morali importanti e 
controverse. Entrambi gli scopi sono integrati in un progetto ancora più ampio, che dà senso alla 
vita”.7 

L'educazione all’etica incita le persone a rendere i valori rilevanti per la loro vita in un contesto 
sociale concreto, in modo esperienziale e concreto. Questo processo deve andare oltre il puro 
indottrinamento di valori o l’accettazione passiva delle autorità. Questo è il motivo principale per 
cui puntiamo a infondere educazione all’etica attraverso il pensiero critico, la filosofia per i bambini, 
l’apprendimento attivo collaborativo e partecipativo. Questi approcci sono utili per evitare le insidie 
dell’indottrinamento. 

Tale approccio assicura l'equilibrio essenziale tra gli aspetti individuali e sociali dell'educazione 
all’etica. “Come avrebbe voluto Socrate, l'esame filosofico della vita è un'inchiesta collaborativa. La 
natura sociale dell'impresa va col suo spirito di indagine per formare la sua visione bifocale della 
vita esaminata. In questo momento la nostra società ci insegna a pensare ai valori con una 
concezione privata piuttosto che pubblica. Ciò rende la riflessione un viaggio personale e interiore, 
piuttosto che uno sociale e collaborativo, e i valori di una persona una questione educativa prima 
nelle mani dei genitori e in seguito una decisione individuale quando siamo adulti”.8 Sviluppare 
insieme etica e valori in un contesto educativo favorisce una prospettiva collaborativa e consente a 
un individuo di acquisire prospettive diverse e globali su questioni etiche. 

Un altro motivo di tale integrazione è quello di porre l'attenzione sulla comunità, a partire dalla 
"comunità di ricerca" come viene espressa dalla filosofia con i bambini e seguita da altre forme di 
comunità, poiché questa metodologia è integrata con valori. Questo integra l'antico focus sulla "vita 
vissuta bene" con quella di "vivere insieme". Ciò che alla fine conta per l'etica, afferma Alasdair 
MacIntyre, "è la costruzione di forme locali di comunità entro le quali la civiltà e la vita intellettuale 
e morale possano essere sostenute".9 

All'interno della pletora di diversi possibili approcci all'educazione all’etica, una chiara tendenza è il 
passaggio a approcci multidimensionali, integrativi od olistici. Questi combinano sia i metodi e gli 
obiettivi educativi tradizionali, sia i recenti approfondimenti sulla psicologia morale e altre scienze, 
che suggeriscono di favorire lo sviluppo morale. Kirschenbaum, che inizialmente ha sviluppato il 

                                                        
6 Dewey 1980, 262. 
7 Nord and Haynes, 1998. 
8 Cam 2014, 1203. 
9 MacIntyre 1984, 224. 
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cosiddetto approccio di chiarificazione dei valori, enfatizza quattro aspetti o dimensioni di tale 
integrità dell'educazione all’etica: 

1. Quando si tratta di contenuti, l'educazione all’etica comprende sia i valori personali e 
sociali, sia le questioni etiche e morali. 

2. In secondo luogo, in un approccio integrato all'educazione all’etica si fondono una serie di 
diversi approcci e strumenti metodologici. 

3. In terzo luogo, un approccio all'educazione all’etica si estende all'intero settore della vita 
scolastica e comprende tutte le materie di insegnamento e le attività di accompagnamento. 

4. Infine, l'approccio olistico coinvolge non solo i bambini, i loro insegnanti ed educatori, ma 
l'intera comunità e istituzioni che fungono da agenti di educazione all’etica.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'educazione all’etica è un'impresa impegnativa che per essere efficace deve contenere aspetti di 
pensiero, comprensione, empatia, appartenenza e comunità11. L'obiettivo centrale di voler educare 
un individuo autonomo, responsabile e premuroso è un compito meritevole e “ci vuole l'intero 
villaggio per educare un bambino”. Genitori e insegnanti formano insieme il centro di questo 
villaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Igor Ovsyannykov (Pixabay; CC free for commercial use, no attribution required) 

                                                        
10 Kirschenbaum 1992, 775. 
11 Strahovnik 2016. 
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3. Le classi per l’apprendimento attivo 
3.1. Che cos'è l'apprendimento attivo? 

L'apprendimento attivo, come suggerisce il nome, coinvolge gli studenti come partecipanti attivi del 
processo di apprendimento. Si tratta di un approccio di insegnamento incentrato sulla figura dello 
studente, che viene coinvolto in attività che aiutano ad apprendere. Ciò è in contrasto con 
l’approccio tradizionale che vede l'insegnante come l’"esperto" che diffonde la conoscenza, imposta 
i compiti e decide l'intero processo di apprendimento, senza nessuno o poco input da parte degli 
studenti. 

L'apprendimento attivo: 

§ Riguarda “l'attività degli studenti e il loro coinvolgimento nel processo di apprendimento.” 
(Prince 2004) 

§ È “qualsiasi cosa che coinvolga gli studenti nel fare cose e pensare a quello che stanno 
facendo.”12  

§ Sono “tutti i tipi di apprendimento al di là della mera trasmissione a senso unico della 
conoscenza attraverso lezioni (= apprendimento passivo)."13  

§ È "incentrato sullo studente, collaborativo, partecipativo e auto-riflessivo."14  

Nell'apprendimento attivo: 

• Gli studenti sono coinvolti in altre attività che vanno oltre il semplice ascolto. 
• L’enfasi è posta meno sulla trasmissione di informazioni e più sullo sviluppo delle capacità 

degli studenti. 
• Gli studenti sono coinvolti in attività cognitive di ordine superiore (analisi, sintesi, 

valutazione). 
• Gli studenti sono impegnati in attività (per esempio leggere, discutere, scrivere). 
• Maggiore enfasi viene posta sull'esplorazione da parte degli studenti dei propri 

atteggiamenti e valori.15 
 

3.2. L’insegnante come facilitatore 

In un ambiente di apprendimento attivo, l'insegnante adotta il ruolo del facilitatore che incoraggia 
gli studenti a partecipare e a condividere le proprie opinioni, e ad assumersi la responsabilità del 
proprio apprendimento.  

Quali sono i vantaggi dell'apprendimento 
attivo?16 

Esempi di metodologie di apprendimento 
attivo17 

                                                        
12 Bonwell and Eison, 1991. 
13 Mizokami 2014. 
14 Waniek & Nae 2017. 
15 Bonwell & Eison 1991. 
16 Citato in: Machemer and Crawford 2007; Felder and Brent 1996; Johnson et al. 2000; Johnson et al. 1991; Prince 2004; Millis and 
Cottell 1998; Cuseo 1992; Lord 2001. 
17 Il corso online LITTLE sulle metodologie per gli insegnanti di educazione all’etica contiene sei moduli progettati per migliorare le 
competenze degli insegnanti in questo settore. Il corso, gratuito, è su: https://learning.educatetogether.ie/course/view.php?id=144 
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Aumento della motivazione 

Migliore comprensione profonda 

Memorizzazione avanzata 

Sviluppo di capacità di pensiero critico 

Atteggiamento positivo degli studenti nei 
confronti dell'apprendimento 

Maggiore successo accademico 

Trasferimento delle cose apprese in altri 
contesti 

Maggiore produttività 

Genera nuove idee o soluzioni creative 

Aumenta la capacità degli studenti di 
assumere una prospettiva sociale 

Apprendimento basato su problemi 

Giochi di ruolo / Drammi 

Il dialogo / dibattito 

Lavori di gruppo 

Gruppi di discussione 

Dibattiti a piedi 

 

 

3.3. L’apprendimento attivo nell’Educazione all’Etica 

L'apprendimento attivo è riconosciuto come un valido approccio pedagogico per gli studenti di tutti 
i livelli e per tutte le materie. Porre una maggiore attenzione all'apprendimento attivo è diventato 
la norma nei sistemi educativi, sia in Europa che altrove.18 Come visto nella tabella qui sopra, 
l’apprendimento attivo ha molti vantaggi. Oltre ai benefici per l'apprendimento in generale, è 
particolarmente adatto per essere usato nell'educazione all’etica in quanto:  

• aiuta gli studenti a sviluppare e praticare le abilità richieste per l’educazione all’etica, per 
esempio il dibattito, la discussione e il pensiero critico. 

• consente agli studenti di lavorare con gli altri e di scambiare opinioni e punti di vista, che è 
un elemento fondamentale per l'educazione all’etica. 

• mette gli studenti al centro del processo educativo, assicurando che il contenuto e le 
informazioni affrontate in classe siano rilevanti per gli studenti. Il fatto che gli studenti siano 
collegati con i materiali è un elemento essenziale nell'educazione all’etica. 

• riguarda non solo l'attenzione sulla conoscenza e le considerazioni filosofiche dei valori e 
delle decisioni etiche, ma anche le abilità e l'esperienza vissuta. 

• fa sì che gli studenti imparino facendo, rinforzando il messaggio che la partecipazione e 
l'azione sono importanti.  

                                                        
18 Bonwell and Eison 1991; Waniek and Nae 2017; Prince 2004. 



 
 

 
11 

4. Approcci partecipativi per l'insegnamento e l'apprendimento 
L'insegnamento partecipativo (o co-creato) è un processo di collaborazione tra insegnanti e studenti 
in cui lo sviluppo delle capacità di apprendimento degli studenti è posto al centro dell'istruzione, in 
quanto viene data loro l'opportunità di decidere cosa, come e perché vogliono imparare qualcosa. 
Lavorando insieme, insegnanti e studenti generano nuove idee, soluzioni, abilità e procedure, 
utilizzando diversi metodi educativi e creandone di nuovi. Quando gli studenti diventano 
direttamente responsabili della propria istruzione, l'educazione all’etica diventa una parte 
essenziale dell'Insegnamento partecipativo, in quanto approfondiamo ed espandiamo la 
comprensione del nostro sistema di valori. Gli approcci educativi tradizionali incorporano ruoli 
consolidati di insegnanti e studenti in cui l'insegnante occupa una posizione di autorità, trasferendo 
le informazioni, mentre il lavoro dello studente consiste nel restituire le stesse informazioni 
all'insegnante. Quindi l'insegnante valuta semplicemente quanto velocemente, in modo dettagliato 
e preciso lo studente sia capace di ripetere le informazioni. Nel XXI secolo, quando le informazioni 
sono sempre facilmente accessibili, dobbiamo ripensare il nostro sistema educativo e mettere in 
discussione il suo scopo principale. Come ha affermato Matthew Lipman: 

C'è una crescente consapevolezza che molto di ciò che le scuole insegnano ai giovani non sia 
particolarmente appropriato per il mondo odierno, che la conoscenza diventa rapidamente obsoleta 
e che la cosa più importante che possiamo fare per i bambini è insegnare loro a pensare bene.19  

Se vogliamo che i giovani "pensino bene", allora la domanda principale nei nostri sistemi educativi 
dovrebbe passare da CHE COSA pensare (o che cos’è informazione) a COME pensare (o come 
elaborare e riflettere su tali informazioni) e PERCHÉ (o perché questa informazione è pertinente per 
noi, il nostro lavoro e la nostra vita di tutti i giorni). Le stesse domande dovrebbero valere per i 
curricula formativi, in quanto consideriamo non solo ciò che insegniamo, ma anche come 
insegniamo e perché. La scuola oggi non dovrebbero basarsi solo sulla trasmissione di informazioni 
e conoscenze. L'enfasi dovrebbe spostarsi, invece, sulla ricerca, la comprensione, la riflessione e il 
ragionamento critico, affinché gli studenti modellino la propria opinione, idee, la società in cui 
vivono e siano in gradi di trovare l’orientamento alla vita più adatto a loro. Ma come farlo? 

L'insegnamento partecipativo tra studenti e insegnanti sta diventando un approccio che gode di 
crescente popolarità negli ambienti scolastici, in quanto fornisce uno spettro più ampio per diversi 
approcci di apprendimento che meglio si prestano all'educazione del XXI secolo e sono più adeguati 
al concetto di scuola democratica e classi partecipative. Una classe partecipativa porta il processo 
di apprendimento al centro della collaborazione tra insegnanti e studenti, che lavorano insieme per 
decidere e pianificare cosa, come e perché imparare. Se diamo agli studenti la libertà di co-creare 
con il proprio insegnante le proprie regole di classe, ciò significa: 

 

 

 

                                                        
19 Brandt 1988. 

decidere insieme su un tema o un argomento

decidere insieme sulle metodologie più appropriate

assegnarsi dei compiti

essere d'accordo sul modello di valutazione



 
 

 
12 

Così gli studenti diventano responsabili del proprio sviluppo educativo. Le classi partecipative danno 
l'opportunità di essere direttamente coinvolti nel proprio apprendimento e consentono agli 
studenti di essere creatori del proprio ambiente educativo. Quando il ruolo dello studente cambia, 
l'apprendimento diventa un'esperienza pratica, che pone lo studente al centro dell'istruzione. 

“Se gli studenti assumono la responsabilità per il processo educativo, passano dall'essere passivi 
destinatari ad agenti attivi. Allo stesso tempo, si spostano dal semplice completamento dei compiti 
di apprendimento allo sviluppo di una consapevolezza metacognitiva su quanto viene appreso.”20 

Ciò modifica anche il ruolo degli insegnanti, in quanto non sono più una fonte di conoscenza, ma 
moderatori e facilitatori che mantengono l'attenzione su determinati compiti e stimolano gli 
studenti a compiere passo dopo passo nel proprio lavoro e nel proprio sviluppo personale:21  

“Ciò non significa lasciare la responsabilità dell'apprendimento allo studente, né affidare quella 
dell'insegnamento all'insegnante. È una posizione in cui lo spazio sociale di insegnamento e 
apprendimento è co-creato in un ambito trasversale di emergenza e controllo. Se l'insegnante non 
svolge il ruolo di custode curriculare e portatore di risposte, la conoscenza può essere considerata, 
quindi, come qualcosa che si verifica in uno spazio condiviso di insegnamento e apprendimento.”22 

Se si affrontano diversi problemi etici, le classi partecipative offrono l’opportunità a insegnanti e 
studenti di dialogare, essere creativi, condividere informazioni ed esperienze, esplorare nuovi 
concetti, porre domande e cercare soluzioni. Questo approccio consente a insegnanti e studenti di 
essere direttamente coinvolti nei processi creativi che si svolgono in classe. Condividendo i loro 
pensieri e le loro esperienze, possono sviluppare empatia, capacità di ascolto attivo e autocoscienza. 

“Riposiziona insegnanti e studenti come co-direttori e co-editori del loro mondo sociale. [...] significa 
meno tempo da dedicare alle istruzioni e più tempo per essere un collega utilmente ignorante nel 
pieno dell'azione, meno tempo speso per minimizzare il rischio e più tempo trascorso a prendersi 
dei rischi e sperimentare; meno tempo passato ad ascoltare passivamente e più tempo passato a 
fare il progettista, il creatore o il montatore; meno tempo passato a fare da consulente e "miglior 
amico" e più tempo passato a essere un critico collaborativo e un autentico valutatore.”23 

Inoltre, quando affrontiamo i dilemmi etici, dobbiamo prendere in considerazione il modo in cui le 
nostre conclusioni, decisioni e azioni riguardano non solo noi, ma anche le persone che abbiamo 
attorno. Se mettiamo in discussione e cerchiamo i nostri valori morali direttamente nell’ambiente, 
allora non siamo più fissi nello spazio della teoria, perché si è aperta la porta per l'esperienza. Questo 
è il luogo della co-creazione, in cui la comprensione e la riflessione sono obbligatorie per lo sviluppo 
dei nostri pensieri e idee, dove l'apprendimento parte dalla curiosità, perché siamo interessati da 
ogni argomento che viene discusso. Coinvolgendo gli studenti nel processo decisionale educativo e 
nell'apprendimento attivo, li rendiamo responsabili di se stessi, stimolando un più forte senso di 
identità su chi sono e che cosa vogliono essere.   

                                                        
20 Cook-Sather et al. 2014.  
21 Questa visione è in linea con la pedagogia di Paulo Freire (1970; 1974), che era critico nei confronti degli approcci tradizionali che 
considerano gli studenti come contenitori di informazioni che l’insegnante deve riempire. Definiva questo concetto come educazione 
bancaria, e riteneva che l'educazione dovesse creare pensatori critici per portare gli studenti a sviluppare una coscienza critica. Ciò 
consentirebbe agli studenti di riconoscere la disuguaglianza e di agire per ridurla, con conseguente trasformazione sociale. Secondo 
Freire, lo scopo dell'educazione è l'umanizzazione e la liberazione e, per raggiungere questo obiettivo, una componente cruciale del 
processo educativo è il dialogo con e tra gli studenti. Il dialogo consente agli studenti e agli insegnanti di apprendere l'uno con l'altro. 
22 A.-M. Iversen & A. S. Pedersen 2017, 20. 
23 McWilliam 2008, 263. 
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5. Capacità di ragionamento di ordine superiore e aspetti etici 
Le capacità di ragionamento sono i processi mentali che applichiamo quando cerchiamo di dare un 
senso all'esperienza. Ci permettono di integrare ogni nuova esperienza nello schema che stiamo 
costruendo su "come stanno le cose". Un miglior modo di pensare può aiutarci ad imparare di più 
dalla nostra esperienza. Su questo punto, è rilevante il pensiero di John Dewey: 

"Nessuno mette in dubbio, in teoria, l'importanza di promuovere a scuola le buone abitudini di 
ragionamento. Ma, a parte il fatto che nella pratica tale riconoscimento non è così grande come 
nella teoria, non c'è un adeguato riconoscimento teorico che tutto ciò che la scuola può o deve fare 
per gli alunni, per quanto riguarda le loro menti (cioè escludendo certe abilità muscolari 
specializzate), consiste nello sviluppare la loro capacità di pensare."24  

L'obiettivo principale dell'educazione deve essere quello di migliorare la qualità del ragionamento, 
perché un miglior modo di ragionare ci consentirà di apprendere con maggior successo. 

Molti autori hanno proposto diversi modelli e approcci per (insegnare) le capacità di ragionamento: 

 

 

 

 

 

 

 

La tassonomia degli obiettivi cognitivi di Bloom è un mezzo per esprimere tipi di ragionamento 
qualitativamente differenti. È applicabile all'ambiente scolastico, in quanto fornisce un modo per 
organizzare le capacità di pensiero in sei livelli. Questi livelli possono essere riassunti come segue: 
Conoscenza, Comprensione, Applicazione, Analisi, Sintesi e Valutazione. 

Anderson e Krathwohl hanno modificato la tassonomia nel modo seguente: Ricordare, 
Comprendere e Applicare sono stati indicate come capacità di pensiero d’ordine minore, mentre 
Analizzare, Valutare e Creare sono state indicate come capacità di ragionamento d’ordine superiore. 

Vi presentiamo un modo in cui possono essere disposte: 
§ Ricordare - Richiamare informazioni, riconoscere, elencare, descrivere, recuperare, 

nominare, trovare. 
§ Comprendere - Spiegare idee o concetti, interpretare, riassumere, parafrasare, classificare, 

spiegare. 
§ Applicare - Utilizzo delle informazioni in un'altra situazione familiare, implementazione, 

esecuzione, utilizzo, esecuzione. 
§ Analizzare - Spezzare le informazioni in parti per esplorare connessioni e relazioni, 

confrontare, organizzare, decostruire, interrogare, trovare. 
                                                        
24 Dewey 1926, 226. 

Edward De Bono “Six Thinking Hats” 

Tony Ryan “Thinkers Keys” 

Bob Eberle “Scamper”

Benjamin Bloom “Taxonomy of Cognitive Domain”. 
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§ Valutare - Giustificare una decisione o una linea d'azione, controllare, ipotizzare, criticare, 
sperimentare e giudicare. 

§ Creare - Generare nuove idee, prodotti o modi di vedere le cose, progettare, costruire, 
progettare, produrre, inventare.25  

 

Pensiero multidimensionale (Matthew Lipman) 

Matthew Lipman, fondatore dell’approccio della filosofia per i bambini, parla del ragionamento 
multidimensionale. Esso comprende il ragionamento di ordine superiore con enfasi sul pensiero 
critico. Per Lipman il ragionamento multidimensionale nella sua interezza consiste in un pensiero 
critico, creativo e di cura. Sottolinea che l'obiettivo del ragionamento critico è il "buon giudizio", 
che "include cose come: risolvere problemi, prendere decisioni e apprendere nuovi concetti, ma è 
più inclusivo e più generale. Ogni risultato dell'indagine è un giudizio."26  

Il ragionamento creativo è connesso al ragionamento critico. Il ragionamento creativo è inventivo 
(creando nuove direzioni), esplorativo (esplorando nuove opportunità e idee), sviluppatore 
(sviluppando nuove idee), modificatore (nuovi approcci e idee cambiano le idee e opinioni esistenti), 
generativo (creando nuovi approcci, idee che ricreare nuovi approcci e idee) e costruttivo in quanto 
costruisce nuove idee e le mette in atto. 

L'aspetto finale del ragionamento multidimensionale è il pensiero di cura. Se pensiamo a un 
problema particolare, dobbiamo considerare anche i valori impliciti in questo problema. 

"Senza cura, il pensiero è privo di una componente di valori. Se il ragionamento non contiene 
valutazioni, è suscettibile di affrontare i propri argomenti in modo apatico e indifferente, e questo 
significa che sarebbe diffidente persino dell'indagine stessa."27  

Il pensiero di cura è connesso in modo sostanziale ai valori. "Come la composizione musicale 
consiste nel pensare secondo i suoni, la scrittura di romanzi nel pensare al linguaggio e la pittura nel 
pensare il disegno, così il pensiero di cura consiste nel pensare secondo i valori. E proprio come il 
pittore non può pensare al disegno senza apprezzare il colore, così per pensare secondo i valori 
bisogna prima di tutto essere in grado di apprezzare ciò che ha valore."28 Se usiamo il nostro 
ragionamento multidimensionale significa che utilizziamo un pensiero critico, creativo e premuroso. 

Dal momento che sviluppiamo i nostri valori attraverso il pensiero di cura, insegnarlo diventa parte 
dell'educazione all’etica. Il ragionamento critico esamina la coerenza, le basi e il valore materiale di 
atteggiamenti, problemi e opinioni. Il ragionamento creativo propone una soluzione al problema, 
offre una moltitudine di alternative e nuove opportunità, così che, alla fine, attraverso ragionamenti 
critici, raggiungiamo una decisione, un atteggiamento o una soluzione definitiva. Durante questo 
processo, vengono presi alcuni valori che aiutano in questo processo e che stabiliscono il 
fondamento assiologico di questo processo nei confronti di chi lo implementa. Senza questa terza 
componente del pensiero multidimensionale, ogni valutazione sarebbe impossibile. 

                                                        
25 Handoo 2018. 
26 Lipman 2003, 270. 
27 Lipman 2003, 270. 
28 Lipman 2003, 130. 
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Ci sono diverse critiche alla teoria di Lipman sul pensiero di cura.29 Uno degli argomenti contro il 
pensiero caring viene dai critici che sostengono che questa teoria suggerisce che i bambini o i giovani 
non possono essere immorali, se imparano a pensare in modo critico. Ciò significa abbracciare 
l'intellettualismo etico. Se sappiamo cosa non va bene, allora non lo faremo. Certo, non è sempre 
così. Tuttavia, il pensiero di cura è un aspetto della nostra vita, nonostante la forza della connessione 
con il ragionamento critico. Ci aiuta a sviluppare valori etici e atteggiamenti morali attraverso 
processi di ragionamento logico. Se osserviamo tutti i componenti inclusi nel diagramma di Lipman 
qui mostrato, possiamo vedere che ci sono molte cose nella teoria della pensiero di cura che 
possiamo usare per sviluppare approcci e attività di apprendimento per l'educazione all’etica. 

 
Diagramma di Lipman: Istruzione per una società guidata dall'indagine e dal pensiero caring (di cura).30  

                                                        
29 Uno dei critici più accesi è Brenefier (2018). 
30 Lipman 2003, 271. 

Istruzione per una società guidata dall'indagine 

Pensiero caring

Elogiativo   Attivo      Normativo Affettivo   Empatico  

Idee regolatrici

Alcuni 
Valori / 
Principi 
(criteri)

Standard

Struttura sociale Struttura del carattere

Democrazia Ragionevolezza

apprezzare               organizzare                      richiedere                       piacere                       considerare

valutare                   partecipare                       obbligare                         amare                  provar compassione

celebrare                     gestire                         costringere                  incoraggiare                prendersi cura

sostenere                   eseguire                    essere appropriato            onorare                          alimentare

ammirare                  costruire                        rafforzare                     riconciliare                 provare simpatia

Aspetto primario

rispettare                 contribuire                     domandare                essere amici               essere disponibili

preservare                   svolgere                      aspettarsi                    incoraggiare             essere propositivi

elogiare salvare essere solidali

essere fantasiosi
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6. Coinvolgere gli studenti e porli al centro dell’educazione 
all’etica  
 

6.1. Coinvolgimento 

Questo capitolo vuole mostrare la forte coerenza che riguarda il ruolo, la natura e la qualità delle 
relazioni tra insegnanti e studenti, come pure tra gli studenti fra di loro, che troviamo tra le 
caratteristiche della teoria del coinvolgimento e i principi dell'etica della cura.  
 
6.1.1 Coinvolgimento 
Prima di tutto, ci serve una definizione comune di ciò che intendiamo per coinvolgimento. 
Motivazione e coinvolgimento sono la stessa cosa? In che modo il coinvolgimento differisce dalla 
motivazione? Nel lavoro svolto con altri ricercatori, Fredricks31 definisce la motivazione come 
qualcosa che riguarda i processi psicologici che sono più difficili da cambiare, mentre il 
coinvolgimento riguarda l'interazione con gli altri. In un attività il coinvolgimento dovrebbe essere 
definito come un costrutto multidimensionale che comprende tre aree: comportamentale, emotiva 
e cognitiva. Ogni area è fondamentale per la comprensione completa del coinvolgimento degli 
studenti. 

 
Il COMPORTAMENTO comprende azioni degli studenti osservabili quando sono a scuola: 

o Il livello di partecipazione 
o Il coinvolgimento / impegno nelle attività 
o La condotta sociale nelle attività di classe 

 
L’EMOZIONE si riferisce al sentimento degli studenti nei confronti della scuola, 
dell'apprendimento, degli insegnanti e dei compagni: 

o reazione positiva e negativa verso insegnanti, compagni di classe, scuola 
o senso individuale di connessione con la scuola 
o sensazione di appartenenza 

 
La COGNIZIONE include la percezione di quello che lo studente crede riguardo alla scuola e 
all'apprendimento: 

o disponibilità e premura per padroneggiare le abilità più difficili (elaborazione cognitiva) 
o strategie di apprendimento individuali 

 
  

                                                        
31 Fredericks 2004; 2014. 

Comporta-
mento Emozione Cognizione Coinvolgi-

mento
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6.2. Cultura del coinvolgimento 

La scelta della strategia di coinvolgimento più appropriata per i vostri studenti dipende da diversi 
fattori tra cui età, maturità e obiettivi della vostra lezione. Tuttavia, tutte le esperienze analizzate 
mostrano che il coinvolgimento degli studenti dipende molto dall'impostazione della classe. 

Potete creare le basi per una cultura dell'impegno seguendo tre "stelle guida", che verranno 
presentate separatamente nella parte seguente. 

¬ Ambiente amichevole tra i compagni di scuola 
¬ Project Based Learning (Apprendimento basato sul progetto) 
¬ Buona relazione insegnante - studenti 

 

6.2.1. Ambiente amichevole tra i compagni di scuola 
Le dinamiche tra gli studenti in classe possono essere positive o esplosive. Esse comprendono un 
vasto spettro che va dalla completa accettazione al totale rifiuto. Gli studenti respinti provano stress 
e sviluppano sentimenti come tristezza e rabbia, e la loro risposta finale è l'aggressività. 
Comprendere la qualità emotiva di questa esperienza diretta o indiretta è di fondamentale 
importanza per tutti gli studenti della vostra classe. 
 
A) Implicazioni etiche / Punti di discussione 
Gli individui hanno tutti valore e dignità. Qual è la nostra esperienza personale con crudeltà o 
gentilezza? 
Strategie di insegnamento che potete seguire: 
Creare opportunità per gli studenti di conoscere i propri compagni di classe utilizzando giochi 
collaborativi.32 
 
B) Implicazioni etiche / Punti di discussione 
Le nostre relazioni con gli altri ci arricchiscono, ecco perché dovremmo apprezzare la diversità delle 
persone ed esplorare altre culture. 
Strategie di insegnamento che potete seguire: 
Utilizzare il modello socratico e le capacità di soluzione dei conflitti per aiutare gli studenti a 
prendere coscienza delle proprie contraddizioni, divergenze e diversità di opinioni. Se volete 
saperne di più, fate riferimento al modulo 2 di LITTLE (Dialogo socratico). 
 
C) Implicazioni etiche / Punti di discussione 
Le emozioni che viviamo, le passioni a cui siamo sottoposti, i sentimenti che coltiviamo, gli stati 
d'animo che ci influenzano hanno un'importanza fondamentale su come viviamo in questo mondo. 
Strategie di insegnamento che potete seguire: 
Parlate delle emozioni nella classe. Rendete gli studenti consapevoli della connessione tra come si 
sentono e come agiscono. Se volete saperne di più, fate riferimento al modulo 4 di LITTLE (il ruolo 
delle emozioni). 
 
D) Implicazioni etiche / Punti di discussione 
Se consideriamo un'espressione di rabbia, irritazione o fastidio, questa deve essere interpretata 
come intimamente connessa a un giudizio su un evento vissuto Se è manifestato agli altri è anche 
                                                        
32 Per sapere di più sui giochi collaborativi, potete visitate il corso online LITTLE: 
https://learning.educatetogether.ie/course/view.php?id=144. 
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un atto di protesta contro la persona che crediamo ci abbia provocato un'esperienza negativa. 
Ricordate: i sentimenti negativi sono quelli che interrompono una buona relazione con gli altri. 33 
Strategie di insegnamento che potete seguire: 
Introducete regole per la classe, perché aiutano gli studenti a imparare come seguire una norma. 
Un'attività propedeutica può essere quella di parlare di quali regole influenzano la nostra vita 
quotidiana: casa, scuola, chiesa, sinagoga, moschea, lavoro e gioco. Analizzatele e discutete insieme. 
Utilizzate storie per aiutare gli studenti nel loro sviluppo etico. Le storie funzionano sia a livello 
simbolico che operativo. Analizzate le storie (analisi del contesto della storia e discussione su di 
essa). Alla fine, chiedete agli studenti di riflettere su di essa in forma scritta. 
 
6.2.2. Project Based Learning (PBL) 
La base della teoria del coinvolgimento è che gli studenti dovrebbero essere coinvolti in modo 
significativo nel loro apprendimento attraverso attività interattive e ricche di esperienze. 

L'apprendimento scolastico è molto diverso dall’apprendimento che avviene al di fuori della scuola. 
La strategia di apprendimento attivo, in particolare PBL, comporta un elevato coinvolgimento degli 
studenti. Anche se è impegnativo in termini di tempo e di difficoltà trovare l'equilibrio tra l'interesse 
degli studenti e gli standard del programma scolastico, il PBL è un potente strumento per rendere 
l'apprendimento significativo. È significativo perché gli studenti creano conoscenza invece di 
riprodurla, perché il processo di apprendimento si svolge nel contesto del mondo reale e perché 
imparano a condividere ciò che sanno. Esistono categorie nei team collaborativi che sono 
tradizionalmente assenti nel processo di insegnamento frontale: partecipazione (dello studente nel 
proprio processo di apprendimento), responsabilità (in relazione al proprio lavoro da studente e 
anche ai suoi colleghi), riflessione (sul significato della propria azione e sul proprio ruolo di 
studente), condivisione (delle proprie idee, informazioni, materiali, dati), prendersi cura degli altri. 
I programmi di educazione all’etica di maggior successo sembrano essere quelli condotti come 
seminari separati dai curricula standard, piuttosto che come attività incorporate in corsi esistenti.34 

 
A) Implicazioni etiche / Punti di discussione 
Il mio compito è dedicarmi a sviluppare idee da confrontare con quelle degli altri, compiendo ogni 
sforzo per mostrare la correttezza dell'idea senza imporla, ma cercando di raggiungere un accordo. 
Strategie di insegnamento che potete seguire: 
Scegliete delle domande / argomenti concreti che gli studenti vivono nel mondo che li circonda. 
Scegliete argomenti che abbiano una qualità generativa (siano cioè interessanti per studenti e 
insegnanti, siano accessibili e ricchi di interconnessioni). 
 
B) Implicazioni etiche / Punti di discussione 
È importante coltivare la passione per trovare una risposta a ciò che, in termini aristotelici, è la 
domanda essenziale: in che cosa consiste una buona vita? Affrontare una risposta a questa 
domanda, una risposta che è importante considerare sempre provvisoria - mai definitiva, significa 
avere un orizzonte alla luce del quale valutare se le nostre convinzioni siano adeguate. 
Strategie di insegnamento che potete seguire: 
Lasciate spazio e tempo per la richiesta e l'interpretazione. Fate sentire agli studenti che i risultati 
del loro lavoro non sono predeterminati o completamente prevedibili. Fate in modo che gli studenti 

                                                        
33 Mortari 2017. 
34 Antes et al. 2009. 
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creino un "prodotto" originale e pubblico per ottenere una qualche forma di "competenza". 
Avere una varietà di punti di ingresso è importante per la scelta degli studenti e per coinvolgere gli 
studenti a tutti i livelli in un lavoro che possano svolgere compiutamente. 
 
6.2.3. Buona relazione insegnante - studenti 
Vi piaccia o no, l'insegnante non può ignorare il significato dello spazio affettivo nella relazione con 
insegnante-studenti. Tutti gli studenti hanno bisogno di attenzione e cura e tutti gli insegnanti hanno 
bisogno di feedback positivi per sentirsi riconosciuti come autorità e sostegno. Gli incontri con gli 
studenti insegnano agli insegnanti che un atteggiamento e un comportamento di cura cambiano 
ben più di un singolo individuo, e possono avere effetto su di un intero gruppo. 
 
A) Implicazioni etiche / Punti di discussione 
Gli insegnanti premurosi ascoltano e rispondono in modo diverso ai loro studenti (Nel Noddings, 
1999) e affrontano dilemmi personali. Questa affermazione di Nel Noddings35 non suggerisce che 
stabilire relazioni di cura realizzerà tutto ciò che deve essere fatto nell'educazione, ma che queste 
relazioni possono fornire le basi per un'attività pedagogica di successo. 
Strategie di insegnamento che potete seguire: 
Permettete e incoraggiate anche diverse forme di espressione e punti di vista. Articolate 
chiaramente articolare i criteri. Fornite un feedback chiaro, immediato e costruttivo. Aiutate gli 
studenti a essere autonomi. Siate reattivi e rispettosi. Mostrate emozioni positive.36 

 
  

                                                        
35 Noddings 1999. 
36 Se volete saperne di più su quegli elementi che distinguono una relazione positiva tra studenti e insegnanti, fate riferimento al 
Modulo 6 del corso online LITTLE: https://learning.educatetogether.ie/course/view.php?id=144. 
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7. Come trattare aspetti etici in diversi ambiti dell'insegnamento 
scolastico 
Questa sezione si rivolge agli insegnanti di tutte le aree tematiche e livelli per aiutarli a integrare 
l'educazione all’etica nel proprio ambito disciplinare. In particolare, questa sezione intende: 

• Dimostrare come le questioni di educazione all’etica possono essere incorporate in tutte le 
aree tematiche. 

• Evidenziare le metodologie di apprendimento attivo nell’educazione all’etica. 
• Fornire una panoramica dell'apprendimento e della valutazione "differenziati", 

relativamente ad approcci di apprendimento rilevanti per l'educazione all’etica 

L'approccio adottato in queste linee guida presuppone che l'allocazione di tempo dedicato 
all'educazione all’etica non sia troppo piccolo, in quanto un approccio integrato è fondamentale. 
L'educazione all’etica non dovrebbe quindi essere limitata a un singolo ambito disciplinare. 

Il contenuto e i programmi dei programmi di studio nazionali variano notevolmente. Ciononostante, 
tutti si concentrano sul preparare gli studenti a essere pronti ad apprendere per tutta la loro vita, e 
sullo sviluppo di tutti gli aspetti del loro potenziale in un ampio spettro di aree tematiche. Questo 
capitolo fornisce una guida agli insegnanti interessati ad alcune materie specifiche: 

• Letteratura 
• Lingue 
• Scienze sociali 
• Scienze e Tecnologia 
• Educazione fisica 
• Arte e Musica 
• Religione ed Educazione all’Etica 

 
 

7.1. Apprendimento differenziato 

Prima di esplorare approfonditamente ogni argomento, è importante notare che sarà importante 
adottare nel vostro insegnamento un approccio che affronti l'apprendimento differenziato degli 
studenti, rendendo così il vostro lavoro maggiormente inclusivo. Si presume che teniate conto 
dell'apprendimento differenziato mentre applicate alcune delle idee presentate in questo capitolo. 
 
Cos'è la differenziazione? 
La differenziazione prevede di adattare contenuti e metodologie per tenere conto che gli studenti 
hanno abilità diverse. Non ci sono due bambini uguali e, per differenziare e sostenere efficacemente 
i diversi studenti nella sua classe, l'insegnante deve essere flessibile, al fine di adattare: 
* Che cosa gli studenti impareranno (contenuto) 
* In che modo gli studenti impareranno (processo) 
* Come dimostreranno il loro apprendimento (prodotto) 
Heacox definisce la differenziazione come "cambiare il ritmo, il livello o il tipo di istruzione che 
fornisci in risposta ai bisogni, agli stili o agli interessi dei singoli studenti".37 Nel seguito vengono 
delineate alcune strategie che sono adatte all'insegnamento differenziato. 
 

                                                        
37 Heacox 2002. 
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Strategia di apprendimento differenziata 1: valutare la lezione 
Obiettivo:  coinvolgere gli studenti nel proprio apprendimento. 
Quando usarlo? quando l'insegnante deve valutare la comprensione del contenuto o della 

metodologia. 
Metodo:  gli studenti tengono carte rosse, arancioni o verdi per indicare la loro 

comprensione della lezione fino a quel momento. In alternativa, gli studenti 
usano il pollice in alto o in basso. 
• Rosso o pollice in basso: non sono capace di farlo / non ho capito 
• Livello arancione o pollici in orizzontale: non sono sicuro 
• Verde o pollice in alto: posso farlo / ho capito 

 l'insegnante può preparare le carte e tenerle in classe per l'uso. 
 
Strategia di apprendimento differenziata 2: aumentare il tempo per pensare 
Obiettivo:  consentire agli studenti di formulare le risposte secondo i loro tempi. 
Quando usarlo?  in qualsiasi momento della lezione. 
Metodo:  aumentare il tempo di riflessione per la risposta dello studente ad almeno 5 

secondi. Ciò consente agli studenti di rispondere a domande aperte e non a 
quelle basate semplicemente su nozioni da ricordare. Un'altra tecnica 
prevede che gli studenti registrino le loro idee sulla lavagna o sulla carta prima 
di mostrare le loro risposte. 

 
Strategia di apprendimento differenziata 3: Pensa-accoppia-condividi 
Obiettivo:  incoraggiare gli studenti a comportarsi come risorse l'uno per l'altro. 
Quando usarlo?  quando sono state poste delle domande aperte. 
Metodo:  agli studenti viene posta una domanda. Si inizia ognuno con il pensare per 

conto proprio, poi si discutono le proprie idee con un compagno e infine con 
l’esposizione della posizione comune al resto della classe. Le coppie possono 
essere organizzate in modo tale da far lavorare insieme chi ha capacità simili. 
In alternativa, l'insegnamento con abilità miste si basa proprio su alunni con 
diverse abilità, per farli lavorare insieme il più possibile. 

 
Strategia di apprendimento differenziata 4: adattare fogli di lavoro e altri strumenti 
Obiettivo:  facilitare le diverse esigenze di apprendimento degli studenti. 
Quando usarlo?  di solito, ma non esclusivamente, a conclusione della lezione. 
Metodo:  un approccio uguale per tutti dovrebbe essere evitato nelle attività scritte. 

Dovrebbero essere disponibili fogli di lavoro alternativi per coloro che 
incontrano difficoltà, per esempio nell'alfabetizzazione o nella matematica. 

 
Valutazione per l’apprendimento (Assessment for Learning AfL) 
Come con l'apprendimento differenziato, l’approccio di valutazione per l'apprendimento (AfL) aiuta 
a garantire il coinvolgimento degli studenti e la valutazione di ciò che gli studenti stanno imparando. 
 
Cos'è la valutazione per l'apprendimento? 
La valutazione per l'apprendimento enfatizza il ruolo attivo degli studenti nel proprio 
apprendimento, in quanto l'insegnante e lo studente concordano su quali dovrebbero essere gli esiti 
dell'apprendimento e i criteri per giudicare fino a che punto i risultati sono stati raggiunti. In 
sostanza, AfL aiuta insegnanti e studenti a concentrarsi su tre domande chiave: 
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1. A che punto sono gli studenti nel loro apprendimento? 
2. Qual è il prossimo passo da fare per gli studenti per proseguire nel loro apprendimento? 
3. Come faranno gli studenti a compiere il prossimo passo nel loro apprendimento? 

 
Black & Dylan sostengono che “una delle caratteristiche salienti degli studi di valutazione negli ultimi 
anni è stata lo spostamento dell'attenzione verso le interazioni tra valutazione e apprendimento in 
classe e non sulle modalità di test che sono solo debolmente collegati alle esperienze di 
apprendimento degli studenti.”38 Qui di seguito vengono descritte una selezione di strategie 
applicabili all'AfL. 
 
Strategia AfL 1: nessuna mano in alto 
Obiettivo:  incoraggiare la partecipazione di tutti gli studenti. 
Quando usarlo? In qualsiasi momento della lezione. 
Metodo:  tutti gli studenti devono contribuire e tutte le risposte sono analizzate. 

L'insegnante chiede a una persona a caso di rispondere a una domanda. 
Pertanto, tutti gli studenti devono formulare nella loro testa una risposta.  

 
Strategia AfL 2: piccole lavagne 
Obiettivo:  incoraggiare la partecipazione di tutti gli studenti. 
Quando usarlo?  In qualsiasi momento della lezione. 
Metodo:  l'uso di piccole lavagne a fogli mobili, sia per un singolo studente che per un 

gruppo consente a tutti di dare il proprio contributo. Tutti gli studenti o i 
gruppi possono visualizzare le proprie schede e l’insegnante può selezionarne 
alcune da leggere ad alta voce. 

 
Strategia AfL 3: dialogo tra studente e studente 
Obiettivo:  incoraggiare l'apprendimento peer-to-peer (tra compagni di pari livello). 
Quando usarlo?  in qualsiasi momento della lezione 
Metodo:  incoraggia un dialogo tra gli studenti piuttosto che tra insegnante e allievo. Gli 

studenti possono a turno diventare "insegnanti" discutendo insieme a turno 
il lavoro svolto dell'altro. 

 
Strategia AfL 4: parla al compagno 
Obiettivo:  incoraggiare l'apprendimento peer-to-peer. 
Quando usarlo?  a conclusione di una lezione. 
Metodo:  gli studenti condividono con un compagno tre nuove cose che hanno appreso, 

quello che hanno trovato facile o difficile, e quello di cui hanno bisogno per 
migliorare. 39  

 
 
 
 

                                                        
38 Black & Dylan 1998. 
39 Se desiderate conoscere altre strategie di AfL, troverete maggiori informazioni sul sito web del Dipartimento di Istruzione e 
competenze (Irlanda) - Servizio di sviluppo professionale per insegnanti http://www.pdst.ie/pp/literacynumeracy/aflresources. 
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7.2. Letteratura 

Uno dei concetti chiave da cui si sono sviluppate la filosofia e l'etica è stato il mito, o l'arte della narrazione. Questo collega la filosofia con la prima forma 
della letteratura, i racconti orali, ancor prima dell'invenzione della scrittura. Tale letteratura aveva per lo più uno scopo educativo ed etico - per insegnare, 
soprattutto ai bambini, come comportarsi nella società e nei loro gruppi. Il pensiero etico è in linea con questa tradizione, e ci consente di esaminare situazioni 
concrete e di discuterne le conseguenze. In questo modo possiamo coinvolgere gli studenti a pensare in modo critico ad azioni, situazioni e scenari che la 
letteratura ci ha sempre fornito. La letteratura riguarda anche la creazione, la creatività che nasce dalla nostra immaginazione e meraviglia, strettamente 
connessa al modo di pensare filosofico. Gli elementi del discorso etico offrono uno spazio per ampliare le prospettive su varie questioni, a seconda della 
posizione e della visione degli attori in una certa situazione. Combinando storie di fantasia con il ragionamento critico, apriamo uno spazio per la discussione 
che vuole favorire il dialogo e la cooperazione tra i partecipanti. 
 

Letteratura: argomentazione etica e fiabe (scuola elementare) 
 
Obiettivi generali: Sviluppo del ragionamento critico 
    Sviluppo del pensiero creativo 
    Sviluppo di argomentazioni etiche collegate a dilemmi etici 
    Sviluppo dei valori etici 
    Incoraggiare il pensiero riflessivo 

Attività Metodologie e strumenti 

Iniziate con un discorso introduttivo sulle fiabe: che cosa sono, se i vostri studenti le amano, quali preferiscono, perché le leggiamo e che cosa ci 
piace di loro? 
Utilizzando il metodo del dialogo socratico, dovete stimolare domande che spingano gli studenti a parlare di fiabe per introdurre il tema delle fiabe 
nella classe. In questa attività potete usare le fiabe tipiche della letteratura o creare una storia con i vostri studenti. 
Date agli studenti delle linee guida per creare la loro storia, per esempio: 

• i personaggi della storia possono essere persone reali o personaggi delle fiabe, per esempio Peter Pan, la Regina delle Nevi o il gatto del 
Cheshire; 

• il compito che devono realizzare: trovare qualcosa, salvare qualcuno, creare un oggetto, ecc.; 
• il problema / dilemma etico da affrontare nella storia. 

A partire da queste linee guida, gli studenti devono creare un racconto e introdurre la morale della storia scegliendo le azioni dei loro personaggi e 
il modo in cui vogliono che la storia finisca. 
 
Esempio 
Spiegate agli studenti che in questa attività lavoreranno su una fiaba. 

Dialogo socratico e 
concettualizzazione (modulo 2) 
 
 
Scrittura creativa 
 
Tempo di riflessione (per ulteriori 
metodologie e strumenti su come 
affrontare i dilemmi etici vedi 
modulo 3) 
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Scegliete una fiaba che si concluda con abbia un messaggio etico. Può essere un racconto popolare, una storia della mitologia, un racconto di 
tradizioni orientali, per esempio Indù, sufi o zen. Stampate il racconto e date una copia a ogni studente (il racconto non dovrebbe essere più lungo 
di una pagina). Dite agli studenti di leggere il racconto. Dopo che hanno finito di leggerlo, assicuratevi che tutti lo abbiano capito. 
Ponete domande sulla storia e sui suoi personaggi: in che modo gli studenti possono riconoscersi in loro? si sono trovati in una situazione simile? 
come hanno fatto / come avrebbero agito nelle stesse circostanze? come avrebbero risolto alcuni dei problemi presenti nel racconto? ecc. 
Il compito successivo è individuale. Consegnate a ogni studente un pezzo di carta bianca, su cui devono scrivere qual è il messaggio principale / la 
morale della storia, in una frase breve e chiara. Subito dopo, gli studenti devono spiegare perché il loro messaggio descrive meglio la storia. Qui è 
probabilmente necessario stimolarli ad argomentare, quindi se necessario chiedete loro se sanno che cosa vuol dire “argomentare” e di spiegarlo 
con le loro parole. Se necessario, aiutateli a comprendere chiaramente il concetto. 
Dopo aver finito di scrivere sia la morale che la discussione, divideteli in piccoli gruppi. Ogni gruppo ha lo stesso compito: discutere ciò che ognuno 
ha scritto, confrontare la loro morale e le loro argomentazioni, e scegliere la morale e l’argomentazione che ritengono meglio si adatti alla storia. 
Fornite loro un nuovo foglio di carta, dove devono scrivere in lettere maiuscole la morale e le argomentazioni. Una volta che tutti hanno finito, 
appuntate i fogli su lavagna, muri o finestre della classe, non troppo vicini l'uno all'altro. 
Ogni gruppo ha il compito di criticare in modo costruttivo il lavoro degli altri, di andare in giro per la classe e osservare ciò che gli altri hanno fatto 
e trovare almeno tre critiche: per esempio la morale è troppo generica o non si applica al caso particolare, l'argomentazione è soggettiva o non 
corretta, ecc. Per criticare costruttivamente gli altri, devono essere capaci di motivare le loro critiche, fornendo argomenti specifici che le 
giustifichino. Al termine, tuti gli studenti si impegnano in una discussione generale. 
Questa attività non richiede una conclusione. Si tratta di un esercizio di argomentazione etica e di riflessione su questioni e valori etici. 

Apprendimento biografico 
(modulo 4) 
 
 
 
Concettualizzazione (modulo 2) 
 
 
 
Discussione di gruppo 
 
Lavoro di gruppo e 
autovalutazione all'interno del 
gruppo 
 
Dialogo socratico (modulo 2) 

 
Letteratura: libertà di parola (scuola secondaria) 
Obiettivi generali: Sviluppo del ragionamento critico 
    Sviluppo del pensiero creativo 
    Sviluppo della comprensione dell'idea di libertà di parola 
    Sviluppo della capacità di argomentazione etica 
    Comprensione del concetto di libertà e responsabilità che ne deriva 

Attività Metodologie e strumenti 

Per motivare gli studenti, potete utilizzare una presentazione PowerPoint o stamparle e porre delle domande associate a ogni diapositiva. Questo 
motiva gli studenti a trovare la propria definizione di libertà di parola. Il vostro ruolo consiste nell’incoraggiare il dialogo tra gli studenti per 
esercitare il ragionamento critico. Potete anche adattare l'attività per combinarla con una lezione su uno o più scrittori, su un movimento letterario 
o un'area storica in cui la libertà di parola è stata limitata oppure celebrata. Usate materiali ed esempi che siano familiari ai vostri studenti e che 
siano legati alla libertà di parola. Inoltre, potete dividere questa attività in due parti, da realizzare separatamente in diverse giornate. 
 
 
Esempio 
Diapositiva 1: Iniziate la presentazione con una semplice analisi di questa immagine: che cosa rappresenta? Motivate gli studenti a prendere 

 
 
 
 
 
 
 
 
Strategia di pensiero visivo 
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coscienza delle situazioni in cui possono / non possono esprimere liberamente la propria opinione: stato, scuola, società, amici, 
famiglia, …  

 Ponete le seguenti domande per avviare la discussione: sei mai stato in una situazione in cui non sei stato in grado di dire quello che 
pensi veramente? Quando? Come ti sei sentito in quella situazione? Quando e dove ti senti più a tuo agio per dire che cosa pensi? 

Motivate gli studenti a prendere coscienza dell'effetto che la non-libertà di espressione ha sulla persona che non può dire la propria opinione. 
Domande: hai mai pensato che la tua opinione fosse sbagliata perché eri in una situazione in cui non si poteva parlare liberamente?  
Cercate di rendere gli studenti consapevoli del fatto che si possono dire le cose in tanti modi diversi.  
Domande: in che modo puoi esprimere i tuoi pensieri, specialmente quando non ti è permesso parlare? 
 
Diapositiva 2: Collegate la scrittura, intesa come modo di espressione, con l'espressione orale.  
 Domande: Pensi che la libertà di scrittura appartenga alla categoria della libertà di parola? La libertà di scrivere è uguale alla 

libertà di parola? Definisci il concetto: "libertà di parola". 
 È necessario essere consapevoli che le opinioni personali fanno parte dell'intimità individuale di ogni persona.  
 Domande: scrivi diari / lettere / poesie solo per te stesso? In quegli scritti hai mai espresso qualcosa che non potresti esprimere 

di fronte agli altri? 
Bisogna essere consapevoli di un conflitto tra due mondi in ogni persona: uno che teniamo per noi stessi e uno che mostriamo agli altri.  
Domande: Hai mai pensato che la voce che hai nei tuoi diari, poesie, ecc., debba essere sentita nel mondo al di fuori del tuo diario? Perché sì / no? 
 
Diapositiva 3: Potete collegare la precedente discussione sulla scrittura con la conoscenza dello studente della letteratura.  
 Domande: quali scrittori conosci? Dagli autori che hai appena citato, sai quali scrittori sono stati oppressi a causa di ciò che 

hanno scritto? E quali scrittori sono stati celebrati, a causa di ciò che hanno scritto?  
 Confrontate Aristofane (446-386 a.C. circa) e Voltaire (XVIII secolo): lo scrittore greco Aristofane è stato celebrato e ha 

persino avuto il potere di influenzare l'opinione della gente su personaggi pubblici, scrittori, politici, filosofi, ecc. , mentre lo 
scrittore francese Voltaire venne imprigionato per i suoi scritti. 

Bisogna diventare consapevoli dei diversi scopi della scrittura.  
Domande: Pensi che scrittori famosi abbiano scritto con lo scopo di promuovere alcune idee artistiche / filosofiche / politiche o hanno scritto per 
le stesse ragioni per cui stai scrivendo il tuo diario (cioè per qualcosa simile all'autoterapia o per l'espressione personale di una certa situazione o 
emozione ecc.)? 
Commenta la citazione di Voltaire “difendo il diritto di qualcuno di esprimere la propria opinione, anche se non sono d'accordo con tale opinione”. 
Domande: Cosa significa essere aperti all'opinione di un altro? Le persone hanno paura delle opinioni diverse? Perché? Hai paura di opinioni 
diverse? Perché? Di quali competenze hai bisogno per partecipare alla discussione (per esempio capacità di pensare, ascoltare, argomentare, ecc.)? 
 
Occorre che gli studenti diventino consapevoli dell'attuale situazione letteraria e giornalistica e nell'esprimere la propria opinione.  
Avviate un dialogo con gli studenti sul tema "Come possiamo scrivere liberamente oggi?". Scrittori, giornalisti, sceneggiatori, anche gli studenti (nei 
compiti, saggi, ecc.) possono scriver liberamente nella vita di tutti i giorni? Quanto devono stare attenti alle parole che scelgono? Possiamo scrivere 
su tutto o esistono delle limitazioni? In che modo mettiamo a repentaglio la nostra vita, se non seguiamo le regole (per esempio se usiamo parole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogo socratico (Modulo 2) 
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"vietate") ? 
Commentate con gli studenti il detto francese: "Pensa ciò che vuoi e dì quello che devi."  
Domande: Sei d'accordo / in disaccordo con questo detto? Perché? 
 
Esercizio sulla libertà di parola 
Date agli studenti un foglio di carta bianco. In un angolo, devono scrivere un codice che solo loro possono decifrare. È molto importante separare 
gli studenti in modo che non possano guardare i fogli degli altri e fornire loro uno spazio per la privacy. 
Quando siete sicuri che siano abbastanza lontani l'uno dall'altro, chiedete loro di scrivere un testo su un argomento di loro scelta. Questo vuole 
significare che sono liberi da ogni restrizione, e quindi possono scrivere tutto ciò che vogliono e con qualsiasi stile (prosa, poesia, stile giornalistico, 
ecc.). Possono anche usare il dialetto, se lo desiderano. 
Nel loro testo, possono esprimere il loro punto di vista o i loro sentimenti su alcune situazioni tipiche della vita quotidiana (scuola, politica, società, 
storie d'amore infelici, ecc.). Possono criticare o elogiare apertamente persone e ideali. Per esempio possono parlare dell’opera letterario che a 
loro piace / non piace e perché, scegliere un qualsiasi argomento o qualsiasi cosa che di solito non scriverebbero pubblicamente con il loro nome. 
Una volta che hanno finito, devono capovolgere il foglio, in modo che nessuno possa vederlo, e consegnarvelo. A questo punto, mischiate i fogli e 
dà casualmente ad ogni studente uno dei testi. 
Ogni studente ha un testo di cui non dovrebbero conoscere l'autore. Il loro prossimo compito è quello di intervenire in un ruolo di censore, per 
censurare il testo che è davanti a loro. Ognuno è libero di operare la censura su qualsiasi parte del testo, nel senso che possono cambiare o ritagliare 
qualsiasi cosa che ritengano scortese, inappropriata e non necessaria, in quanto minaccia regole politiche o sociali, ecc. 
Devono però avere una ragione o argomentazione, per giustificare perché sono intervenuti in quella parte del testo. Se gli studenti hanno difficoltà 
a entrare nel ruolo di censore, possono immaginare di vivere in un paese totalitarista (per esempio come in 1984 di Orwell, o Il mondo nuovo di 
Huxley. Potete definire insieme di quale regime politico simile a un "Grande Fratello" si tratta, e di che cosa è proibito o permesso fare. 
Gli studenti hanno 10 minuti per scrivere un testo e 10 minuti per censurare il testo di qualcun altro. Quando hanno finito, ogni studente legge il 
testo originale ricevuto prima della censura, e quindi le correzioni da lui apportate a quel testo. Gli studenti devono infine spiegare perché sono 
intervenuti in quella parte del testo e su quali criteri si sono basati. 
 
Animate la discussione sulla libertà di parola con l'aiuto delle seguenti domande: Che cosa è stato più difficile per te - scrivere liberamente o 
censurare un testo? Perché? Come ti sei sentito quando qualcuno ha censurato il tuo testo? Quanto è cambiata la tua idea dopo la censura? La 
censura può manipolare l'opinione pubblica? Abbiamo bisogno di restrizioni quando parliamo di libertà di parola? Che cosa pensate di chi incita 
all'odio o invita alla violenza? Come definiresti la libertà di parola, cambieresti la definizione che hai dato all'inizio dell'attività? 
È molto importante enfatizzare per studenti il fatto che gli autori del testo originale non hanno bisogno di rivelare la propria identità. Assicuratevi 
anche che gli studenti non cerchino di scoprirei per curiosità chi è l'autore di un testo. Ogni studente può decidere da solo se vuole rivelare la 
propria identità come autore di un determinato testo, oppure se vuole rimanere in incognito. 

 
 
 
 
 
Scrittura creativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gioco di ruolo (scrittori e censori) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogo socratico (Modulo 2) 

 
  



 
 

 
27 

7.3. Lingue  

Dal momento che nei dialoghi di Platone ci sono diversi importanti metodi estremamente utili nel discorso filosofico, spesso legati ad alcuni modi di pensare 
molto difficili, che sfidano la logica e la comprensione della nostra realtà. Accanto alle contraddizioni, possiamo parlare di antinomie, coppie di opposti, che 
ci forniscono un modo più chiaro di pensare, necessario per definire, determinare o valutare concetti e idee. All'inizio del XX secolo l'importanza del linguaggio 
per la filosofia ha fatto nascere un ramo completamente nuovo della filosofia del linguaggio, di interesse prevalentemente nella scuola analitica della filosofia, 
che rimane ancora rilevante ai nostri tempi, per chi continua la ricerca nel campo della filosofia della mente, il tema oggi più caldo negli ambienti accademici 
e negli studi di ricerca. La lingua ci fornisce i mezzi per fare filosofia, quindi il suo esame gioca un ruolo cruciale nello sviluppo delle nostre menti quando 
pratichiamo questa disciplina. Pensare in termini astratti richiede sempre una particolare dedizione, concentrazione e attenzione ai dettagli, e ci coinvolge 
in modo diverso rispetto ad altre scienze o discipline. Ci fornisce un percorso per andare ben al di là di ciò che è ovvio e presente - al fine di estendere le 
nostre menti ed esercitare abilità di pensiero più profonde. L'etica, d'altra parte, di solito è davvero pratica e pragmatica. Tale combinazione dei due concetti 
di astratto e di concreto, offre una visione unica delle possibilità della nostra mente di discutere, esplorare e comprendere tali connessioni nelle situazioni 
della nostra vita e la loro applicazione alle interazioni umane. 
 

Lingua: la radice della parola significa "nome" (scuola primaria) 
Obiettivi generali: Sviluppo del ragionamento critico 
    Sviluppo del pensiero creativo 
    Superamento dei pregiudizi 
    Comprensione della diversità culturale 
    Sviluppo dell'autocoscienza 

Attività Metodologie e strumenti 

Questa attività può essere svolta in diverse fasi dell'apprendimento della lingua, per esempio se si stanno imparando prefissi e suffissi, conversione 
e composizione nella formazione delle parole o se si stanno imparando omonimi, omofoni, omografi ed eteronimi, come pure se avete appena 
iniziato una famiglia linguistica o etimologia. In sostanza, qualsiasi capitolo che può portare alla radice delle parole. 
L’attività può anche essere unita con altre materie scolastiche a livello interdisciplinare (per esempio storia quando si stanno imparando le grandi 
migrazioni umane, letteratura quando si analizzano i personaggi dei libri e i loro nomi - specialmente se il nome descrive la personalità dei 
personaggi, quando state esplorando le somiglianze di diverse festività religiose, ecc.). 
Sebbene si tratti di un'attività graduale, sentitevi liberi di adattarla alle esigenze della vostra materia scolastica, ai programmi delle lezioni e 
soprattutto ai vostri studenti. Dopo l'attività è anche possibile aggiungere altre attività – per esempio la creazione di indovinelli (Modulo 2) in cui 
agli studenti viene chiesto per esempio di creare un indovinello basato sul significato del proprio nome. Ogni studente crea un indovinello basato 
sul significato del proprio nome o soprannome e il resto della classe deve indovinare di chi sia il nome. Potete anche assegnare un nome segreto a 
ogni studente e lasciare che gli studenti scelgano il nome su cui vogliono creare un indovinello. 
 

Dialogo socratico (modulo 2) 
 
 
Apprendimento biografico 
(modulo 4) 
 
Creazione di indovinelli (modulo 2) 
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Esempio 
Chiedete agli studenti se tutte le parole hanno un significato e dove lo possiamo cercare. Usate altre domande per guidare gli studenti al concetto 
della radice di una parola o prendete una parola come esempio: 
Reazione – re (prefisso) + atto (parola radice)+ione 
 
Chiedete loro quale parte porta il significato della parola “reazione”? 
Confrontate la parola atto e reazione: quali sono le loro somiglianze o differenze? 
Esplorate con gli studenti il concetto di significato con l'aiuto delle seguenti domande: 
 Ogni parola radice ha il suo significato? 
 Da dove vengono questi significati? 
 Lingue diverse possono avere la stessa radice? 
 
Mostrate agli studenti un'immagine dell'albero della lingua (presentato qui sotto) e chiedete loro di analizzarla in gruppo. 
Chiedete che cosa pensano da quale altra lingua (o lingue) la loro lingua deriva il maggior numero di significati? 
La loro lingua ha alcune somiglianze con altre lingue? Quali? 
 
Inoltre, che cosa pensano del significato delle parole che usano nella vita di tutti i giorni e da dove provengono le radici di quelle parole? 
Per esempio, se ogni parola ha un significato, anche il loro nome è una parola? 
Sanno che cosa significa il loro nome e da quale lingua deriva la radice del loro nome? 
 
Chiedete loro se di solito associano qualche nome a una persona? 
Per esempio, se incontrano qualcuno che si chiama Monica, e per qualche motivo questa persona non piace, questo influenza la loro opinione 
quando incontrano per la prima volta un’altra persona che si chiama anche lei Monica? Oppure provano maggiore simpatia quando incontrano un 
ragazzo che si chiama Pietro perché il loro nonno si chiama Pietro e gli sono molto affezionati? 
Attraverso domande come queste, provate a esplorare quanto associamo una persona con il suo nome, in base alla nostra esperienza precedente 
e se, attraverso questo meccanismo a volte diamo un significato a nomi e parole. 
 
Date poi a ciascuno studente un foglio di carta e chiedete loro di descrivere il significato del loro nome. Proponete di scrivere alcune associazioni 
al proprio nome che vengono loro in mente (per esempio se il nome è breve o lungo, se alcune lettere suonano dolci o dure, in quale lingua o 
dialetto viene maggiormente usato, quali persone nella storia portano quel nome e cosa pensano di queste persone, se riescono a identificare la 
radice del nome ecc.). Agli studenti che già conoscono il significato del proprio nome, chiedete di provare a identificarne la radice e se sanno da 
quale lingua proviene. Inoltre, chiedete se sanno perché è stato loro dato proprio quel nome? 
 
Quando gli studenti hanno finito, proponete un lavoro di gruppo per analizzare ciò che gli studenti hanno scritto e qual è la loro ipotesi sul significato 
del proprio nome. Scoprite come ogni studente ha sviluppato un'idea o un'associazione simile o diversa del proprio nome. 
 

 
Lavoro di gruppo e ricerca 
 
 
 
 
 
Dialogo socratico (modulo 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprendimento biografico 
(modulo 4) 
 
 
 
 
Pensiero creativo (modulo 2) 
Brainstorming 
 
 
 
 
Discussione di gruppo 
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Per scoprire il significato del vostro nome, potete utilizzare il seguente sito web o quello di un altro dizionario etimologico: 
https://www.behindthename.com  
Il passo successivo è chiedere agli studenti di confrontare le loro risposte con il significato che hanno trovato sul sito web. 
Sono diversi oppure simili? Gli studenti capiscono l'origine del loro nome? 
 
Possono identificare la lingua radice del loro nome nell'albero delle lingue? Quali altre lingue hanno la stessa lingua radice? 
 
Si riconoscono nel significato che viene associato al loro nome? Per esempio: Mateja è una versione femminile del nome che deriva dalla versione 
slava di Matteo, che deriva a sua volta dalla forma greca del nome ebraico Mattityahu (ַמ ּוָהיְתִּת ) che significa “regalo di YAHWEH”. Yahweh è il nome 
di Dio in ebraico, probabilmente derivato dalla vecchia radice semitica הוה  (hawah) che significa "essere" o "diventare". 
Cosa significa essere un dono di Dio? Riflettiamo sul significato del nome che ci è stato dato. 
 
Il suo significato ha qualche significato per noi? Ci vediamo diversi ora che conosciamo il 
significato del nostro nome? Le persone vissute nel passato, si aspettavano di "giustificare" il 
loro nome? Ce lo aspettiamo ancora? 
Questo nome è appartenuto alla nostra famiglia da molto tempo, e attraverso di lui portiamo il 
ricordo dei nostri antenati? 
Dovremmo essere liberi di decidere il nostro nome? Se sì, quale vorresti e perché? 
 
Usando l'albero delle lingue, esplorate il numero di lingue attraverso e quali il nostro nome ha 
viaggiato per arrivare a come è ora. In che modo una sola radice ha portato il nostro nome 
attraverso culture diverse? Siamo collegati a culture diverse con la nostra lingua? Quando 
ascoltiamo il nome di qualcuno, lo associamo alla cultura da cui proviene? Quanto siamo aperti 
per esplorare culture diverse? 
Se foste nati da qualche altra parte, avreste valori diversi? In che modo siamo definiti dalla 
nostra cultura? Abbiamo paura delle altre culture? Perché? 
 
Lo scopo di questa discussione è che gli studenti comprendano come le culture sono 
interconnesse tra loro e quanto noi siamo definiti dalla nostra cultura (a partire dal nostro nome, 
abitudini, modi di comportamento, valori, ecc.). Inoltre, capire quanto possiamo comprendere 
culture diverse e come facciamo ipotesi sugli altri in base alla loro cultura. Se riusciamo a 
tracciare la radice di una parola, dovremmo anche capire come dare significati agli eventi e alle 
persone in base alla nostra esperienza. 

 
 
Foto: Da Stand Still. Stay Silent, di Minna Sundberg  

 
 
 
 
 
 
Dialogo socratico (modulo 2) 
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Lingua: Antinomie (scuola secondaria) 
Obiettivi generali: Sviluppo del ragionamento critico 
    Sviluppo del pensiero creativo 
    Comprensione dei valori etici e dei loro opposti 
    Sviluppo dell'auto-consapevolezza attraverso le opposizioni personali 

Attività Metodologie e strumenti 

 
Avviamo l’attività mostriamo agli studenti una delle versioni dell’Urlo di Munch's, insieme al testo qui sotto 
che descrive l’opera. Gli studenti dovrebbero prima guardare l'immagine e poi leggere il testo. Passiamo poi a 
coinvolgerli in una discussione di ciò che l'immagine significa e di quale effetto abbia su di loro, cercando di 
riconoscere quali opposti riconoscono nel testo (tratto denso / sottile, scuro / brillante, diritto / ondulato). Li 
incoraggiamo quindi ponendo loro delle domande, a cui devono rispondere. Terminata questa fase, 
introduciamo il tema dell'antinomia. 
 
Le forme sono state create da linee parallele. Le linee sono diagonali, orizzontali e verticali. Nel personaggio 
tali linee sono di diverso aspetto: rette e ondulate, sottili e spesse, lunghe e instabile. Sono distribuite in modo 
non uniforme, a volte condensate per formare uno sfondo nero, oppure separate facendo sembrare lo sfondo 
bianco. Tra questo ci sono sfumature che ci portano facilmente dalle tonalità più scure a quelle più luminose. 
Poiché le linee sono interrotte, ineguali e ondulate, esse sembrano in movimento, da cui vediamo gli elementi 
di mobilità e disturbo. (Jadranka Damjanov) 
 
Potete usare qualsiasi altro testo, immagine, edificio, ecc., che enfatizzi gli opposti. 
 

Esempio 
Attraverso una breve frase, gli studenti spiegano con le loro parole che cosa sono gli opposti o che cos'è l'antinomia. Invitiamo quindi gli studenti 
a pensare per concetti astratti, ricordando loro, se necessario, che cosa sia un concetto o un'idea, o per essere precisi quali concetti sono definiti 
come astratti. Per fornire loro un esempio, scriviamo il concetto “Bene” sulla lavagna. Chiediamo quindi loro quale concetto è l'opposto del “Bene”. 
Dopo che hanno risposto, scriviamo “Male” sulla lavagna, lasciando uno spazio tra i due concetti. 
Diamo agli studenti il compito di fare lo stesso. Ognuno deve elaborare un concetto astratto (a questo punto non dovremmo dare loro altri esempi, 
per non influenzare le loro risposte) e poi definire il suo contrario (qui gli esempi possono essere: coraggio / codardia, paura / fiducia, finito / 
infinito, complessità / semplicità, libertà / schiavitù, ecc.). 
Chiediamo ad alcuni studenti di leggere le proprie definizioni e di scriverle sulla lavagna. Prendiamo una decina di definizioni per il nostro esempio. 
Proponiamo quindi di trovare un concetto che colleghi i concetti opposti, per esempio ritornando ai concetti iniziale di bene e male. Per dimostrare 
ciò che devono fare, possiamo parlare di azioni buone o cattive, come esempio di un concetto che collega gli opposti, oppure gli studenti possono 
dare un loro esempio alternativo. Assicuratevi che gli studenti esprimano il concetto che si riferisce ad entrambi gli opposti, non a ciò che li divide. 

 
Strategia di pensiero visivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogo socratico e 
concettualizzazione (modulo 2) 
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Quando si affrontano concetti etici e i loro opposti, chiedete agli studenti di collegarli alla loro esperienza personale. Per esempio: ci sono degli 
opposti nei comportamenti degli esseri umani? Possiamo essere coraggiosi in una situazione, mentre in altre siamo molto spaventati? 
 
Gli studenti devono quindi scrivere un concetto che unisce la loro coppia di opposti, e anche argomentare chiaramente perché pensano che il 
concetto li connetta. Dopo che ognuno ha descritto e argomento il concetto di connessione, scegliete a caso una coppia di opposti e chiedete agli 
studenti di offrirsi volontari per presentare agli altri il loro esempio. Gli altri studenti hanno il compito di criticare i concetti e le argomentazioni dei 
loro colleghi, al fine di modificare e migliorare le argomentazioni, e dimostrare che il concetto collega per davvero gli opposti. In questo modo gli 
studenti possono pensare da soli, in primo luogo per discutere di etica (bene e male) e quindi argomentare per spiegare le loro idee. Prima di finire 
l’attività, date la parola a quegli studenti che vogliono parlare per difendere le proprie argomentazioni in una discussione condotta col metodo del 
dialogo socratico. 

 
 
 
Discussione di gruppo 

 
 

7.4. Scienze sociali  

Le scienze sociali sono, nel loro senso più ampio, lo studio della società e il modo in cui le persone si comportano e influenzano il mondo che ci circonda. 40 
Materie come storia, geografia, educazione civica, politica, economia, sociologia, antropologia e psicologia sono rilevanti per l'educazione all’etica, perché: 

• Migliorano la consapevolezza degli studenti della politica, della società, della religione e delle pratiche culturali delle loro comunità locali e globali. 
• Trasmettono agli studenti la conoscenza dell'esistenza di una moltitudine di prospettive e insegnano loro che le domande e la ricerca di prove sono 

attività importanti. 
• Forniscono agli studenti l'opportunità di analizzare e valutare le prove e formulare giudizi. 
 

Obiettivi generali: Sviluppare negli studenti la consapevolezza della democrazia e il diritto di voto 
    Migliorare la loro comprensione dell’importanza suffragio femminile 
    Dare agli studenti l’opportunità di praticare il pensiero critico e la riflessione 
    Dare agli studenti l’opportunità di analizzare un problema 
    Creare pensatori critici consapevoli degli eventi attuali e passati 
    Aumentare la conoscenza degli studenti della geografia e delle mappe del mondo 
    Consentire agli studenti di esplorare la loro visione del mondo 
    Fare riflettere gli studenti su come la loro visione del mondo influenza atteggiamenti e comportamenti nei confronti delle persone di altri paesi. 

Attività Metodologie e strumenti 

Esempio 1: Suffragio femminile  

                                                        
40 http://www.esrc.ac.uk/about-us/what-is-social-science/ 
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Aree tematiche: 
• Educazione civica: democrazia e voto 
• Movimento storico per il suffragio femminile 
• Geografia - Mappe 
• Sociologia: classe sociale e privilegio 
• Antropologia: gruppi culturali e differenze nella società 
• Psicologia - Differenze cognitive e norme di comportamento 

Età: 10-14 anni (ultimi anni della scuola primaria, primi anni della scuola secondaria) 
Obiettivi: sviluppare la conoscenza del processo democratico e della storia del suffragio femminile e incoraggiare una riflessione critica sul perché 
il voto è importante. 
Risultati di apprendimento: Gli studenti saranno in grado di: 

• Spiegare i termini "suffragio femminile" e "democrazia" 
• Confrontare i diversi contesti in cui le persone votano 
• Identificare regole e leggi per il voto in diversi contesti 
• Spiegare perché è importante votare 
• Discutere se è giusto che alcune persone possano votare quando gli altri non possono 

Materiali richiesti: 
• Alcuni fogli di carta con la scritta "voto" 
• Un PC e un proiettore, una lavagna interattiva con altoparlanti 
• Accesso a Internet 

Metodi didattici attivi: 
• Pensa / lavora in coppia / condividi 
• Dibattito a piedi 
• Cerchio pensante 

Valutazione delle strategie di apprendimento: 
• Domande più semplici e complesse durante la lezione 
• Pollice su o giù oppure sistema del semaforo (che mostra le carte rosse, gialle o verdi) per verificare la comprensione 
• Riflessione scritta 

Risorse: https://www.oireachtas.ie/en/visit-and-learn/teachers-and-students/cspe-videos/ 
  https://www.britannica.com/topic/woman-suffrage 
  https://www.youtube.com/watch?v=M-qTa1yPfzg  
 
Avvio dell’attività 
Riesaminate i risultati attesi dell'apprendimento con gli studenti, e verificate le loro conoscenze preliminare dei termini chiave "suffragio femminile” 
e "democrazia". Informate gli studenti che la classe voterà per decidere quali compiti a casa saranno assegnati dopo la lezione. Le opzioni sono: 

Strumenti e metodologie per 
l’apprendimento attivo 
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riflessione scritta di una pagina, preparazione di un’immagine o poster oppure di una presentazione al computer. 
Distribuite fogli di carta con la parola "Voto" ad alcuni studenti della classe (può essere distribuito in base al sesso, al colore degli occhi, al colore 
dei capelli, se hanno fratelli ecc.) Non spiegare agli studenti perché alcuni ricevono le schede di voto. 
Informa gli studenti che chiunque possegga una scheda di voto può partecipare e provare a votare. 
 
Sviluppo dell’attività 
Gli studenti noteranno che non tutti possono votare e chiederanno perché (se ciò non accade, chiedete agli studenti se pensano che sia giusto che 
solo alcuni studenti possano votare). 
Domande da porre agli studenti: Chi dovrebbe prendere questa decisione? Chi ha il diritto di voto in diversi contesti? Per esempio: consiglio 
studentesco / elezione di classe, elezioni governative, giochi durante l’intervallo, ecc. È giusto che alcune persone non abbiano voce in capitolo in 
alcune cose? Perché? Dovrebbe essere una sola persona a decidere oppure tutti dovrebbero essere coinvolti nella decisione?  
 
Se tutti possono esprimere la loro opinione, questo è un esempio di democrazia in azione. Se solo una persona o un piccolo gruppo di persone 
prendono le decisioni, questa non è democrazia. Il termine per quel tipo di processo decisionale è la dittatura. 
Guardare il video “Che cos'è la democrazia? Chi può votare e tipo di elezioni”:   
 https://www.oireachtas.ie/en/visit-and-learn/teachers-and-students/cspe-videos/  
Gli studenti possono pensare a qualche esempio nella storia o dei giorni nostri in cui le persone hanno dovuto o devono lottare per il loro diritto al 
voto? (chi non possedeva della terra, le donne, gli afroamericani, i richiedenti asilo, i minori di 18 anni). 
 
In che anno le donne hanno ottenuto il diritto di voto in un qualche paese del mondo? (1893) 
Quale paese è stato il primo a dare il diritto di voto alle donne?     (Nuova Zelanda) 
Quando le donne hanno ottenuto il diritto di voto nel nostro paese?    (1946) 
 
Guardate il video disponibile al link: https://www.britannica.com/topic/woman-suffrage  
Chiedete agli studenti di riflettere su quanto hanno visto e dire che cosa di nuovo hanno appreso o trovato sorprendente. Per esempio: 
comprendere che le donne in alcune parti del mondo non hanno ancora il diritto di voto, perché diverse regole si applicano alle donne di etnie o 
origini diverse in alcuni paesi, qual è stato l'impatto della prima guerra mondiale sul cambiamento delle donne nella società. 
Commentate quanto gli studenti hanno detto. 
 
Link cross-curriculari su temi geografici: mettete in pausa il video e chiedete agli studenti di identificare i paesi man mano che si illuminano:  
 https://www.youtube.com/watch?v=M-qTa1yPfzg 
 
Quanto è importante il diritto di voto? 
Quanto è importante usare il tuo voto? 
Raccogliete feedback dagli studenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pensa Accoppia Condividi (vedi 
modulo 5) 
 
Cerchio di pensiero Filosofia per 
bambini (vedi modulo 3) 
 
Discorso a piedi (vedi modulo 5) 
 
 
Brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione scritta 
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Conclusioni 
Esaminate i risultati dell'apprendimento e verificate i progressi degli studenti. 
Proponete di votare per decidere i compiti a casa che gli studenti devono svolgere. 

 
 
Esempio 2: Mappe del mondo. Geografia ed educazione all’etica - Lezione adattata da Changing Perspectives di Mary Gannon disponibile su: 
https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Changing%20Perspectives%20-%20City%20of%20Dublin%20VEC%20-%202002.pdf) 
Aree tematiche: 

• Educazione civica: stereotipi 
• Storia: colonialismo e "Esplorazioni e scoperte" 
• Geografia: mappe e profili dei paesi 
• Sociologia: mappe come indicatori del cambiamento sociale e del cambiamento degli atteggiamenti 
• Antropologia: antiche popolazioni, importanza e metodi per tenere traccia di eventi e spazi 
• Psicologia: pregiudizi e norme di comportamento 

Età: 10-14 anni (ultimi anni della scuola primaria, primi della scuola secondaria) 
Obiettivi: sviluppare la conoscenza della geografia mondiale, riflettere sulle visioni del mondo degli studenti e sugli impatti su di essi 
Risultati di apprendimento: Gli studenti saranno in grado di: 

• Spiegare il termine visione del mondo 
• Confrontare mappe diverse e considerare come utilizzarle 
• Identificare le cose che hanno un impatto sulla propria visione del mondo 
• Spiegare perché alcune mappe potrebbero essere viste come "giuste" o "sbagliate" a seconda della prospettiva 

Materiali richiesti: 
• Carte fotografiche pagine 29-31 di Changing Perspectives:  

 https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Changing%20Perspectives%20-%20City%20of%20Dublin%20VEC%20-%202002.pdf  
• PC e proiettore / lavagna interattiva 
• Accesso a Internet 

Metodi didattici attivi: 
• Pensa e condividi lavorando in coppia 
• Dibattito a piedi 
• Cerchio pensante 

Valutazione delle strategie di apprendimento: 
• Domande più semplici e complesse durante la lezione 
• Pollice su o giù oppure sistema del semaforo (che mostra le carte rosse, gialle o verdi) per verificare la comprensione 
• Riflessione scritta 

Risorse: https://geology.com/world/world-map.shtml  

 
Piccola discussione di gruppo 
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  http://www.coloringpagebook.com/world-map-coloring-page/world-map-coloring-page/  
  https://www.pobal.ie/Publications/Documents/Changing%20Perspectives%20-%20City%20of%20Dublin%20VEC%20-%202002.pdf 
  http://www.pdst.ie/sites/default/files/PDST%20GRAPHIC%20ORGANISER%20ENG%20FINAL.pdf 
 
Prima di iniziare 
La nostra visione del nostro posto nel mondo e le nostre percezioni su come il mondo dovrebbe apparire, hanno una forte influenza sui nostri 
atteggiamenti su altri paesi e popoli. Tradizionalmente, la proiezione del mondo di Mercatore viene utilizzata a scuola per presentare la mappa del 
mondo. Questa proiezione fu ideata nel XVI secolo da un cartografo di nome Gerhard Mercator, che la disegnò per gli esploratori europei che 
stavano esplorando il "Nuovo Mondo" e aveva bisogno di una mappa che desse informazioni corrette sulla direzione da seguire. È infatti precisa 
dal punto di vista direzionale, ma distorce notevolmente le dimensioni relative dei paesi, con i paesi del Nord mostrati come il doppio delle 
dimensioni dei paesi dell'emisfero meridionale. La posizione dell'Europa nella parte superiore e centrale della mappa supporta una visione 
eurocentrica del mondo. Il fatto che i paesi del sud, che sono generalmente i paesi più poveri del mondo, siano mostrati più piccoli delle loro 
dimensioni reali, sostiene la percezione di non essere importanti quanto i paesi ricchi del Nord. 
Le mappe che utilizzano diverse proiezioni sono state utilizzate per secoli per scopi specifici, ma è solo di recente che le proiezioni oltre alla 
proiezione di Mercator sono state utilizzate da organizzazioni internazionali. Alla fine degli anni '70, uno storico tedesco di nome Arno Peters ha 
sviluppato una proiezione alternativa il cui scopo principale è quello di correggere le distorsioni della dimensione del paese presente in Mercatore 
e nel mostrare le dimensioni dei paesi in un modo più accurato l'uno rispetto all'altro. Tuttavia, nel fare questo, la forma dei paesi è distorta. È nota 
come una proiezione che mantiene uguali le aree, ed è ora utilizzata dalla maggior parte delle agenzie di sviluppo. 
La mappa di Eckert IV, introdotta negli anni '80, è un'altra proiezione che mantiene uguali le aree, e mira a mostrare la forma dei paesi in modo più 
accurato. Tuttavia, fa sì che i paesi siano inclinati in alto e in basso e che la Nuova Zelanda sia spostata dalla sua posizione corretta per poterla 
inserire o escludere del tutto. Questa proiezione è utilizzata da alcune agenzie delle Nazioni Unite, compresa l'UNICEF.  
 
Avvio dell’attività 
Riesaminate i risultati attesi dell'apprendimento con gli studenti, e verificate le loro conoscenze preliminare del termine “visione del mondo”. 
Domande per gli studenti per discutere:  
 Che cos'è una mappa? (Un documento che mostra il layout di un'area). 
 Perché potresti aver bisogno di una mappa? (Per trovare la strada da qualche parte, per calcolare un percorso, per scoprire quali strutture o 

luoghi si trovano nelle vicinanze, per avere un'idea migliore di un luogo). 
 Tutte le mappe sono le stesse? (Le mappe possono essere di luoghi reali e immaginari, per esempio nei libri di narrativa, le mappe possono 

coprire aree grandi o molto piccole, le mappe dello stesso luogo possono essere presentate in modo diverso, per esempio dimensioni e colori) 
 Qualcuno può creare una mappa? (Sì) 
 Come fai a sapere se le mappe sono accurate? (Se ti portano nei posti giusti) 
 
Sviluppo delle attività 
Mostrate agli studenti una mappa del mondo in cui i paesi non siano identificati, come per esempio questa, disponibile su:  
 https://geology.com/world/world-map.shtml o stampare copie della mappa mondiale per studenti da:   
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 http://www.coloringpagebook.com/world-map-coloring-page/world-map-coloring-page/  
Domande per gli studenti: 

Quanti paesi possono identificare gli studenti?  
Invitate gli studenti a mostrare la posizione dei paesi.  
Dove si trovano i paesi che gli studenti non conoscono? 
Perché non li conoscono? (per esempio, lontani dal proprio paese, 
lingua e cultura più piccola e diversa, meno presente sui giornali, 
non abbiamo studiato nulla su di loro a scuola, ecc.). 

Raccogliete le risposte sui motivi per cui ciò accade. 
 
Le mappe 1-6 tratte dalle pagine 29-31 di Changing Perspectives sono 
disponibili su: https://www.pobal.ie/Publications/Documents/ 
Changing%20Perspectives%20-%20City%20of%20Dublin%20VEC%20-
%202002.pdf 
 
 

Descrizione delle Mappe 
Mappa 1: Proiezione di Mercatore 
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Mappa 2: Proiezione di Peters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mappa 3: Proiezione di Eckhart IV  
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Mappa 4: Proiezione di Eckhart IV centrata sull’ Australasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mappa 5: Proiezione di Peters centrata sulle Americhe 
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Mappa 6: Mappa Ribaltata del mondo, centrata sull’ Australia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dividete la classe in gruppi di quattro. Fornite a ogni gruppo un insieme delle mappe del mondo. 
Chiedete agli studenti di classificare le mappe in ordine di preferenza, utilizzando un metodo di classificazione dei diamanti. Ogni gruppo deve poi 
spiegare le ragioni della propria scelta al resto della classe. Dopo chiedete loro di rispondere alle seguenti domande: 

Quale delle mappe del mondo pensi sia la più corretta? 
Quale delle mappe pensi sia la meno corretta? Perché? 
Chi pensi potrebbe preferire utilizzare ciascuna delle mappe del mondo? Perché? 
Che impressione dà ciascuna mappa del mondo del tuo paese e del suo posto nel mondo? 

Spiegate agli studenti le ragioni che stanno dietro le diverse proiezioni, collegandole alle loro risposte. Chiedete loro come si sentirebbero se la 
mappa utilizzata nella scuola fosse quella che mostrava il loro paese ai margini della mappa o in una posizione diversa da quella a cui erano abituati. 
Quali cose possono influenzare la nostra visione del mondo e pensare ad altri luoghi e persone? Perché è importante per noi essere consapevoli 
della nostra visione del mondo e di cosa lo influenza? 
 
Conclusioni 
Compiti suggeriti / attività di follow-up. 
Chiedete agli studenti di creare una mappa del loro "mondo". Può includere persone e luoghi. Quali caratteristiche ci sono? (casa, scuola, genitori, 
amici, TV, social media / piattaforma online ecc.). Invitateli a condividere le loro mappe nella prossima lezione. 
Quali sono le similitudini e le differenze? Le persone hanno sempre la stessa visione del mondo? Cosa può influenzare questa visione del mondo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro di gruppo 
Classificazione dei diamanti 
 
Discussione di gruppo 
 
 
 
Riflessione scritta 
 
Discussione del carosello (vedi 
modulo 5) 
 
 
 
Pensa Accoppia Condividi 
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7.5. Scienze e Tecnologia 

La relazione tra filosofia e scienza e tecnologia risale ai primordi della nostra civiltà, ancor prima che la parola "filosofia" assumesse il significato attuale. I 
primi filosofi dell'antica Grecia erano in realtà degli scienziati che cercavano di capire che cos'è la natura e le leggi che la governano. 
In particolare i filosofi presocratici sono noti per il loro contributo a diversi rami della scienza: Talete di Mileto ha studiato l'acqua come base della vita umana; 
Anassimandro lavorava nei settori di ciò che ora chiamiamo geografia e biologia, studiando il calore e la struttura dei materiali; Anassimene consideravano 
l'aria come la forza che anima il mondo; Pitagora è ben noto a tutti i bambini che iniziano i loro studi in aritmetica; Leucippo, Democrito ed Epicuro hanno 
spianato la strada alla comprensione della struttura atomica della materia. 
In realtà, oggigiorno i temi scientifici in qualche modo hanno perso la loro connessione diretta con questioni filosofiche ed etiche. Al contrario, l'evoluzione 
della conoscenza scientifica è stata sempre accompagnata da importanti questioni filosofiche, poiché condividono le stesse domande: Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove stiamo andando? 
Questa ricerca comune per migliorare la nostra conoscenza e comprensione del mondo che ci circonda e il ruolo dell'uomo al suo interno, è stata, è e sarà 
sempre il ponte che interconnette scienza ed etica. 
 

Obiettivi generali:  
Vogliamo fornire agli insegnanti esempi pratici di strategie che aiutino i bambini a comprendere meglio le azioni orientate al valore nell'educazione scientifica. 
Alcune storie di esperienze passate, così come notizie recenti, possono fornirci alcuni suggerimenti utili. Presentiamo tre storie che coinvolgono diversi rami della scienza e della 
tecnologia (alcune informazioni sono state arricchite grazie a Wikipedia). 

Attività Metodologie e strumenti 

La vita e la storia di Galileo Galilei associa immediatamente la scienza a uno degli elementi chiave dell'Educazione all’Etica, che è il ragionamento 
critico. Altri famosi scienziati hanno studiato alcuni temi etici chiave, come l'autostima ("Penso, quindi sono io", René Descartes), la risoluzione 
dei conflitti ("Calcoliamo", il principio logico proposto da Gottfried Wilhelm von Leibniz per risolvere le dispute tra persone), l'azione etica (per 
esempio i tecnici nucleari che entrarono nell'impianto di Fukushima per ridurre il rischio di radiazioni per la popolazione dei villaggi attorno al 
reattore bruciato), la responsabilità (il fisico danese, vincitore del premio Nobel, Niels Bohr ruppe la sua lunga amicizia con il collega Werner 
Heisenberg, quando gli fu chiesto di aiutare il regime nazista a costruire la bomba atomica), il rispetto (per esempio il codice etico che deve essere 
utilizzato da un ricercatore per proteggere la biodiversità, o quando si sperimenta un nuovo farmaco sugli animali) e molti altri. 
Gli scienziati e filosofi del positivismo francese del XIX secolo a volte sognavano di creare una moralità scientifica. I loro studi non si concentravano 
solo sulle virtù educative della scienza e sui benefici che fornisce agli esseri umani, ma si aspettavano che la scienza mettesse le verità morali al di 
sopra di qualsiasi altra questione, stabilendo una posizione come impegno morale per i valori egualitari. 
D'altra parte, altri filosofi pensavano a tutto il male possibile della scienza, visto come una scuola di immoralità, che riduce il senso del rispetto: 
dicevano che la scienza avrebbe spento le luci delle stelle, riducendole allo stato di volgari lampade da strada! 
Come possiamo vedere, la discussione è ancora aperta e può evolversi in direzioni infinite. Dal momento che promuovere la scienza e il progresso 
tecnologico in un contesto di riflessione etica radicata nel patrimonio culturale, legale, filosofico e religioso delle varie comunità umane è una delle 

Risoluzione dei conflitti 
 
Storytelling 
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priorità dell'UNESCO, è stato lanciato il programma Etica della scienza e della tecnologia, con l'obiettivo di generare una riflessione etica su scienza 
e tecnologia e le sue applicazioni. Inoltre, i progetti di ricerca finanziati nell'ambito dei programmi dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico sono sempre invitati a dettagliare qualsiasi attività che potrebbe avere un'implicazione dal punto di vista etico. 
 
Esempio 1: la storia di Galileo Galilei 

Questa storia si basa su un episodio storico avvenuto nel 1609. 
Thomas Hariot e Galileo stavano lavorando separatamente a 
un'attenta osservazione della luna. Si sono proposti di realizzare 
alcuni disegni e immagini dai rispettivi laboratori, utilizzando lo 
stesso materiale e teleobiettivi simili. Una volta concluso il 
lavoro, si accorsero di avere immagini diverse. Il lavoro di Galileo 
illustrava la luna con depressioni, montagne e superfici ruvide, 
che andavano contro la concezione scientifica del tempo, 
quando si pensava che la luna fosse liscia e senza alcuna cavità. 
Al contrario Thomas Hariot aveva adattato le sue osservazioni 
per rispondere al pensiero comune, senza considerare le prove 
provenienti dall'esperimento. Galileo prese una posizione 
critica contro la concezione scientifica di quel periodo. Questo 
ci mostra la differenza tra guardare e osservare: uno sguardo 
richiede solo una visione, mentre l'osservazione richiede 
conoscenza e capacità critica. 
Alcuni anni dopo, Galileo pubblicò il libro che presentava la sua 
nuova visione astronomica dell'universo. L’Inquisizione, l'ufficio 
incaricato di difendere il punto di vista della Chiesa romana 
contro il pensiero eretico, bandì questo volume. A Galileo fu 
richiesto di ammettere che aveva torto, e alla fine accettò 

questa decisione per salvarsi la vita. Una leggenda dice che, dopo aver ritrattato la sua idea, commentò: "Eppure si muove", intendendo che la 
Terra giri attorno al Sole. 
 
Esercizio da proporre in classe: potete raccontare la storia e chiedere alla classe di dividersi in due gruppi. Il primo seguirà le idee di Galileo, l'altro 
difenderà il fatto che non abbiamo una prova diretta di ciò che Galileo ha detto, poiché ogni giorno vediamo il Sole che si muove nel cielo intorno 
a noi, e noi non percepiamo alcun movimento della Terra. 
 
Esempio 2: la storia di Henrietta Lacks 
Henrietta Lacks era una donna afro-americana a cui venne diagnosticato un cancro al collo dell'utero quando aveva 31 anni, nel 1951, dopo aver 
dato alla luce il suo quinto figlio. Durante il trattamento ricevuto al John Hopkins Hospital, alcune cellule del tumore vennero coltivate da George 

Ethics and primary students, New 
Zealand Science Learning Hub, 
https://www.sciencelearn.org.nz/r
esources/2149-ethics-and-primary-
students-case-study 
Ethics of Science and Technology, 
UNESCO, 
https://en.unesco.org/themes/ethi
cs-science-and-technology 
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Otto Gey, un biologo dell'ospedale. Dagli esperimenti eseguiti in questa occasione, venne creata la linea cellulare 
conosciuta come HeLa (HEnrietta LAcks), che è ancora utilizzata per la ricerca medica. Le cellule di Henrietta non 
hanno bisogno di una superficie di vetro per crescere, e quindi sono molto utili per la ricerca scientifica: hanno 
aiutato a salvare numerose vite e fatto la fortuna di molte aziende farmaceutiche. Come era allora la pratica, 
nessun consenso venne richiesto per coltivare le cellule di Henrietta, né la sua famiglia è stata compensata per 
la loro estrazione e uso. 
Solo nel marzo 2013, quando alcuni ricercatori hanno pubblicato la sequenza del DNA del genoma di un ceppo 
di cellule HeLa, la famiglia Lacks è stata informata dalla giornalista Rebecca Skloot informata sulla importanza 
della loro antenata. Solo nell'agosto 2013, sessantadue anni dopo la morte di Henrietta, è stato annunciato un 
accordo tra la famiglia e il National Institutes of Health, che diede alla famiglia alcuni margini di controllo 
sull'accesso alla sequenza di DNA delle cellule di Henrietta, insieme con la promessa di riconoscimento in articoli 
scientifici. Inoltre, due membri della famiglia sono stati inseriti nel comitato che regola l'accesso ai dati della 
sequenza. 
 
Esercizio da proporre in classe: dopo aver presentato il caso di Henrietta, chiedete agli studenti di discutere 
dell'impegno personale e dell'autorizzazione che occorre chiedere a chiunque prima di usare il suo corpo o 
informazioni che lo riguardano: dobbiamo rispettare la sua volontà, o dobbiamo operare per conto dell’interesse 
generale, in caso di conflitto? 
 
Esempio 3: La storia di Laika 

Oggigiorno siamo abituati a vedere gli astronauti che lavorano nei laboratori situati nello spazio intorno al nostro 
pianeta, tuttavia sessant'anni fa nessuno era sicuro che la vita al di fuori della nostra atmosfera fosse possibile. 
Laika era una cagnolina dell'Unione Sovietica che divenne il primo animale ad orbitare attorno alla Terra. Laika, 
un cane randagio delle strade di Mosca, venne lanciato nello spazio nel 1957. A quel tempo non c'erano 
informazioni sull'impatto del volo spaziale sulle creature viventi, e la tecnologia per riportare la capsula sulla 
Terra non era ancora stata sviluppata, quindi non ci si aspettava che Laika sopravvivesse. Alcuni scienziati 
credevano che gli esseri umani non sarebbero stati in grado di vivere nello spazio esterno, quindi gli ingegneri 
vedevano i voli degli animali come un precursore necessario alle missioni umane. Laika morì poche ore dopo per 
il surriscaldamento dell’ambiente, ma la vera causa e il tempo della sua morte non furono resi pubblici fino al 
2002. Inizialmente il governo sovietico dichiarò che era stata soppressa prima dell'esaurimento dell'ossigeno. 
Nel 2008 è stato inaugurato un monumento in onore di Laika presso l'impianto di ricerca militare di Mosca che 
ha preparato il suo volo nello spazio. 
Esercizio da proporre in classe: una volta presentato il caso, dividete l'aula in due gruppi e chiedete loro di 
discutere se è giusto o no sacrificare un animale o un uomo per aumentare le nostre conoscenze e promuovere 
il nostro progresso. 
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Come creare i propri casi di studio 
Prendete alcune notizie del vostro giornale locale relative a problemi recenti di interesse scientifico (per esempio un medico che ha smesso di 
trattare una persona con una malattia non guaribile, l’impatto di un'industria che oggi fornisce lavoro a molte persone, ma inquina l'ambiente e 
riduce la biodiversità per le generazioni future, ecc.) o chiedete ai vostri studenti di riflettere sull'uso improprio dei social network, per esempio 
per atti di bullismo su un altro bambino. 

 
7.6. Educazione fisica  

“Lo sport, come la maggior parte delle attività, non è a priori buono o cattivo, ma ha il potenziale di 
produrre risultati sia positivi che negativi.” 41 
Tuttavia esiste un "valore intrinseco" che è l’essenza di ogni attività fisica: il senso di gioia e 
realizzazione che tutti abbiamo sentito in qualche momento della nostra vita nello scoprire qualcosa 
di nuovo che il nostro CORPO è in grado di fare. Tutti i bambini “imparano a muoversi e si muovono 
per imparare”42 e ogni conquista aumenta la fiducia nelle proprie capacità. Il MOVIMENTO che viene 
ripetuto e allenato, alla fine si traduce in forza, equilibrio, agilità, destrezza e velocità. E poi c'è il 
GIOCO, che è uno degli aspetti più importanti dell'infanzia. Il GIOCO consente ai bambini di 
comunicare, rispondere ai sentimenti, sperimentare diversi ruoli e scoprire che ci sono diversi punti di 
vista. 
 
 
 

Foto di Robert Collins on Unsplash 
 
Possiamo dire che l'attività fisica è intrinsecamente neutra rispetto ai valori, ma cercare il successo in gare sportive può spingere alcuni concorrenti a ciò che 
è considerato un comportamento non etico. In particolare, la grande rilevanza del denaro nello sport competitivo e il “trionfo del commercio e della 
tecnologia” 43 hanno in qualche modo corrotto la pura qualità del gioco, portando alla corruzione, al doping e alla frode. 
La differenza tra DIVERTIMENTO e GIOCO è che i giochi hanno delle regole. Dal punto di vista del loro sviluppo, i bambini passano da una visione egocentrica 

                                                        
41 Patriksson 1995. 
42 Position paper per il World Summit on Physical Education 
43 “Ora con la crescente sistematizzazione e regimentazione dello sport, qualcosa della pura qualità del gioco viene inevitabilmente perso.” (Huizinga 1944, 197) 
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del mondo a una comprensione dell'importanza dei contratti e delle regole sociali: 
l'apprendimento dei giochi è considerato un modo efficace per acquisire questa 
importanza competenza sociale. I giochi e gli sport di SQUADRA sono stati visti come 
un mezzo efficace per promuovere valori importanti44 come: equità, integrità, 
uguaglianza e rispetto. Gli sport di squadra aiutano a livellare le differenze di genere, 
razza, classe e religione, poiché la cooperazione e la coesione del gruppo conta 
anche più delle capacità individuali dei singoli giocatori. 
Nella storia, gli sportivi si sono spesso impegnati nell'attivismo sociale e politico, 
combattendo per diverse cause relative a diritti umani come la razza, il genere e 
l'uguaglianza sessuale, nonché la libertà contro la persecuzione politica. 
 
L'idea che lo sport sia un diritto umano è molto consolidata. Tutti dovrebbero avere 
il diritto di partecipare allo sport. 
L'Unesco45 ha riconosciuto l'educazione fisica a scuola come uno "strumento ad alto 
impatto a basso costo per l'educazione al valore". Guardate questo video su: 
https://youtu.be/K4mhtXPVAI0  
L'educazione fisica e lo sport hanno entrambi il potenziale per contribuire allo 
sviluppo di diverse dimensioni del capitale umano. 

 

Obiettivi generali:  
Che cosa possiamo fare per aiutare i bambini a comprendere le azioni orientate ai valori quando praticano l'educazione fisica? 
Sia l'educazione fisica che l'attività fisica sono importanti per l'apprendimento attraverso il MOVIMENTO. L'educazione fisica è un apprendimento pianificato che si svolge nei programmi 
scolastici ed è condotto dagli insegnanti. Combina l'apprendimento intellettuale, sociale ed emotivo con lo sviluppo delle abilità motorie. Le attività di educazione fisica dovrebbero 
essere positive e piacevoli e indipendenti dall'abilità, dal genere, dalla classe sociale e dalla razza del singolo studente. L'attività fisica può essere collegata allo scopo ricreativo, sia per il 
piacere personale che per la competizione. 

Attività Metodologie e strumenti 
  

                                                        
44 Gli sport come “laboratorio morale”: Hardman et al. 2010. 
45 L'Unesco ha lanciato la campagna di promozione Values Education Through Sport (VETS) in collaborazione con l'International Council of Sport Science e Physical Education (ICSSPE), International Fair Play 
Committee (IFPC), International Olympic Committee (IOC), International Paralympic Committee (IPC) e l'Agenzia mondiale antidoping (WADA). 
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Esempio 1: Storytelling - La storia di Jesse Owens e Lutz Long 
La storia individuale di sportivi che sono stati, per volontà propria o per caso, attivisti dei diritti umani, può 
essere un punto di partenza stimolante per una discussione con gli studenti. 
Alle Olimpiadi di Berlino del 1936, il regime nazista si aspettava che l'atleta tedesco Lutz Long ottenesse il podio 
per mostrare quella supremazia ariana da cui Adolf Hitler era ossessionato. Nonostante questi ordini, Lutz Long 
aiutò durante la gara l’atleta afroamericano Jesse Owens a qualificarsi per la finale del salto in lungo, dandogli 
dei consigli di fronte alle migliaia di spettatori presenti allo stadio, e senza curarsi delle possibili conseguenze. 
Owens vinse la medaglia d’oro, ridicolizzando così le affermazioni di Hitler sulla superiorità ariana, e continuò 
la sua amicizia con Lutz Long. Il tedesco, allo scoppio della guerra, fu inviato in prima linea e morì poco dopo 
in combattimento. Il suo corpo è sepolto in una fossa comune in Sicilia, in Italia. Nella sua autobiografia Jesse 
Owens ha scritto: "Ci è voluto molto coraggio per lui (Long) per mostrare la sua amicizia con me di fronte a 
Hitler... Potete prendere tutte le medaglie e le coppe che ho vinto e non sarebbero nulla rispetto all’amicizia a 
24 carati che ho sentito per Lutz Long in quel momento." (Owens, 1985) 

 
Esempio 2: Dilemma morale 
Lo sport ha il potenziale per migliorarci e stimolare la crescita personale individuale. Dobbiamo porci più spesso domande come "quali condizioni 
sono necessarie perché le attività fisiche abbiano esiti positivi"46 che possono essere al centro di un’attività di classe. L'esempio seguente è una 
versione adattata di una delle attività di formazione sviluppate dal programma "Educazione fisica e sport per la democrazia e i diritti umani 
(SPORT)"47. L'attività aiuta gli studenti a sviluppare una più profonda comprensione delle questioni etiche nell'educazione fisica. 
Durata: 60 minuti 
Scopo: gli studenti riflettono su possibili dilemmi in un ambito di educazione fisica. Sviluppano la capacità di assumersi la responsabilità e ad essere 
coscienti delle proprie azioni e scelte. Inoltre sviluppano l’abilità di valutare situazioni e problemi e di cercare soluzioni con tutte le persone 
coinvolte. 
Metodi utilizzati: riflessione personale, dialogo 
 
Scenario 1 (fair play) 
John ha 15 anni. Di recente si è trasferito in un nuovo quartiere con suo padre e il suo fratello minore. A scuola 
ha soltanto pochi amici. L'insegnante di educazione fisica si rende conto che John è molto bravo a pallamano 
e lo fa entrare nella squadra. John accetta riluttante, ma ha problemi con i compagni. La squadra della scuola 
arriva al campionato regionale. La partita è tirata e all'ultimo minuto John segna il gol della vittoria, 
commettendo però un fallo. Nessuno si rende conto del fallo di John, tranne il suo insegnante. La partita finisce 
e John diventa l'eroe della scuola. 

 Diego Armando Maradona segna un gol con la mano sinistra (Foto: Bob Thomas / Getty Images) 

 
Pratica riflessiva 
Storytelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dilemmi morali 
 
Apprendimento cooperativo 
 
 
 

                                                        
46 Patriksson 1995. 
47 Questo esempio fa parte del corso di formazione per formatori organizzato dal Programma Pestalozzi del Consiglio d'Europa in collaborazione con l'Accordo allargato sullo sport (EPAS) del Consiglio d'Europa.. 
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Scenario 2 (inclusione) 
Nicola è nella squadra di nuoto della scuola. Le sue prestazioni sono eccezionali, ma si sente intimidito quando si trova negli spogliatoi. Non è a suo 
agio con i giochi e le battute sessuali che sente. È spesso il bersaglio di tali battute, con i suoi 
vestiti che regolarmente vengono nascosti dai compagni. Si sussurra che sia gay. Quando prova a 
lamentarsi di ciò con l'allenatore, gli viene solo detto di prenderla senza porsi problemi. 
 
Scenario 3 (benessere) 
Maria è una ginnasta promettente. L'allenatore nota un preoccupante calo del suo peso. Ricorre 
infatti a una dieta molto forte per mantenere una figura sottile e da bambina, in vista dei 
campionati della scuola. 
 
Scenario 4 (pari opportunità) 
Per caso la squadra di calcio maschile e femminile deve giocare una partita in casa lo stesso 
giorno, ma la scuola ha un solo campo da gioco. Le autorità scolastiche lo assegnano alla squadra 
di calcio maschile e chiedono alla squadra femminile di andare a giocare nel parco giochi a 30 
minuti di auto dalla scuola. 
 

Billie Jean King nella partita di tennis femminile/maschile da lei vinta contro Bobby Riggs 
 
Disposizioni pratiche: Gli studenti vengono fatti sedere in cerchio con una lavagnetta che è visibile chiaramente da tutti. 
Procedura: 
Passo 1 - Presentazione dello scenario e riflessione personale (10 minuti). Fate leggere uno scenario a uno studente. 
 Invitate tutti gli studenti a riflettere sulla propria esperienza nello sport o nell'educazione fisica. Chiedete loro: ti sei mai trovato in una situazione 

simile? 
 Che cosa è successo? Che cosa hanno fatto i protagonisti? Che cosa ha determinato la loro scelta? Guardandosi indietro, pensi che siano felici / 

orgogliosi / vergognosi della loro scelta? 
 Invitate qualcuno a esprimere la sua opinione, ma non insistete se i partecipanti non si sentono a proprio agio. 
Passo 2 - Discussione di gruppo (20 minuti). Formate dei gruppi con al massimo 4 partecipanti e invitateli a discutere lo scenario e identificare i 

problemi. Quali sono le questioni etiche in gioco, se ce ne sono, in questi scenari? Di chi è la responsabilità per affrontare tali situazioni? Che 
cosa possono fare efficacemente a riguardo? 

 Quindi invitate i partecipanti a considerare lo stesso scenario da diversi punti di vista (studente, insegnante, membro della squadra, altri colleghi.) 
Che cosa c’è di diverso nel punto di vista di ognuno? 

Passo 3: presentazione degli scenari (20 minuti). A turno, ogni gruppo presenta agli altri la propria visione dello scenario. Date a tutti la possibilità 
di fare commenti dopo ogni presentazione, e chiedete se si identificano con una delle situazioni discusse. 
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Come creare i vostri materiali didattici: Suggerimenti per l'insegnante 
Aggiungete altri scenari se vi sembra necessario. Potete anche cambiare gli scenari con esempi nei quali i partecipanti sono persone familiari e che 
provengono dalla vostra diretta esperienza di lavoro. 
 
Esempio 3: Apprendimento cooperativo nell'educazione fisica 
La partecipazione ad attività di educazione fisica e sport non porta necessariamente a uno sviluppo etico. Tuttavia, gli insegnanti possono 
organizzare esperienze di gioco e attività tali da rendere esplicite le dimensioni etiche della partecipazione. I giochi cooperativi sono 
particolarmente efficaci per questo scopo. Si basano sull'esercizio fisico, mostrano l'importanza del lavoro di squadra e delle relazioni, aumentano 
la fiducia e migliorano il pensiero orientato a una strategia. I giochi cooperativi differiscono dai giochi competitivi, come il basket o il calcio - 
focalizzati su vittoria o sconfitta, perché i giochi cooperativi non hanno un solo vincitore, poiché l'obiettivo è che tutte le squadre abbiano successo. 
I giochi competitivi a volte portano a una scarsa autostima per gli studenti che perdono e non tutti gli studenti si sentono a proprio agio con la 
competizione. 
 
Il Gioco della Linea48: Attraversare il fiume (Riconosci le sfide dei bambini che hanno violato i diritti) 
Destinatari: scuola primaria 
Obiettivi: Lo sport come modello per istruirsi. Sviluppare abilità di squadra e auto-empowerment. Apprendimento cooperativo nell’educazione 
fisica. Sviluppo delle abilità motorie. Educazione sportiva. 
Durata: 60 minuti. 
Scopo dell'attività: attraversare il fiume con pietre fatte di carta. 
Disposizione pratica: carta, penne o pennarelli  

 
Procedura: 
Passo 1: Date 3-7 pietre di appoggio a ogni gruppo di partecipanti, scrivendo un diverso diritto del bambino su ogni foglio. Utilizzate la Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia: https://unchildrights.blogspot.it/2009/03/summary-childrens-rights-convention.html. Riunite i 
partecipanti intorno a voi e presentare il gioco: Attraversare il fiume. 

                                                        
48 Versione preparata da Right To Play International, un'organizzazione che cerca di insegnare ai bambini attraverso giochi educativi, fondata nel 2000 dalla medaglia d'oro olimpica Johann Olav Koss. 
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Passo 2: Avviate il gioco ponendo, una alla volta, le domande iniziali: “Che cos'è un diritto?”, “Quali sono le cose di cui i bambini hanno bisogno per 
sentirsi al sicuro?". 

 Dividete i partecipanti in gruppi di 4-6 e date loro una quantità diversa di pietre di appoggio (da 3 a 7 per ogni gruppo). Chiedete ai partecipanti 
di leggere i diritti all’interno del loro gruppo. 

Passo 3: Tracciate una linea di inizio e una di fine ben visibili. Chiedete a ogni squadra di schierarsi dietro la linea di partenza. Fate finta che lo spazio 
tra le due linee sia un fiume pieno di coccodrilli. Ogni squadra ha la stessa missione: attraversare il fiume senza toccare l'acqua richiede una 
buona cooperazione. L'unico modo per attraversare l'acqua è di usare le pietre di appoggio. Quando i partecipanti calpestano una pietra devono 
leggere i diritti dei bambini. Fornire tempo ai gruppi per trovare ognuno la sua strategia. Se un membro della squadra tocca l'acqua con qualsiasi 
parte del proprio corpo, tutta la squadra deve tornare all'inizio e ricominciare. L'attività finisce quando tutte le squadre hanno attraversato il 
fiume con successo oppure dopo 10 o 15 minuti. 

Passo 4: Per concludere il gioco, fate sedere i partecipanti in cerchio intorno a voi. Ponete la domanda di riflessione: il gioco era giusto? Qual è 
stata la sua parte più difficile? 

 Date tempo ai partecipanti per discutere della loro esperienza di gioco. 
Passo 5: Ponete infine queste domande: Perché i bambini hanno più diritti di altri? Che cosa succede se questi diritti non vengono rispettati? 
Conoscete qualche parte del mondo dove questi diritti sono ignorati? 
Che cosa possiamo fare per proteggerci l'un l'altro? Che cosa possiamo fare per dimostrare che ci preoccupiamo di proteggere i diritti di tutti? 

 
 

7.7. Arte e Musica 

L'arte e la musica sono parti essenziali della vita umana e vengono utilizzate come strumenti per esprimere i propri sentimenti e la propria immaginazione, 
stimolare il pubblico, esplorare emozioni e stati d'animo, stabilire relazioni con gli altri, esprimere visioni del mondo, ecc. Hanno il potenziale per unirci e 
offrire un'opportunità per condividere l'esperienza. Essendo la parte centrale della nostra vita individuale e di comunità, sono anche molto importanti per 
l'educazione all’etica. Nella tabella seguente, dopo alcune parole introduttive sull'obiettivo generale e la rilevanza dell'arte e della musica per l'educazione 
all’etica, presentiamo una serie di attività educative che servono come punto di partenza per riflettere, usando l'apprendimento attivo e i principi di 
insegnamento partecipativo, e allo stesso tempo per apprendere abilità di pensiero di ordine superiore. 
Gli obiettivi generali dell'arte e della musica per l'educazione all’etica sono: 
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L'arte e la musica sono rilevanti per l'educazione all’etica anche per i seguenti aspetti più specifici: 

a. L'arte e la musica stimolano l'immaginazione: “L'immaginazione coltivata attraverso l'arte favorisce e stimola un senso di meraviglia e curiosità.” 
(Nussbaum 1997, 89). L'immaginazione consente a una persona di comprendere i motivi e le scelte degli altri e di se stessi. L'immaginazione ci aiuta 
a capire e conoscere la compassione (il concetto di immaginazione compassionevole) e la responsabilità per noi stessi, gli altri, l'ambiente. 

b. L'arte e la musica sono veicoli per affrontare le emozioni. L'arte e la musica sono prima di tutto delle emozioni. Si occupano delle nostre emozioni. 
Un modo per affrontare e conoscere le emozioni è quindi attraverso l'immaginazione stimolata da arte, musica, disegni, letteratura, canto, ecc. 

c. L'arte e la musica sfidano la saggezza convenzionale, le visioni e i valori del mondo. 

stimolare curiosità, interesse e un atteggiamento positivo per l'arte e la musica,

creare un atteggiamento positivo verso l'arte e la musica classica e moderna, sia nazionale e mondiale,

sviluppare sensibilità e tolleranza verso diverse culture ed espresioni culturali, 

imparare come esprimersi e riflettere su diverse caratteristiche sociali, emotive, estetiche e personali,

sviluppare le abilità per formare e adattare i propri punti di vista su creatività ed espressione creativa,

comprendere come e quando è importante creare e mantenere un ambiente positivo,

sviluppare capacità musicali e artistiche,

sviluppare e imparare diverse tecniche di comunicazione (linguaggio musicale, danza, arte, ecc.),

collegare la musica con altre aree e altre materie di studio,

aumentare l'attenzione verso le attività artistiche e musicali, in termini di sviluppo sostenibile,

sviluppare un utilizzo critico delle tecnologie moderne,

comprendere gli effetti e l'utilità delle attività artistiche e musicali, come tecniche di rilassamento per il corpo e l'anima,

sviluppare l'intelligenza emotiva,

sviluppare un giudizio estetico collegato con la valutazione etica.
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d. L'arte e la musica incoraggiano e stimolano il ragionamento critico e creativo (pensare fuori dagli schemi). 
e. L'arte e la musica illuminano il nostro senso di identità. 
f. L'arte e la musica possono dare voce a chi non ne ha. 
g. L'arte e la musica stabiliscono il senso verso gli altri e la comunità. 
h. L'arte e la musica favoriscono un approccio olistico e integrativo all'educazione. 

 
Nel seguito presentiamo alcune idee per attività educative nel campo dell'arte e della musica che si intrecciano con l'educazione all’etica.  

Obiettivi generali: Sviluppo del ragionamento critico 
Musica   Sviluppo del pensiero creativo 
    Sviluppo dell'argomentazione etica, attraverso la riflessione su dilemmi etici e pratici. 
    Capacità di affrontare i valori etici 
    Sviluppo del pensiero riflessivo 

Attività Metodologie e strumenti 

L'obiettivo generale consiste nel riconoscere che abbiamo gusti diversi per la musica. Ci piace ascoltare diversi generi musicali e canzoni. In questa 
attività gli studenti impareranno come e perché le differenze tra le persone possono arricchire e migliorare noi e il mondo che ci circonda. Gli 
studenti impareranno come essere rispettosi e come rispettare i limiti. Impareranno anche a collaborare per vivere insieme. Questa attività dà loro 
anche l'opportunità di capire in che modo influenzano gli altri e in che modo gli altri influenzano loro stessi. 
Un altro obiettivo centrale è anche quello di riconoscere ciò che sentiamo o come possiamo esprimerci con e attraverso la musica. Qui gli studenti 
impareranno la connessione tra musica, corpo ed emozioni. In che modo la musica influisce sul corpo e in che modo la musica può suscitare 
emozioni diverse? Gli studenti impareranno a riflettere sulla musica che ascoltano e capiranno in che modo la musica che ascoltano influenza le 
loro vite. 
Per gli studenti più grandi è inoltre possibile aggiungere l'attività di ragionare, riflettere e discutere su come certe musiche e canzoni, in particolare 
le canzoni di protesta, sono utilizzate per trasmettere messaggi etici e politici. Gli studenti impareranno a pensare in modo critico e creativo a 
domande o dilemmi etici che certa musica può contenere. Scopriranno come esprimere creativamente i propri punti di vista con una canzone. 
Questa attività può essere svolta in tre parti. L'insegnante può facilmente collegarli in una singola attività o eseguirli come attività separate. 
Avrete bisogno di: radio o lettore musicale, canzoni, altoparlanti, computer, smartphone, matite colorate, carta, accesso a Internet. 
 
Attività 1 
La prima parte riguarda le differenze nei nostri gusti musicali e come possiamo usare queste differenze per riflettere su di essi. 
Il giorno prima dell'attività chiedete ai vostri studenti di pensare quale tipo di musica preferiscono e di portare con sé alcune canzoni che amano 
(per esempio caricandole sui loro telefoni). Dovreste anche avere un computer e l'accesso a Internet. Se le regole della vostra scuola non 
consentono agli studenti di portare i loro telefoni in classe, potete invitare gli studenti a cantare le loro canzoni. 

Tempo per pensare 
Per ulteriori metodologie e 
strumenti su come affrontare i 
dilemmi etici, guardate  
il modulo 3 
 
Discussione di gruppo 
 
Lavoro di gruppo e 
autovalutazione nel gruppo 
 
Scrittura creativa 
 
Giochi di ruolo 
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Iniziate con un discorso introduttivo sulla musica e chiedete che tipo di musica gli studenti ascoltano, quali canzoni preferiscono e perché, quando 
ascoltano la musica e che cosa piace di certa musica. 
Invitate quindi gli studenti a alzarsi in piedi e far sentire le loro canzoni, muovendosi per la classe e suonando la loro musica come preferiscono. 
Prima di iniziare con questa fase decidete insieme con gli studenti, il segnale che annuncia l'inizio e la fine di questa attività. 
Il segnale può essere, per esempio, un battito di mani con le mani, che li invita a iniziare a suonare le loro canzoni mentre camminano in classe. A 
un certo punto, date il segnale di fermare l'attività e gli studenti si siedono dove sono. A questo punto potete avviare il dialogo. 
Ecco alcune domande con cui potete avviare la discussione: Siete riusciti ad ascoltare la vostra musica? Siete riusciti ad ascoltare che cosa stava 
suonando la persona più vicina a voi? Vi è piaciuto ascoltare la vostra canzone? Perché sì o perché no? Va bene ascoltare ciò che ci piace ad alto 
volume? Perché sì e perché no? 
A questo punto potete assegnare un piccolo compito ai vostri studenti o semplicemente continuare con un dibattito. Un possibile compito può 
consistere nel chiedere loro di trovare qualcuno che ha i loro stessi gusti musicali e di creare dei gruppi sulla base di ciò che ci piace ascoltare. 
Chiedete a ciascun gruppo di discutere sulla seguente domanda e di proporre alcune risposte, idee, soluzioni: 
“Che cosa puoi fare per rimanere in contatto con altri gruppi e allo stesso tempo goderti la tua musica?”. 
Gli studenti possono suggerire le loro idee, e potete vedere insieme se funzionano. 
Alla fine potete proporre alcune osservazioni conclusive. 
 
Attività 2 
La seconda attività fa riferimento al modo in cui la musica influenza il corpo e come può suscitare o attivare emozioni diverse. Gli studenti 
impareranno a riflettere sulla musica che ascoltano e capiranno in che modo la musica che ascoltano influenza le loro vite. Che tipo di emozioni 
diverse vengono suscitate dalla musica? 
Chiedete agli studenti di iniziare a camminare in giro per la classe, mentre fate loro ascoltare un brano musicale. Dopo un minuto interrompete la 
musica e chiedete agli studenti di realizzare una statua (usando il corpo) basata su quel pezzo e le emozioni ricevute durante l’ascolto. Gli studenti 
devono conservare la posizione della statua per un minuto, per poi rilassarsi (scuotendo gambe e braccia, saltando un po') per 30 secondi. Poi si 
ascolta un’altra musica diversa. Dovreste suonare almeno tre brani di generi musicali diversi. 
Dopo questo esercizio, invitate i vostri studenti a mettersi in cerchio e discutete sull'esercizio. Ecco alcune domande che potreste usare: 

• Come si sentiva il tuo corpo nelle posizioni che hai scelto? 
• È stato difficile per te riconoscere o associare un'emozione a ogni brano? 
• La musica è stressante o rilassante? Perché? 
• Come sarebbe la tua vita se non ci fosse la musica? In che modo le persone sorde possono “ascoltare” la musica? 

Potete quindi finire con alcune osservazioni o, se avete tempo, per creare una semplice danza con i vostri studenti.  
La danza dovrebbe essere senza musica registrata, basta usare le mani, le gambe e le dita per creare un ritmo come base per ballare. 
 
Attività 3 
La terza attività ci fa ragionare sul tipo di messaggio che la musica o le canzoni ci danno, e perché è così importante parlarne. Gli esempi principali 
vengono dalle canzoni di protesta o politiche, dagli inni, e così via. 
Avviate l’attività con un discorso introduttivo sulle canzoni di protesta e altri simili generi musicali. Chiedete agli studenti se conoscono alcune di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogo socratico (modulo 2) 



 
 

 
52 

queste canzoni. Che cosa rappresentano? Chi le ha scritte e chi sceglie di cantare queste canzoni? Perché ? In che cosa sono diverse dalle altre 
canzoni? Ti piacciono queste canzoni? Va bene se non ti piacciono?  
Chiedete agli studenti di ascoltare attentamente la musica che state per suonare, prestando attenzione ai testi, alla melodia e al ritmo. Suonate 
una canzone di protesta che sia molto conosciuta nel vostro paese. Chiedete ai tuoi studenti se conoscono questa canzone. Discutete dei suoi 
contenuti, che cosa significa? Discutete della melodia e del ritmo della canzone. La canzone è orecchiabile? A loro piace? 
Che cosa piace di più? E che cosa non piace di questa canzone? 
Spiegate brevemente lo sfondo di questa canzone e discutetene con i vostri alunni. Ti piace ancora o non ti piace più? È moralmente accettabile 
manipolare le persone con le canzoni? Che cosa significa dare energia alle persone? 
Alla fine date brevi istruzioni alla classe per scrivere la canzone che li riesca a rappresentare meglio. Devono fare attenzione ai testi, alla melodia e 
al ritmo. La canzone dovrebbe essere semplice, ma allo stesso tempo così ricca che li rappresenta tutti. 

 
Obiettivi generali: conoscere diversi punti di vista 
Arte    scoprire come immagini e storie contengano messaggi etici 
    riconoscere e collegare temi etici astratti con esempi concreti 
    conoscere le nostre esperienze di vita e quelle degli altri 
    riflettere sulle nostre esperienze 
    incoraggiare il desiderio di impegnarsi in un genuino dialogo con gli altri. 

Attività Metodologie e strumenti 

I metodi di base utilizzati per questa attività sono la riflessione, la discussione, il metodo narrativo, la scrittura autobiografica, i giochi di 
ruolo, le tecniche associative, ecc. 
Un modo semplice per affrontare le nostre vite o vite degli altri è attraverso le foto. Portate con voi alcune foto. Potete trovarle in un 
giornale o in un diario relativo alla natura. Dovete fare attenzione alla qualità artistica delle immagini. Il tema della foto dovrebbe fare 
riferimento a una questione etica generale o a qualche argomento di attualità che contenga un elemento etico che desiderate presentare 
alla vostra classe. Sulla foto dovrebbe esserci almeno una persona. Invece di una foto puoi usare altre opere d'arte. 
 
Esempio 1 
Dividete gli studenti in piccoli gruppi sulla base delle foto che preferiscono. Se avete una sola foto, è sufficiente darne una copia a ciascun 
gruppo. Gli studenti dovrebbero quindi guardare con attenzione la foto e descrivere la storia che pensano sia dietro all’immagine (cioè che 
cosa pensano che sia successo.). 
Quando scrivono la storia, gli studenti dovrebbero rispondere a queste domande: Che cosa vedo? Che cosa sento quando guardo una certa 
persona sulla foto o che cosa penso che esprima quella persona? Quali interessi mi risveglia? Quale potrebbe essere il titolo della foto? 
Dopo aver scritto le storie, vi sedete tutti in cerchio e ne leggete alcune (anche tutte, se avete tempo). Alla fine, potete leggere o raccontare 
agli studenti la vera storia che sta dietro la foto. 

Tempo di riflessione (vedi 
modulo 3) 
 
Apprendimento biografico (vedi 
modulo 4) 
 
Discussione di gruppo 
 
Lavoro di gruppo e 
autovalutazione all'interno del 
gruppo 
 
Scrittura creativa 
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Discutete delle diverse prospettive che possano nascere a partire dagli stessi punti di partenza, e chiedete agli studenti di riflettere sul 
dilemma etico rappresentato nella foto. 
Qualcuno ha un’esperienza diretta legata a questo storia? 
 
Esempio 2 
Questa attività affronta la domanda: perché mentiamo? Perché da un lato è così facile 
mentire agli altri, anche i propri cari, e dall'altro è per noi fondamentale fidarsi degli altri?  
Gli scienziati affermano che impariamo a mentire durante l'infanzia, e questo è uno stadio 
naturale dello sviluppo infantile. Lo psicologo Kang Lee ha studiato come e perché i bambini 
diventano bugiardi sempre più sofisticati, man mano che invecchiano. Nella foto qui a lato, 
Darshan Panesar, e la bambina di nove anni Amelia Tong stanno provando la tecnologia a 
raggi infrarossi, che Lee usa nei suoi studi. (Bhattacharjee 2017). 
 

Foto: National Geographic, giugno 2017, Fotografo Dan Winters, Storia di Yudhijit 
Bhattacharjee, Copyright © 1996-2015 National Geographic Society, © 2015-2018 

National Geographic Partners, LLC. Tutti i diritti riservati 
 
Puoi trovare il link all'intera storia su: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/06/lying-hoax-false-fibs-science/  
Le domande che potete rivolgere sono: Ingannare e manipolare le altre persone può essere una buona cosa? Quando mentire può essere 
una cosa buona? Perché ci sentiamo male quando mentiamo? Possiamo migliorare il nostro cervello in modo artificiale? Possiamo simulare 
la nostra esperienza? 
Potete anche discutere qualsiasi altra questione morale rilevante contenuta nelle storie che gli studenti scrivono in relazione alla foto 
mostrata nell’altra attività. 

 

7.8. Religione ed Educazione all’Etica 

La religione può essere insegnata rispetto a una prospettiva educativa. L'istruzione religiosa incorpora per sua natura un approccio basato sulla formazione 
della fede, e adotta un approccio oggettivo, che unisce “l'apprendimento su” e “l'apprendimento da” credenze religiose e punti di vista delle persone. 
L'educazione all’etica è più vicina al secondo approccio. 
Le credenze religiose incorporano visioni del mondo e prospettive filosofiche che sono posizionate in una certa prospettiva. I dilemmi etici sono simili per 
tutte le visioni del mondo. Tuttavia, poiché le credenze religiose sono profondamente personali e implicano un impegno attivo da parte del credente, 
l'introduzione e l'analisi di questioni etiche nel contesto delle credenze religiose dovrebbero essere affrontate in modo molto attento. 
Le lezioni di educazione religiosa collegate all'educazione all’etica portano ai seguenti risultati: 
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• migliorano la comprensione delle diverse visioni del mondo; 
• promuovono un approccio basato sul ragionamento critico applicato a convinzioni e valori; 
• promuovono il rispetto per la diversità culturale e religiosa. 

 
È probabile che qualsiasi gruppo di studenti comprenda una diversità di credenze e visioni del mondo profondamente radicate. In quanto tale, la conoscenza 
e la comprensione dell'area tematica dovrebbero essere considerate prima dell'introduzione di questioni etiche. Gli strumenti e le metodologie che seguono 
presentano esempi che facilitano e alimentano tale conoscenza e comprensione. 
 

Obiettivi generali: Evidenziare la rilevanza della religione per l'educazione all’etica 
Arte    Fornire esempi pratici di strumenti e metodologie che facilitino l'applicazione di problemi etici e dilemmi allo studio delle credenze religiose. 
    Sviluppare il ragionamento critico 
Attività Metodologie e strumenti 
Esempio 1: pratica religiosa, per esempio: digiunare 
Età:  10-14 anni (ultimi anni della scuola primaria, scuola secondaria inferiore) 
Aree tematiche: 

• Alfabetizzazione - Ricerca 
• Scienza: i vantaggi / gli svantaggi del digiuno 

Obiettivi: 
• Sviluppare la conoscenza e la comprensione di pratiche religiose come il digiuno. 
• Incoraggiare il ragionamento critico quando si ricercano e si analizzano queste pratiche 

Risultati di apprendimento. Gli studenti saranno in grado di: 
• Spiegare il termine "digiunare" 
• Confrontare i modi in cui il digiuno è incorporato in diversi sistemi di credenze  
• Discutere dei vantaggi e degli svantaggi del digiuno 
• Dibattere sulle questioni relative alla pratica del digiuno 

Materiali richiesti: 
• Telefoni cellulari 
• Occhiali per realtà virtuale 
• Codici QR 
• Libri sull’argomento 
• Accesso a Internet 

Metodi didattici attivi: 
• Lavoro di coppia 
• Realtà virtuale 

Strumenti e metodologie per la 
classe di apprendimento attivo 
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Valutazione delle strategie di apprendimento: 
• Domande più semplici e più difficili durante la lezione 
• Pollice su o giù oppure sistema del semaforo (che mostra le carte rosse, gialle o verdi) per verificare la comprensione 
• Riflessione scritta 

 
Avvio dell’attività: 
Un grafico KWL è un organizzatore grafico progettato per aiutare nell'apprendimento. Le lettere KWL sono l'acronimo di ciò che gli studenti 
conoscono già (Know), vogliono sapere (Want) e, infine, riescono ad apprendere (Learn) nel corso di una lezione. Lo usiamo per parlare di una 
pratica religiosa: per esempio il digiuno: 

• Quello che so: brainstorming con gli studenti per vedere quali informazioni conoscono già 
• Che cosa voglio sapere: brainstorming con gli studenti; identificare gli obiettivi di apprendimento e i modi per raggiungere questi obiettivi 
• Che cosa ho imparato: discutere gli obiettivi dell’apprendimento rispetto ai risultati dell’apprendimento 

 
Sviluppo 
Lavorando in coppia o in piccoli gruppi, gli studenti cercano contesti in cui il digiuno è 
incorporato nelle pratiche delle sei principali religioni del mondo (buddismo, sikhismo, 
ebraismo, cristianesimo, islamismo, induismo). Per svolgere questa ricerca gli studenti 
usano internet, libri ecc. In alternativa, è possibile utilizzare le seguenti strategie: 
• Occhiali per realtà virtuale utilizzati insieme con i telefoni cellulari. Usando le App 
disponibili, gli studenti esplorano le pratiche religiose. 
• Codici QR che rimanda a informazioni online su alcuni aspetti di particolari credenze 
religiose. 
  
Conclusioni 
Potete utilizzare Twitter Wall, un App in cui docenti e studenti "twittano" durante la 
lezione, pubblicando brevi messaggi. 

  
Giocando all’Avvocato del diavolo, l’insegnante lancia commenti incendiari su Twitter wall durante la lezione. Per esempio: 

• Il digiuno è una pratica obsoleta 
• A che cosa serve il digiuno nel mondo moderno? 
• Il digiuno è una forma di violenza. 

 
Gli studenti pubblicano i propri tweet in risposta ai post originali. Avviate una discussione durante il periodo di educazione religiosa sui tweets 
postati. 
Al termine, utilizzate la tabella KWL per vedere che cosa è stato appreso, e proponete una riflessione scritta ai vostri studenti 
 

 
 
 
 
 
 
Riflessione 
 
 
 
 
Ricerca 
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Esempio 2: dibattito 
Età: 10 -18 anni (superiore primario, secondario) 
Aree tematiche: 

• Lingua, formulazione ed espressione di opinioni 
• Uso di tecniche come la strada della coscienza, in cui gli studenti discutono da un punto di vista contrario al proprio 

Obiettivi: 
• Incoraggiare il ragionamento critico quando si imparano convinzioni e valori 

Risultati di apprendimento. Gli studenti saranno in grado di: 
• Formulare un'opinione 
• Esprimere un parere 
• Cambiare questa opinione se si è convinti dagli argomenti degli altri 

Materiali richiesti: 
• Spazio per la classe 

Metodi didattici attivi: 
• Gli studenti non si siedono, ma si spostano lungo la classe 

Valutazione delle strategie di apprendimento: 
• Pollice su o giù oppure sistema del semaforo, che mostra le carte rosse, gialle o verdi, per verificare la comprensione 
• Riflessione scritta 

 
Discussione 

• Dibattito in piedi. L'insegnante propone idee legate a credenze religiose e gli studenti si posizionano secondo la linea di accordo (da un 
lato della stanza) e di disaccordo (dall’altro lato), cambiando la loro posizione man mano che il dibattito si sviluppa. 

• Strada della coscienza - lo studente cammina attraverso la "strada" di opinioni opposte, ascoltando le opinioni di tutti prima di raggiungere 
la fine. 

• Gli argomenti possono essere: 
o Dio esiste / Dio non esiste 
o C'è troppa enfasi nell'educazione religiosa sulle fedi abramitiche - cristianesimo, ebraismo, islamismo - a scapito delle credenze 

orientali come il buddismo, l'induismo o il sikhismo 
o La religione nel corso della storia ha causato guerre e violenze 
o Il mondo sarebbe un posto migliore se più persone fossero religiose 
o Il rispetto per le credenze non viene generalmente esteso anche agli atei e agli agnostici. 

• Gli argomenti affrontati nelle lezioni precedenti (Il digiuno è una pratica obsoleta, a che cosa serve è il digiuno nel mondo moderno? Il 
digiuno è una forma di abuso) potrebbe essere discusso con un dibattito in piedi. 

Dibattito / discussione 
 



 
 

 
57 

8. Come trattare problemi etici nella società contemporanea 
Una delle principali sfide per esaminare le sfide etiche nella società contemporanea è sviluppare e 
promuovere una pratica educativa che sviluppa un pensiero autonomo e critico, consente visioni 
pluralistiche e insegna "la differenza tra sapere e pensare".49 

La scarsa educazione riservata ai curricula scolastici al perspective taking, tiene conto del fatto che 
le persone sono più inclini ad accettare l'opinione generale senza 
metterla in discussione, entrando in ciò che Hannah Arendt ha 
identificato come uno degli stati più insidiosi della mente: la 
"sconsideratezza". Il ragionamento e le capacità cognitive non si 
"conquistano" scambiando informazioni. Derivano dal dialogo 
argomentativo con gli altri50 ed è il dialogo argomentativo che 
deve entrare nella pratica educativa. Uno dei modi più 
promettenti per esaminare i problemi etici della società contemporanea viene dai progetti educativi 
civici che seguono semplicemente il filo rosso indicato da Hanna Arendt: Nient'altro che pensare a 
ciò che facciamo. Ve ne presentiamo un esempio nelle prossime pagine. 

 
8.1. Collegare le scuole con il mondo circostante 

“L'educazione alla cittadinanza attiva ha bisogno di una 
svolta pedagogica a favore delle pedagogie di 
coinvolgimento. Le pedagogie di coinvolgimento si 
riferiscono a quei metodi di insegnamento che valorizzano 
le strategie volte non solo a promuovere processi di 
apprendimento in relazione ai temi e ai problemi presenti 
nella vita reale, ma anche a facilitare l'apprendimento di 
competenze essenziali per l'esercizio della cittadinanza 
attiva”.51 

L'apprendimento esperienziale (come l'apprendimento 
basato sui problemi o l'apprendimento dei servizi) e 
l'apprendimento cooperativo sono entrambi metodologie 
consolidate per la cittadinanza attiva, perché collegano il 
lavoro scolastico al mondo esterno alla scuola. La strategia 
educativa è stabilire connessioni tra il compito di 
apprendimento in una classe e le abilità richieste per la vita 
della comunità partecipativa. 

L'educazione esperienziale comprende tutte le attività educative basate sul principio che la 
possibilità di promuovere un apprendimento significativo è favorita dalla costruzione di situazioni 
di apprendimento che non siano astratte, ma radicate in situazioni di vita reale. Questo è il motivo 

                                                        
49 Arendt 1978. 
50 Mortari 2008, 30. 
51 Mortari 2008. 

 
“Siate il cambiamento che 
volete vedere nel mondo”. 

Mahatma Ghandi 
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per cui il processo di apprendimento inizia con una persona / studente che prima svolge una 
particolare azione per la comunità e poi vede l'effetto dell'azione in questa situazione52. È 
importante che gli studenti capiscano le intenzioni del processo, l'azione e i risultati. 

Esempi di azioni civiche che aiutano i bambini a conoscere questioni sociali più ampie come la 
povertà, il degrado ambientale possono essere: preparare pacchetti di assistenza per aiutare 
qualcuno in difficoltà nel vicinato; promuovere qualsiasi forma di "raccolta e donazione", 
prendendosi cura dell'ambiente e impegnandosi in un'azione civile come la pulizia di un'area. 

Qualsiasi progetto di coinvolgimento civico con i bambini può essere strutturato secondo il modello 
PARC. 53 

 
 
 
 
 
8.2. L’importanza della riflessione 
In tutte le forme di apprendimento esperienziale, un elemento veramente qualificante dovrebbe 
essere lo spazio riservato alla riflessione sull'esperienza. Gli studenti dovrebbero utilizzare un modo 
cognitivo strutturato per comprendere pienamente, e quindi valutare, l'impatto delle azioni che 
hanno condotto in prima persona. È molto più probabile che gli studenti restino coinvolti quando 
possono vedere che la loro partecipazione sta producendo un cambiamento positivo. Quindi la 
riflessione gioca un ruolo centrale nella strategia educativa. Gli studenti sono invitati a mettere in 
discussione l'esperienza, analizzarla criticamente, identificare elementi critici e proporre altri 
possibili percorsi operativi. Il processo di riflessione che proponiamo qui è parte di MELARETE, una 
metodologia molto ben definita per migliorare i processi cognitivi derivanti dal pensiero critico 
nell'educazione all’etica. 

MELARETE è strutturato in tre principali attività di apprendimento per promuovere il ragionamento 
critico, tuttavia i pilastri sono principalmente due: dialogo e scrittura. 

• Dialogo su questioni etiche 
• Lettura e scrittura di storie eticamente significative 
• Scrittura di esperienze di vita personali ed eticamente rilevanti. 

Agli studenti viene chiesto di riflettere, immaginare, dialogare, comunicare, creare, scrivere, 
esprimersi artisticamente, e anche giocare, con i valori. 

 
8.3. Dialogo e scrittura 
Le idee degli studenti vengono sviluppate attraverso un dialogo e in relazione con gli altri, ma anche 
nel dialogo silenzioso con se stessi (Mortari & Mazzoni, 2009). Nel tempo caratterizzato da pochi 

                                                        
52 Kolb & Fry 1975. 
53 Il Psychology Applied Research Center (PARC, Centro di ricerca applicata psicologia) è un centro che collabora con diverse 
organizzazioni per l'empowerment della comunità attraverso ricerche applicate e orientate all'azione. 

Preparazione Azione Riflessione Celebrazione
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spazi in cui gli studenti possono pensare da soli, è importante salvaguardare i contesti in cui essi 
possono riflettere ed esprimere i propri pensieri personali. 

Alcuni approcci generali per favorire il dialogo in classe sono: 
• Discussione di classe – può essere un forum aperto in cui gli studenti condividono 

semplicemente le loro opinioni sulla situazione etica presentata (per esempio la lettura di 
un articolo, una foto, ecc.) Questo approccio è il migliore se l'insegnante si concentra 
sull'obiettivo di stimolare consapevolezza del problema. 

• Dibattito di classe - la classe è divisa in diverse fazioni (per esempio pro e contro un certo 
dilemma) e viene chiesto loro di discutere di una situazione etica. Questo approccio è il 
migliore se l'insegnante è interessato a stimolare gli studenti a guardare un problema da 
punti di vista alternativi. 

• Scrittura – come dice Cartesio, "siamo" ciò che pensiamo. Il nostro pensiero sposta la nostra 
vita emotiva e determina il modo in cui abbiamo scelto di rimanere in questo mondo. Fare 
crescere i pensieri al livello di coscienza è un'importante azione ontogenetica che può essere 
fatta attraverso la scrittura. "Scrivere è un pensiero cristallizzato" (Mortari). Realizzare 
pensieri attraverso la scrittura ci consente di elaborare esperienze e capire come diamo 
senso alle cose che ci accadono. Una buona educazione cognitiva non si limita a insegnare le 
tecniche cognitive, ma sviluppa i diversi stati della mente. Allena la mente a pensare in modo 
critico. Scrivere è essenziale per insegnare la consapevolezza (Mortari 2013), perché si basa 
sulla riflessione. Per allenare la mente, la scrittura deve essere disciplinata, regolare e 
continua. Scrivendo regolarmente, anche quando sembra non accadere nulla di rilevante, 
coltiva l'aspetto interiore della mente e affina la nostra consapevolezza sul modo (la nostra 
mente) funziona. Per essere efficace, il ragionamento riflessivo deve diventare un esercizio 
regolare che si evolve in disciplina e abitudine. 

 
Per questo motivo, MELARETE vuole soprattutto che gli studenti imparino a riflettere su quello che 
pensano. In particolare li incoraggia a scrivere ciò che fanno e ciò che vedono rispetto alle virtù. 

Gli approcci generali per incorporare la scrittura in classe sono: 
• Esercizio scritto: gli studenti sono invitati a esprimere le proprie opinioni per iscritto sulla 

situazione etica presentata. L'insegnante seleziona gli studenti a caso e chiede loro di 
condividere i loro commenti con la classe. Questo approccio è il più completo, in quanto 
aiuta a raggiungere gli obiettivi identificati qui sopra. 

• Riviste di riflessione: "riviste di gratitudine", "riviste di tutti i tempi", "libri di riflessione 
settimanali". 

 
8.4. Esempio di un progetto di coinvolgimento civico nella scuola 
“Caro Amico ti scrivo e....t’incontro”54 
Non scrivi perché vuoi dire qualcosa, scrivi perché hai qualcosa da dire. 

F. Scott Fitzgerald 
 
Questa citazione è stata scelta come introduzione al progetto educativo chiamato "Caro amico, ti 
scrivo e ... vi incontro". Il progetto è il prodotto di un incontro tra un insegnante di religione e un 

                                                        
54 Progetto scolastico: Caro Amico ti scrivo e....t’incontro, Adolescenti del Salvemini e dell’Istituto Penale Minorile a confronto. A 
cura di Anna Basilisco e Loreta Paris, Provincia di Bologna, 2009.  
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insegnante di letteratura. Mentre il primo aveva a che fare con gli adolescenti e i loro conflitti 
quotidiani, la pressione dei compagni, il giudizio inflessibile o la chiusura, il secondo era impegnato 
a lottare con la tristezza e l'apatia dei giovani criminali. Lo scopo del progetto è quello di utilizzare 
la scrittura di lettere e gli incontri in carcere per collegare il mondo degli adolescenti che sono "fuori" 
con il mondo degli adolescenti che sono confinati in "prigione". Inizialmente il progetto era un'idea 
stimolante per invitare i giovani alla scrittura in carcere, ma poi si è evoluto in qualcosa di 
inaspettato. Il progetto è diventato parte integrante dell'offerta formativa annuale (POF) della 
scuola secondaria ITC “Salvemini” di Casalecchio di Reno, in Italia, e del Centro di detenzione 
giovanile di Bologna. La partecipazione dei ragazzi è su base volontaria. 

La corrispondenza tra i ragazzi in carcere e un gruppo di studenti a scuola crea passo dopo passo un 
ponte. I ragazzi si presentano e fanno domande. Nello scrivere la loro risposta, i detenuti devono 
riflettere su ciò che li ha portati in prigione. Il dialogo prosegue quindi anche faccia a faccia, con 
visite settimanali alla prigione che vanno avanti per diversi mesi. Per entrambe le parti è una rara 
opportunità avere uno sguardo diverso sulla vita dentro e fuori le mura della prigione, per rivedere 
le proprie opinioni e superare le proprie paure. 

Lo scopo educativo è molto forte: rompere le barriere culturali e linguistiche e promuovere 
l'empatia nonostante la diversità dell'esperienza di vita. Alla fine le somiglianze superano di gran 
lunga le differenze. Quelle che prevalgono sono le caratteristiche comuni di tutti gli adolescenti: 
affetto e amore, desiderio, progetti di vita e dolori della crescita. Gli incontri regolari in carcere 
mettono in luce la fragilità, l'insicurezza e lo stato di abbandono dei giovani criminali: una profonda 
umanità che difficilmente condividono con nessuno a causa della diffidenza e della vergogna.  

Gli studenti che provengono da un ambiente familiare protetto sono profondamente colpiti quando 
leggono e apprendono le difficoltà, la mancanza di cura e la povertà documentate nelle lettere che 
ricevono dai loro coetanei o quando parlano con loro in prigione. Visitare un carcere può essere 
un'esperienza inquietante. Dimostra quanto sia facile perdere la libertà solo a causa di una scarsa 
capacità decisionale. Al contrario, la compassione espressa dagli studenti nelle loro lettere ai 
detenuti tocca profondamente (“Le parole nelle tue lettere sono così meravigliose e importanti”, 
“Nessuno vicino a me è in grado di dirmi parole come le tue”, “Ci si sente bene sapendo che i nostri 

coetanei si preoccupano per noi, comunicano con noi, ci 
incontrano, in genere le persone non vogliono parlarci 
perché per loro siamo solo criminali, persone cattive che 
aborriscono e a cui non vogliono pensare"). 

Il progetto "caro amico ti scrivo" è un meraviglioso e 
sorprendente esempio di apprendimento tra pari sulle 
conseguenze delle regole infranti, sugli errori che si 
commettono, sulla giustizia, la punizione, la responsabilità, 
la comprensione, l'accettazione, la solidarietà e il perdono. 
Rende gli adolescenti consapevoli del fatto che sono tutti 
uguali: i giovani cercano di capire la vita. 
 

Foto: origami preparati per il loro insegnante da giovani immigrati clandestini  
che hanno attraversato il Mediterraneo in cerca di riparo.  
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9. L'Educazione all'Etica all'interno dei valori Europei  
L'Unione europea, e la società europea in generale, si basa su particolari valori fondamentali, quali 
la dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti 
umani. 

 
Questi valori sono sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ribaditi nella dichiarazione 
di Parigi (o dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza 
e non discriminazione attraverso l'istruzione, 2015) come valori chiave anche per il contesto 
dell'educazione: 

Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società europea in cui prevalgono il 
pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e l'uguaglianza tra 
donne e uomini... 

Chiediamo quindi nuovi sforzi per rafforzare l'insegnamento e l'accettazione di questi valori 
fondamentali comuni e gettare le basi per una società più inclusiva, attraverso l'educazione sin 
dalla più tenera età. 

Lo scopo principale dell'educazione non è solo quello di sviluppare conoscenze, abilità, 
competenze e attitudini e di incorporare valori fondamentali, ma anche di aiutare i giovani - in 
stretta collaborazione con genitori e famiglie - a diventare membri attivi, responsabili e aperti 
della società. 

I bambini e i giovani rappresentano il nostro futuro e devono avere l'opportunità di dare forma 
a quel futuro. Dobbiamo unire i nostri sforzi per prevenire e contrastare emarginazione, 
intolleranza, razzismo e radicalizzazione e per preservare un quadro di pari opportunità per tutti. 
Dobbiamo sviluppare il senso di iniziativa dei bambini e dei giovani e il contributo positivo che 
possono dare attraverso la partecipazione, pur riaffermando i valori fondamentali comuni su cui 
si basano le nostre democrazie. 

dignità umana libertà democrazia

uguaglianza lo stato di diritto rispetto dei 
diritti umani
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Questa Dichiarazione che è emersa, almeno in parte, come risposta all'aumento degli attacchi 
terroristici, vede questi valori come una nobile sfida. Ma dobbiamo passare da questo concetto 
anche a una pletora di domande aperte e ostacoli pratici. Innanzi tutto, questi valori sono davvero 
universali in tutta Europa e sono compresi allo stesso modo a Dublino, a Zara, a Jyväskylä, a Cadice, 
e così via? In secondo luogo, ci sono linee guida e meccanismi condivisi per la loro attuazione 
nell'istruzione, o specificamente nel campo dell'educazione all’etica? 

All'inizio del 2018 è stata elaborata e presentata una proposta di raccomandazione del Consiglio 
sulla promozione di valori comuni, sull'educazione inclusiva e sulla dimensione europea 
dell'insegnamento che potrebbe colmare in misura significativa in futuro questo divario.55 Il 
messaggio centrale in esso è in linea con ciò che abbiamo già sottolineato sopra quando parlavamo 
di educazione all’etica. Ecco le raccomandazioni relative all’ambito dei valori fondamentali. 

1. aumentare la condivisione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione 
europea fin dalla tenera età ea tutti i livelli di istruzione per rafforzare la coesione sociale e un 
senso comune di appartenenza a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione. 

2. continuare ad attuare gli impegni della dichiarazione di Parigi, in particolare attraverso: 

(a) la promozione dell'educazione alla cittadinanza e all'etica nonché un clima di classe 
aperto per favorire atteggiamenti tolleranti e democratici; 

(b) il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica, in particolare nell'uso di Internet e 
dei social media, in modo da sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi all'affidabilità 
delle fonti di informazione e contribuire a esercitare un sano giudizio; 

(c) lo sviluppo di strutture che promuovano la partecipazione attiva di insegnanti, 
genitori, studenti e una più ampia comunità nella governance della scuola; e 

(d) il sostegno alle opportunità di partecipazione democratica dei giovani e un impegno 
comunitario attivo e responsabile. 

3. utilizzare in modo efficace gli strumenti esistenti per promuovere l'educazione alla 
cittadinanza, in particolare il quadro delle competenze del Consiglio d'Europa per la cultura 
democratica. 

Perché l'educazione all’etica affronti questi problemi, una possibilità è quella di creare collegamenti 
con l'educazione alla cittadinanza, l'educazione civica, la società o altri argomenti simili all'interno 
del curriculum esistente (vedi la sezione 8.3). Ciò fornirebbe un'opportunità per discutere di 
questioni etiche e valenze nel contesto di comunità, stato o unione di stati. Ciò implicitamente 
promuove anche la cittadinanza attiva, che è specificatamente evidenziata nel terzo obiettivo del 
quadro strategico ET2020 (Promuovere equità, coesione sociale e cittadinanza attiva significa che 
l'istruzione e l'apprendimento dovrebbero “favorire l'apprendimento, la cittadinanza attiva e il 
dialogo interculturale”, nonché “promuovere le competenze interculturali, i valori democratici e il 
                                                        
55 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-
dimension-of-teaching.pdf 
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rispetto dei diritti fondamentali”). In questo modo l'educazione all’etica può incoraggiare le persone 
a svolgere un ruolo attivo nella società democratica sulla base della loro conoscenza e comprensione 
della società, diventando o essere cittadini informati e sviluppando capacità di indagine, 
comunicazione, partecipazione e azione responsabile.56 Ciò può anche essere fatto ampliando la 
prospettiva oltre l'UE per includere valori europei comuni (il quadro del Consiglio d'Europa con 47 
Stati membri) o valori democratici globali integrati nelle Nazioni Unite. 

Il Consiglio d'Europa sottolinea la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto. Ha inoltre formulato 
diversi importanti documenti politici sull'istruzione, nonché linee guida e materiali educativi che 
promuovono la cittadinanza attiva e democratica, i diritti umani e altri valori, nonché combattono i 
pregiudizi, l'incitamento all'odio, la violenza ecc. Tali documenti sono liberamente accessibili e 
possono essere inclusi in corsi di educazione all’etica o di educazione civica, se necessario.57 Tutto 
ciò si basa sul riconoscimento dell'interdipendenza e sul fatto che, man mano che la società europea 
si diversifica, il ruolo dell'istruzione nella promozione e trasmissione di valori condivisi è più 
significativo che mai. L’ONU e l'UNESCO in particolare sottolineano l'importanza dell'educazione alla 
pace, impegnata a promuovere valori comuni come la pace, il rispetto reciproco, la solidarietà e la 
democrazia nell'istruzione, lo sviluppo sostenibile e il dialogo interculturale. Entrambi offrono utili 
manuali e strumenti per insegnanti / educatori a libera disposizione di chiunque sia interessato.58 

Avendo in mente la prospettiva di un individuo che sia parte di una società più ampia, è possibile 
utilizzare i benefici dell'approccio dei “cerchi etici” dell'educazione all’etica, che colloca l'individuo 
al centro e lo inserisce in cerchi sempre più ampi di ambiti etici come mostrato nell’immagine qui 
sotto. Il modello di tale "cerchio in espansione", reso famoso da un libro di Peter Singer con questo 
stesso titolo, può essere modificato in vari modi, ma la cosa fondamentale è che può aiutare a 
strutturare i contenuti dell'educazione all’etica in un modo che non solo distingue tra i cerchi interni, 
ma ne evidenzia anche la loro interconnessione. 

 

  

                                                        
56 Davies et al. 2005, p. 342 
57 https://edoc.coe.int/en/224-education 
58 https://en.unesco.org/themes/education 
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10. Allegato: Opportunità di formazione professionale e 
sviluppo personale sull'Educazione all'Etica nei paesi partner 
 

10.1. Irlanda 
Corsi di formazione 

I corsi di Educate Together si svolgono in estate e sono riconosciuti dal Dipartimento di Educazione 
e Competenze CPD: https://learning.educatetogether.ie/course/index.php?categoryid=22  

L'Ethical Education Network è una rete professionale per insegnanti che si interessano 
all'educazione all’etica. La rete, gestita da insegnanti, ma aperta a tutti, si propone di sostenere e 
promuovere l'educazione all’etica. Riunisce insegnanti di tutte le discipline per sviluppare le loro 
conoscenze e abilità per insegnare l'educazione all’etica in tutte le materie. La rete organizza eventi 
e corsi per li sviluppo professionale per tutto l'anno scolastico: https://www.ethicaleducation.ie, 
https://www.facebook.com/Ethical-Education-Ireland-848167592005883/  

L'Irish Development Education Association (IDEA) è la rete nazionale per l'educazione allo sviluppo 
in Irlanda e una voce di punta per il settore. La visione di IDEA è un mondo equo, giusto e sostenibile, 
in cui vengono incoraggiati l'empatia, la solidarietà e la cittadinanza attiva, e dove le persone hanno 
il potere di analizzare le cause profonde dell'ingiustizia, della povertà e della disuguaglianza: 
https://www.ideaonline.ie  

 

Risorse online 

Educate Together gestisce una banca di risorse online a cui chiunque può accedere. La banca è divisa 
per educazione primaria e di secondo livello e in temi: https://learning.educatetogether.ie  

 

Letture consigliate 

Il curriculum Learn Together - primary - Educate Together  
Curriculum di educazione all’etica - secondo livello - Educate Together  
Parker, Michael. 2014. Parla con i tuoi figli: Etica. Conversazioni su onestà, bullismo, differenza, 
accettazione e altre 105 cose che contano davvero. Jane Curry Publishing; Australia. 

 

Azioni civiche per incoraggiare cambiamenti positivi 

YSI, Gaisce - Il President's Award, One World Irish Aid Awards, Worldwise Global Schools (Irish Aid), 
Comhairle na nÓg / Dáil na nÓg 

 

10.2. Croazia 
Alcune pagine Web delle organizzazioni qui sotto elencate hanno traduzioni per la lingua inglese, 
ma la maggior parte di esse sono in croato. 



 
 

 
65 

Corsi di formazione 

• Forum za slobodu odgoja - Il Forum per la libertà nell'educazione è una nota organizzazione 
della società civile che offre attività e seminari per la formazione degli insegnanti in 
mediazione, educazione civica, educazione alla salute e così via. http://www.fso.hr  

• GONG - È un'organizzazione della società civile focalizzata sul miglioramento dei processi e 
delle istituzioni democratiche. Sulla base della pluriennale esperienza nel lavorare sui temi 
delle politiche pubbliche, delle elezioni e di altre forme di partecipazione civica, GONG ha 
sviluppato una serie di programmi di educazione informali per i cittadini, specialmente per i 
giovani e coloro che lavorano con i giovani, in collaborazione con i suoi associati. 
http://www.gong.hr/hr/o-gong-u/  

• Centar za mirovne studije - Centro per studi sulla pace (CMS) è un'organizzazione non 
governativa e senza scopo di lucro che promuove la non violenza e il cambiamento sociale 
attraverso l'istruzione, la ricerca e l'attivismo. Offrono una vasta gamma di progetti, seminari 
e conferenze nell'educazione formale e non formale. https://www.cms.hr  

• Petit Philosophy - Organizza annualmente due corsi di formazione per insegnanti ed 
educatori che desiderano praticare il pensiero critico e la filosofia per i bambini nelle loro 
classi: week-end filosofico e visione del proprio pensiero. http://www.petit-philosophy.com  

• Mreža mladih Hrvatske - La rete croata della gioventù è un'alleanza di organizzazioni giovanili 
e per la gioventù, sia nazionali che locali. MMH è una piattaforma eterogenea che collega 
diverse organizzazioni (advocacy, cultura, ecologia, scambio, minoranze) che condividono un 
interesse comune nello sviluppo di politiche giovanili a livello nazionale, regionale e locale. I 
loro corsi di formazione sono rivolti ai giovani e agli educatori e insegnanti che lavorano con 
i giovani http://www.mmh.hr/hr/  

 

Risorse online 

• Curriculum ufficiale per l’Etica nel liceo  
http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/pmg/etika.pdf 

• Metodički ogledi - Journal for philosophy of education https://hrcak.srce.hr/metodicki-
ogledi 

 

Letture consigliate 

• Oscar Brenifier. 2015. Ljubav i prijateljstvo Zagreb: Meandar Media. 
• Što je život? Zagabria: Profil International, 2005. 
• Što su osjećaji? Zagabria: Profil International, 2005. 
• Što je dobro i zlo? Zagabria: Profil International, 2005. 
• Peter Worley. 2010. The if machine - Indagine filosofica in classe. Pubblicazione di 

Bloomsbury 
• Bruno Ćurko. 2017. Kritičko mišljenje u nastavi filozofije, logike i etike. Zagabria: HFD. 
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Azioni civiche per incoraggiare cambiamenti positivi 

La maggior parte delle organizzazioni elencate offre un'ampia gamma di azioni civiche relative a 
un'educazione all’etica. Qui potete trovare ulteriori organizzazioni che organizzano annualmente o 
periodicamente azioni civiche a livello nazionale e locale. 

• Festival Tolerancije - The Festival of Tolerance - Jewish Festival Zagreb è un festival 
cinematografico unico nel suo genere, il cui ricco programma comprende proiezioni di film, 
mostre tematiche, corsi di formazione, discussioni ed eventi musicali. Il compito del Festival 
è quello di diffondere la verità e la memoria sull'Olocausto e di sensibilizzare e adottare la 
tolleranza nella vita quotidiana e nei tempi in cui viviamo:  
https://festivaloftolerance.com/zagreb 

• Volonterski centar SMART - Rijeka; http://www.volonterski-centar-ri.org/ 
• Volonterski centar Osijek; http://vcos.hr/ 

 

10.3. Italia 
Corsi di formazione 

Formazione degli insegnanti (sviluppo professionale continuo) 
Solo recentemente la formazione professionale continuo degli insegnanti in Italia è diventata 
obbligatoria (legge 107/2015). La legge obbliga le scuole a sviluppare un piano triennale di 
formazione degli insegnanti. Il principio che la formazione degli insegnanti fa parte degli obblighi di 
lavoro è ricordato anche nel contratto nazionale di lavoro. Nell'ottobre 2016 il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE 
PER INSEGNANTI, elaborato dalla Direzione nazionale per il personale scolastico e dai dipartimenti 
scolastici regionali. L'iniziativa fa parte del piano di miglioramento continuo della scuola chiamato 
"la buona scuola" (la Buona Scuola). A partire dal 2017, 52.000 insegnanti scolastici dovrebbero 
formarsi fino al completamento del piano triennale di formazione degli insegnanti entro il 2019. 

Per il periodo 2016-2019 il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti italiani definisce tre 
aree di competenza prioritarie di formazione, che sono: 

Area di competenza Temi di formazione 

Competenze relative al 
sistema educativo 

• Autonomia didattica 
• Valutazione basata sulla competenza 
• Innovazione metodologica 

Competenza per il XXI 
secolo 

• Lingue straniere 
• Abilità digitali e nuovi ambienti di apprendimento 
• Scuola e lavoro 

Competenza per una 
scuola inclusiva 
 

•  Integrazione e competenze sulla cittadinanza globale 
Contenuti: dialogo interculturale, dialogo interreligioso, identità 
culturale, cittadinanza attiva, legami e interdipendenze globali, 
ragionamento critico, rispetto, tratti distintivi della cultura 
europea, tolleranza 

• Inclusione e disabilità 
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• Coesione sociale e prevenzione dei problemi giovanili (benessere 
degli studenti) 
Contenuti: rispetto per gli altri, diversità come valore, 
discriminazione, bullismo e cyber-bullismo / prevenzione della 
violenza, life skills, abilità complementari che contribuiscono 
positivamente al processo educativo 

 
Risorse online 

Il Ministero dell'Istruzione italiano (MIUR) ha creato una piattaforma digitale denominata S.O.F.I.A 
(Sistema operativo per la formazione degli insegnanti), il catalogo ufficiale di formazione degli 
insegnanti collegato al sistema di accreditamento ministeriale per insegnanti. Dal 22 maggio 2017, 
gli insegnanti possono iscriversi direttamente ai corsi presenti nel catalogo delle iniziative di 
formazione, scaricare i certificati di frequenza e, se necessario, aggiungere contenuti didattici al 
sistema. Il catalogo dei corsi comprende corsi online e tradizionali. I seguenti sono corsi di e-learning 
riguardanti: 

• Cittadinanza attiva  
• Dialogo interculturale e interreligioso 
• Gestione della classe e risoluzione dei problemi relazionali 

 

Alcuni corsi: 

• Ruoli psicologici nel bullismo e cyberbullismo, 50 ore, campo di formazione: bisogni 
individuali e sociali degli studenti; Cittadinanza attiva; Gestione della classe e problemi 
relazionali; Inclusione scolastica e sociale, ASNOR.  https://asnor.it/area-scuola/ruoli-
psicologici-nel-fenomeno-del-bullismo-del-cyberbullismo/  

• Esperto in cyberbullismo, 300 ore, campo di formazione: bisogni individuali e sociali degli 
studenti; Cittadinanza attiva e liceità; Gestione della classe e problemi relazionali; Inclusione 
scolastica e sociale, ASNOR., https://asnor.it/area-scuola/esperto-bullismo-cyberbullismo/  

• Cittadinanza attiva, promozione della cultura e sviluppo sostenibile, 40h, Settore della 
formazione: cittadinanza attiva; collegamento EUROSOFIA,  
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=452:cittadinanza-attiva,-promozione-della-
cultura-e-sviluppo-sostenibile&cid=97:corsi-di-aggiornamento-professionale-2017-2018  

• Educazione alla cittadinanza europea; 25 h, campo di allenamento: cittadinanza attiva e 
liceità; Competenza trasversale. Editrice la Scuola,  
http://www.lascuola.it/it/home/formazione_corso?fc=SPE_003909  

• Dialogo interculturale a scuola e competenze trasversali: nuovi orizzonti di apprendimento, 
40 ore, campo della formazione: dialogo interculturale e interreligioso; metodologie di 
insegnamento; EUROSOFIA.  
https://iscrizioni.eurosofia.it/corso.html?id=420:interculturalità-a-scuola-e-competenze-
trasversali-nuovi-orizzonti-di-apprendimento&cid=97:corsi-di-aggiornamento-
professionale-2017- 2018  

• Culture of Good Mood - Diventa l'eroe della tua vita (corso in aula), campo di formazione: 
insegnanti leader per acquisire nuovi modi di interagire e sviluppare l'autostima e le abilità 
uniche degli alunni, ampliando le loro opportunità; ANITeL associazione Tutor Animatori 
Digitali,  http://www.anitel.it/fad/mod/page/view.php?id=5921  
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• Holistic Trainer Meditation e Medieval Sword (esercitazione pratica + materiale online); 300 
ore, campo di formazione: acquisizione di tecniche di meditazione e disciplina psicofisica 
marziale in grado di fornire agli insegnanti nuovi strumenti per svolgere e integrare le loro 
attività di insegnamento e promuovere lo sviluppo personale nell'allievo secondo una 
visione olistica; www.crisma-university.it, http://www.crisma-university.it/course/spada-
medioevale/ 

 

Letture consigliate 

Luigina Mortari, La sapienza del cuore. Pensare le emozioni, sentire i pensieri, Raffaello Cortian 
Editore, Milano, 2017. 
Luigina Mortari e Valentina Mazzoni, Le virtù a scuola, questioni e pratiche di educazione etica, 
Edizioni universitari Cortina, Verona 2014. 
Luigina Mortari, Educare alla cittadinanza partecipata, Bruno Mondadori, Milano, 2008.  
Alessandro D’Avenia, il peso dei desideri, Rubrica Letti da rifare, Corriere della Sera, 2 luglio 2018.  

 
Azioni civiche per incoraggiare cambiamenti positivi 

Di seguito sono riportati esempi di iniziative nazionali per la scuola promosse dal Ministero 
dell'Istruzione italiano per l'anno 2017/2018, e rivolte alle scuole primarie. La maggior parte delle 
iniziative elencate qui danno la preferenza alla categoria “valori sociali”, seguita dalla categoria 
“valori ambientali”. È interessante notare che la categoria “valori riguardanti la crescita personale” 
è decisamente sottorappresentata.  

Nome della buona pratica Violenza no, grazie! Impariamo a rispettarci l'un l'altro 

Tipo di buona pratica 
(programma di formazione, 
formazione degli insegnanti, 
manuale / linee guida, strumento 
online / piattaforma di 
apprendimento, ecc.). 

Iniziative nazionali per le scuole promosse dall’Istituto 
Italiano Donazione in collaborazione col Ministero 
dell'Istruzione, Università e Ricerca. Le attività sono 
organizzate in tutte le scuole italiane che desiderano 
aderire all'iniziativa e i risultati visualizzati su base annuale 
sul sito Web http://giornodeldono.org/2016/?page_id=102  

Breve descrizione degli obiettivi 
principali, metodologia e 
svolgimento 

Questo evento è diventato legge statale il 9 luglio 2015. Si 
celebra ogni anno il 4 ottobre. Il regolamento sottolinea 
l'enorme importanza che le nuove generazioni continuino a 
riflettere sulla necessità di "dare se stessi" agli altri e sugli 
effetti positivi che possono generare azioni mirate alla 
solidarietà e alla generosità. Le scuole primarie fanno parte 
della categoria "parole e immagini". Sia i singoli studenti 
che le classi intere sono invitati a scrivere un testo o un 
tema che tratta dell'idea del dono. Nel 2017 è stato 
organizzato un concorso video. I video dovevano descrivere 
l'esperienza legata a doni o al significato di donazione. 
 



 
 

 
69 

Elementi delle buone pratiche 
individuate che possono essere 
trasformati in "Materiali didattici" 

L'idea del dono "può essere espressa in termini di: libertà, 
reciprocità, creazione di relazioni vincolanti e in qualsiasi 
forma: sangue, tempo, denaro. 

I contenuti di apprendimento 
della buona pratica identificata si 
riferiscono all’etica e ai valori? 
Come sono organizzati questi 
contenuti e quali sono le 
principali differenze tra i livelli? 

Il progetto è stato creato per diffondere la cultura del dono 
in tutti i suoi aspetti e si rivolge non solo alle scuole 
secondarie, ma anche alle scuole primarie. Il progetto 
affronta i valori per quanto riguarda la crescita personale. 
 

 

10.4. Slovenia 
Vengono qui riportate alcune informazioni e risorse utili per la formazione sull'educazione all’etica 
rivolte agli insegnanti sloveni. Tutte le risorse sono in lingua slovena. 

Corsi di formazione 

• Ogni anno il Ministero dell'educazione pubblica un catalogo (catalogo di programmi di 
perfezionamento professionale e formazione professionale per l'istruzione) di corsi per lo 
sviluppo professionale di insegnanti e altri educatori. Potete cercare nel catalogo corsi di 
formazione nel campo dell'etica, dei valori, della filosofia per i bambini, ecc. 
https://paka3.mss.edus.si/katis/uvodna.aspx  

• Un curriculum nazionale per la filosofia per i bambini nelle scuole primarie (come corso 
facoltativo): 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pred
meti_izbirni/Filozofija_za_otroke_izbirni. PDF 

• Un curriculum nazionale per le Religioni del mondo e l’etica per le scuole primarie (come 
corso facoltativo):  
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pred
meti_izbirni/Verstva_in_etika_izbirni .PDF 

 
Risorse online 

• Zofijini ljubimci - un sito web per la filosofia che include una sottosezione sulla filosofia per i 
bambini e il ragionamento critico: http://ucilnica.zofijini.net/category/otroke/  

• Filosofia per bambini - un film documentario che presenta le origini, gli scopi e i metodi della 
filosofia per i bambini: https://www.youtube.com/watch?v=byptIXQ_a4A  

• Filozofija na maturi - una rivista che copre i temi della filosofia nelle scuole con un archivio 
aperto di numeri passati: https://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/filozofija/  

• Vzgoja - una rivista interdisciplinare sull'approccio educativo e pedagogico: 
http://www.revija-vzgoja.si/  

 

Letture consigliate 

• Lipman, Matthew. 2004. Liza in etična raziskovanja. Novo mesto: Goga. 
• Hladnik, Alenka in ostali. 2008. Šola, mišljenje in filozofija: Filozofija za otroke in kritično 

mišljenje. Lubiana: Pedagoški inštitut. 
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• Šimenc, Marjan. 2006. Didaktika filozofije. Lubiana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 
• Vezjak, Boris. 2015. Ali je a zmota? Maribor: Aristej. 
• Vezjak, Boris. 2011. Sokratov pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej. 
• Kompare, Alenka e Rupnik Vec, Tanja. 2016. Kako spodbujati razvoj mišljenja: Od temeljnih 

miselnih procesov do argumentiranja. Lubiana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
• Nagel, Thomas. 1995. Za kaj sploh gre? Zelo kratek uvod v filozofijo. Lubiana: Republiški 

izpitni center. 
 

Azioni civiche per incoraggiare cambiamenti positivi 

Ci sono diverse azioni civiche e progetti di volontariato a cui voi e la vostra classe o scuola potete 
partecipare. Poiché sono in corso solo particolari azioni si svolgono per un lungo periodo di tempo, 
elenchiamo i collegamenti alle organizzazioni che organizzano regolarmente tali azioni. 

• Slovenska Karitas: http://www.karitas.si 
• Slovenska filantropija: http://www.filantropija.org 
• Prostovoljstvo: www.prostovoljstvo.org 
• Misijonsko središče Slovenije: http://www.missio.si 
• Humanitas: http://www.humanitas.si 
• Zveza prijateljev mladine Slovenije: http://www.zpms.si 
• Unicef: http://www.unicef.si 
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