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Progetto "Beautiful Mind - Risorse formative 

nell'educazione non formale degli adulti e 

anziani" - Informazioni di base 
Secondo le previsioni Eurostat, entro la fine dell'anno 2060, per ogni persona di età uguale 

o superiore ai 65 anni saranno presenti meno di due persone in età lavorativa (15-64 anni) 

nei Paesi dell'EU-27. Attualmente si contano 4 persone in età lavorativa per ogni over 65. I 

cambiamenti più significativi sono previsti per gli anni 2015-35, quando gran parte dei baby 

boomers raggiungerà l'età della pensione. 

Secondo uno studio Eurostat del 2010, la terza età viene spesso associata a malattia e 

disabilità. Gli over 65 soffrono di una particolare solitudine. L'interruzione dei rapporti con i 

colleghi di lavoro, il brusco cambiamento di routine e il molto tempo libero a disposizione 

portano a una frustrazione crescente. Con l'avanzare degli anni la struttura della mente 

cambia, raramente diminuisce. Secondo la teoria dell'ottimizzazione selettiva con 

compensazione (Baltes 1980), nel corso degli anni gli esseri umani che sperimentano 

perdite sono in grado sia di minimizzare le perdite sia di massimizzare i vantaggi. Coloro che 

si mantengono attivi possono offrire un contributo significativo allo sviluppo della società, 

per esempio, prolungando la propria presenza sul mercato del lavoro o partecipando alla 

vita sociale. Futuri cambiamenti delle politiche potrebbero mirare ad incoraggiare le persone 

over 65 a rimanere attive (mentalmente e fisicamente) e a mantenere la loro indipendenza 

il più a lungo possibile. (Eurostat 2010). 

Nell’”Agenda Digitale Europea", anche denominata i2020 in quanto parte della "Strategia 

Europa 2020" (COM 2010 245 definitivo/2), viene descritto al punto 2.6 come "migliorare 

l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione digitale": 

 "... 150 milioni di europei – quasi il 30% della popolazione – non ha mai usato internet. 

Questo gruppo, che spesso dichiara di non averne bisogno o di trovarlo troppo costoso, è 

costituito essenzialmente da persone di età compresa tra 65 e 74 anni, da persone a basso 

reddito, da disoccupati e da persone con un livello di istruzione non elevato. In molti casi 

l'esclusione è dovuta a una mancanza di competenze da parte dell'utente, in materia di 

alfabetizzazione e di media informatici, che incide non solo sulla capacità di trovare 

un'occupazione ma anche di apprendere, creare, partecipare e usare con sicurezza e 

consapevolezza gli strumenti digitali. L'accessibilità e l'usabilità possono costituire problemi 

anche per i disabili in Europa. Colmare il divario digitale può aiutare i gruppi socialmente 
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svantaggiati a partecipare alla società digitale a condizioni paragonabili a quelle degli altri 

cittadini..." 

Per rispondere alle emergenti necessità, per sviluppare e sostenere l'educazione non 

formale delle persone con più di 50 anni e compenetrare i percorsi educativi formali, la 

partnership a tre è stata creata dalle organizzazioni per agire nell'interesse dei cittadini over 

65 dell'Unione Europea. Questi obiettivi sono stati raggiunti durante il progetto "Beautiful 

Mind. Risorse formative nell'educazione non formale degli adulti e anziani" attraverso la 

promozione e l'inclusione degli over 65 nei campi dell'educazione, come pure attraverso la 

formazione e il lavoro. 

In base alle direttive europee sopraccitate, la pianificazione e l'attuazione da parte dei 

partners delle linee guida nell'educazione e lavoro con gli over 65, dovrebbe aiutare questo 

gruppo a mantenere l'attività bio-psico-sociale, e, di conseguenza, apportare un significativo 

contributo all'ulteriore sviluppo della società in Europa. L'obiettivo specifico del progetto 

prevedeva la cooperazione e la condivisione dei risultati tra i due gruppi target (diretto: 

formatori, docenti, insegnanti che lavorano con adulti e anziani, e indiretto: adulti compresi 

gli anziani) e la creazione di un manuale per i formatori: "Beautiful Mind. Stimolare il Corpo, 

la Mente e lo Sviluppo sociale". Come risultato del progetto sono stati creati un corso online 

e dei video tutorials. 

L'invecchiamento attivo è una componente fondamentale della Strategia Europa 2020, il cui 

successo si basa sulla creazione di condizioni che permettano agli over 65 di contribuire alla 

società. Gli over 65 dovrebbero essere in grado di rimanere impiegati, consumatori, 

assistenti, volontari e cittadini attivi. 
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Partners 

Il Centre of Business Synergy è una microimpresa professionale, indipendente e dallo 

sviluppo dinamico che si occupa di formazione e altri servizi. Il CBS opera sul mercato 

dall'ottobre 2013. 

I titolari del Centre of Business Synergy sono Beata Wawrzyniak-Chrzanowska e suo 

marito, Adam Chrzanowski. Sono autori e coordinatori di svariati progetti educativi (progetti 

di preadesione e progetti finanziati dall'Unione Europea) riguardanti l'educazione speciale, la 

consulenza alla carriera, l'educazione degli adulti e l'informatica. Basandosi sulle proprie 

esperienze, hanno deciso di creare un'azienda che fornisca servizi per il trasferimento di 

conoscenze e tecnologie dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro. La fondazione del CBS 

è stata anche influenzata dal sostegno e dall'esperienza di un gruppo di specialisti, con i 

quali Beata e Adam hanno collaborato dal 2002 al 2013, periodo in cui hanno realizzato 

insieme molti progetti, percorsi formativi, conferenze e seminari tematici. 

Il continuo sviluppo del CBS permette di trovare le soluzioni migliori per fornire offerte 

professionali in sintonia con le richieste e le aspettative dei clienti. Il CBS garantisce la 

massima qualità dei servizi forniti. 

Il CBS annovera tra le sue attività: 

 la ricerca sociale, 

 la formazione riguardante le politiche sociali, lo sviluppo d'impresa e la 

consulenza alla carriera per gruppi ad alto rischio (adulti disoccupati e 

inoccupati, studenti di istituti professionali e superiori). 

La maggior parte delle attività del CBS riguardano lo sviluppo di percorsi formativi on-line 

full-time relativi alle tecniche mnemoniche e di lettura veloce. Il CBS fornisce anche servizi 

di analisi e consulenza. 

Il dipartimento di informatica offre supporto agli imprenditori nei seguenti campi: 

 internet marketing, 



8 
 

 SEO, 

 SEM, 

 gestione di siti web. 

Il CBS è esperto nel: 

 lavorare in varie forme di marketing, 

 fornire servizi in ambito di ottimizzazione, SEO e gestione di siti web, 

 creare video promozionali. 

Il CBS possiede l'esperienza tecnologica e le competenze richieste per realizzare video 

tutorials in studio e utilizzando la tecnica del Green Screen. 

Per il CBS i principali obiettivi per il futuro sono: 

 sviluppare risorse formative; 

 presentare soluzioni e-learning per il business (per esempio per hotel e 

ristoranti); 

 presentare offerte destinate al maggior numero possibile di beneficiari; 

 stabilire una cooperazione con l'amministrazione statale. 

Di conseguenza, in futuro sarà possibile la diffusione di programmi di formazione 

completamente sviluppati. 

www.csb.info.pl 

 

L'Università delle LiberEtà del Friuli-Venezia Giulia è un'associazione culturale che si 

occupa di educazione permanente e in particolare di educazione degli adulti e formazione. 

L'Università delle LiberEtà si propone i seguenti obiettivi: 

 essere una risorsa culturale e formativa per l’intera comunità ; 

 rendere consapevoli tutti i soci che i mutamenti epocali, cui siamo assistendo, 

richiedono un aggiornamento formativo ricorrente e continuo; 

http://www.csb.info.pl/
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 stimolare i propri iscritti ad una partecipazione attiva e produttiva, proponendo 

iniziative e/o progetti e contribuendo alla loro realizzazione ; 

 allargare gli orizzonti culturali, spaziando dalla cultura tradizionale a forme di 

saperi nuovi e alternativi ; 

 innovare le metodologie di apprendimento-insegnamento, puntando sulla 

modificabilità cognitiva insita in qualsiasi età. 

L'Università delle LiberEtà si basa sulle relazioni che intercorrono tra i diversi gruppi 

generazionali, pertanto intende: 

 favorire il dialogo, l’incontro e il confronto tra diverse generazioni; 

 attivare corsi teorici e pratici anche per persone in età lavorativa, in funzione 

dello sviluppo, dell’approfondimento e dell’aggiornamento su contenuti 

formativi, professionali e culturali, compresi corsi di aggiornamento per il 

personale della scuola di ogni ordine e grado; 

 contrastare l’emarginazione e favorire la promozione sociale e culturale della 

popolazione anziana tramite incontri, iniziative di socializzazione e di 

formazione; 

 attivare studi, indagini, ricerche, convegni e pubblicazioni sui problemi dell’età 

libera e dell’educazione; 

Dal 1993 (anno della sua fondazione) il numero di partecipanti/discenti, insegnanti e corsi 

offerti è in continuo aumento. Ad oggi conta circa 4000 soci e realizza quasi 600 percorsi 

formativi all'anno, che vedono impegnati circa 200 insegnanti. 

http://www.liberetà-fvg.it 

 

Il Centre for the Innovation and Development of Education and Technology (CIDET) 

è un consorzio di formazione e consulenza che si occupa di educazione degli adulti e 

tecnologia educativa. Il CIDET ha sede nella città di Castellón (Spagna) ma lavora in 

collaborazione con partners in tutto il Paese e all'estero. 

http://www.liberetà-fvg.it/
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La nostra principale area di competenza riguarda l'utilizzo della tecnologia nell'educazione 

secondo due prospettive: 

1. la tecnologia come materia d'insegnamento, non solo per i discenti 

adulti, ma anche per  i docenti (esperti, formatori, insegnanti, 

facilitatori, managers); 

2. la tecnologia come strumento e metodologia per: apprendere diversi 

approcci e materie (quali le lingue, la salute, la cultura, la tolleranza, 

l'imprenditorialità…) in diversi ambienti (in aula, autoapprendimento, 

volontari, in aree rurali…), tenendo in considerazione diverse esigenze 

(cittadini anziani, persone a rischio di esclusione, disabili, immigrati,….) 

e modelli (non-formale, informale, collaborativo, intergenerazionale, 

serious games,…). 

Come consorzio di consulenza e orientamento, i punti di forza principali del CIDET sono la 

competenza e le conoscenze che vengono applicate al fine di sviluppare e creare ambienti di 

apprendimento, fare ricerca e apportare innovazione a specifici approcci pedagogici pensati 

su misura, realizzare una valutazione di qualità, migliorare i programmi di apprendimento  

esistenti, come pure l'offerta di corsi e progetti formativi e, infine, implementare altre 

attività e materiali utili alla diffusione e all'utilizzo dei risultati. 

www.cidet.eu 

 

 

 

 

http://cidet.eu/
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Introduzione 

L'educazione degli adulti 

L'invecchiamento demografico rappresenta una delle maggiori sfide economiche e sociali per 

i Paesi europei. Secondo le previsioni Eurostat, entro il 2025, oltre il 20% dei cittadini 

europei avrà 65 anni o più. Le società civilizzate dovrebbero riflettere su come agire 

attivamente affinché ciò diventi un vantaggio, non un problema, e tale compito spetta a tutti 

gli individui, decisori, organizzazioni e imprese. Per quanto ci riguarda, affrontiamo questo 

impegno dal punto di vista formativo. Fatta eccezione per i cittadini over 65 che presentano 

gravi malattie o disabilità, in generale, è buona norma mantenersi attivi e partecipi a 

prescindere dall'età ma, naturalmente, nel caso dei cittadini over 65, si dovranno tenere in 

considerazione alcune differenze rispetto alle persone di altre età. 

In primo luogo è necessario concentrarsi sui fabbisogni reali dei cittadini over 65, sul 

processo di invecchiamento e su ciò che si intende per invecchiamento sano. Il processo di 

invecchiamento viene studiato da psicologi, sociologi, filosofi e medici da diverse 

prospettive; a seconda della persona alla quale ci si rivolge, si possono ottenere diverse 

risposte. La più comune concerne il benessere fisico e mentale, ovvero l'assenza di malattie 

e infermità, e viene definita Qualità della Vita. Secondo l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità e altri esperti in materia (quali Cummings e Schalock), la qualità della vita non è 

determinata solo dall'assenza di malattie ma anche da fattori soggettivi tra i quali la 

partecipazione sociale, l'indipendenza e il benessere fisico. Naturalmente la qualità della vita 

può dipendere dalle risorse finanziarie e da influenze esterne quali i servizi sociali disponibili 

nel proprio Paese, il reddito, la sicurezza, ecc., ma ci si dovrebbe concentrare ora sui fattori 

soggettivi e l'educazione.  Il nostro progetto formativo contiene 3 fattori chiave 

dell'invecchiamento attivo: il benessere mentale, il benessere fisico e le relazioni 

interpersonali. 

Le necessità dei cittadini over 65 variano molto in base all'esperienza di vita e alla 

situazione personale di ciascuno; essendo un gruppo molto eterogeneo, per promuoverne il 

benessere, sarebbe impossibile progettare delle attività formative generali e riutilizzabili 

incentrate sui fabbisogni individuali. Ci proponiamo quindi di fornire uno strumento per il 

formatore, che possa essere messo in pratica in aula in un secondo momento, basato sulle 

specifiche necessità di ogni gruppo. Il formatore dovrebbe essere consapevole della 

situazione e delle motivazioni dei discenti. Per realizzare delle attività formative più efficaci, 
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abbiamo progettato i nostri materiali seguendo le linee guida della pedagogia che teorizza 

l'apprendimento e l'educazione degli adulti e che viene definita dai pedagogisti andragogia 

(Malcom Knowles): 

· Gli adulti sono motivati ad apprendere se ciò che imparano soddisfa le loro esigenze e i 

loro interessi; 

· L'orientamento verso l'apprendimento negli adulti è incentrato sulla vita reale; 

· L'esperienza per gli adulti è la fonte primaria dell'apprendimento; 

· Gli adulti hanno la profonda necessità di organizzarsi da sé; 

· Le differenze individuali tra persone aumentano con il passare degli anni. 

Le attività formative proposte ai discenti adulti e anziani dovrebbero essere progettate 

conformemente alle loro esigenze e ai loro interessi. Secondo il progetto EduSenior 

(http://www.edusenior.eu), le principali aree di interesse che i cittadini anziani associano al 

benessere e alla qualità della vita potrebbero essere presentate in quest'ordine: benessere 

fisico, benessere psicologico, energia e motivazione, adattamento, piacere (svago), 

sostegno sociale e crescita personale. 

Il benessere fisico si mantiene creando abitudini salutari (per esempio alimentari) ed 

esercizi fisici di routine su misura per gli anziani. Questo tipo di esercizi, tenendo in 

considerazione i principi andragogici, andrebbe fatto in un ambiente sociale piacevole. 

Rendiamo questa esperienza gradevole, facendo in modo che i discenti costituiscano un 

gruppo con obiettivi comuni. Successivamente i membri del gruppo potrebbero sostenersi 

gli uni con gli altri. Pertanto, i benefici di questo tipo di attività sono direttamente collegati 

al benessere psicologico e sociale. 

Il benessere mentale è una delle principali sfide del processo di invecchiamento. Mentre le 

malattie fisiche possono causare la riduzione della mobilità e la dipendenza, quelle mentali, 

come l'Alzheimer e altre disabilità cognitive, sono fonte di maggiore preoccupazione in 

quanto non solo causano dipendenza, ma influiscono anche sulla capacità di comunicare, 

deteriorano la percezione e il pensiero. Si possono insegnare esercizi e trucchi per allenare 

la mente che non solo stimolino la motivazione e migliorino l'autostima del discente ma che 

diminuiscano anche il rischio di sviluppare malattie in futuro. 
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L'integrazione, il sostegno sociale e la capacità di far fronte al cambiamento sono gli altri 

fattori chiave di una buona qualità della vita. In quanto parte del processo di educazione 

permanente, tutti devono imparare ad adattarsi ad ogni fase della vita. I cambiamenti 

nell'arco della vita (quali il pensionamento, le nuove malattie, la perdita degli amici…) o nel 

nostro ambiente (nuovo contesto sociale, esigenze tecnologiche) possono mettere a 

repentaglio la qualità della vita. A questo proposito le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione possono avere un ruolo attivo. Vorremmo far notare che la tecnologia non è 

solo inviare e-mails e leggere i giornali, ma costituisce un valido aiuto per imparare, 

condividere, dare e ricevere sostegno, essere creativi, e crescere come individui. Riteniamo 

che la tecnologia favorisca l'inclusione sociale. 

Le proposte di attività formative vengono offerte al formatore come strumento, che possa 

essere utilizzato direttamente o adattato in aula. Solo l'approccio olistico (integrare corpo, 

mente, relazioni sociali) rende possibile agire efficacemente e, ai partecipanti, raggiungere 

l'armonia e la crescita personale. Pertanto il seguente manuale si propone di aiutare le 

istituzioni educative e i formatori. 

Infine, è fondamentale tenere in considerazione il nostro obiettivo principale: la 

partecipazione attiva dei cittadini over 65 non è importante solo per i singoli individui ma 

anche per la società in generale. I costi dei servizi sanitari e sociali sono strettamente 

correlati alle condizioni di vita degli over 65. Inoltre, gli over 65 attivi sono una risorsa 

importante per la società grazie alla loro conoscenza ed esperienza. Tutti dovrebbero trarne 

vantaggio, diventando volontari o aiutando altri membri della propria famiglia o della 

società. 

Le attività formative realizzate per i cittadini over 65 sono un potente strumento per aiutarli 

ad affrontare i cambiamenti (fisici o della situazione), controllare o adattarsi all'ambiente, 

rimanere integrati, ricevere e dare sostegno sociale e trovare nuove motivazioni. 

L'educazione permanente rende quindi sano l'invecchiamento perché non riguarda solo la 

vita ma anche la crescita personale. 

 

Condizioni ideali per l'apprendimento - come metterle in pratica 

I principi base dell'educazione degli adulti nel sistema non formale potrebbero dare adito a 

confusione perché sono imperniati su questioni piuttosto complesse. 
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Il sistema non formale sta sperimentando nuovi metodi al fine di creare nuove opportunità 

di apprendimento e nuovi modi per coinvolgere gruppi di adulti e anziani che, per diverse 

ragioni, sono in qualche misura esclusi dagli ambienti formativi istituzionali. Molte persone 

hanno avuto un'esperienza negativa con la scuola elementare e altri sistemi di educazione 

formale.  

Ciò rappresenta una grande sfida per molti insegnanti, istruttori e istituzioni educative, 

perché presuppone di sovvertire molti dei principi base, regole e metodi dell'educazione 

formale. 

Decenni di esperienza hanno dimostrato che questi gruppi di adulti e anziani non sono in 

grado di trarre beneficio dall'educazione tradizionale o formale. O, in altre parole: il sistema 

di educazione formale tende ad “escludere” questi gruppi di adulti, poiché non possiedono le 

capacità "astratte" necessarie a lavorare con la teoria, i processi formali ecc. 

Inoltre, molti adulti e anziani non sono interessati o non vogliono adattarsi al sistema 

formale: perché il corso è troppo lungo, richiede troppa disciplina o produce loro ansia, 

oppure a causa dell'enorme quantità di esami da sostenere durante percorsi severi e 

codificati. 

La posizione della Commissione Europea in merito a questo punto è chiara: si devono creare 

nuove opportunità per questi grandi gruppi target, in quanto l'Unione Europea vorrebbe che 

TUTTI i cittadini avessero accesso e fossero coinvolti in attività di formazione continua. 

Dunque, in sostanza, per fare in modo che le persone si sentano adeguate, il sistema non 

formale auspicherebbe che fosse il sistema educativo formale ad adattarsi a questi adulti e 

anziani e non viceversa! 

Forse questa nuova esperienza di apprendimento incoraggerà alcuni degli adulti e anziani a 

frequentare in un secondo momento l'educazione formale – o a cercare un nuovo lavoro. 

Magari molti adulti amano semplicemente imparare. Il che è lecito, in quanto uno degli 

obiettivi chiari e legittimi delle attività di apprendimento non formale è aiutare le persone a 

vivere delle vite più appaganti. 

Queste attività non formali possono essere considerate come ponti verso un'ulteriore 

educazione formale o verso il mercato del lavoro. Spesso lo sono, ma non devono 

necessariamente esserlo. 



15 
 

Queste attività educative aperte dovrebbero differenziarsi notevolmente da quelle proposte 

dall'educazione formale. Dovrebbero essere progettate in base agli interessi e alle necessità 

degli adulti che vi prendono parte. 

Comprendiamo che questa “decostruzione” di solidi principi possa causare frustrazione agli 

insegnanti abituati all'educazione formale. 

Ciò costituisce una delle sfide più grandi dei progetti educativi non formali e di quelli simili 

concernenti l'educazione permanente: 

Non si devono valorizzare solo i discenti adulti e anziani ma anche gli istruttori e le 

organizzazioni educative. 

Ogni partecipante adulto al corso ha sicuramente le proprie abitudini correlate ai processi di 

apprendimento. Qualsiasi rituale, come per esempio ascoltare musica o bere caffè può 

essere oggetto di discussione, pertanto chiedete ai partecipanti quali, secondo loro, 

contribuiscono a creare un ambiente adatto al lavoro intellettuale e quali invece possono 

essere ritenuti elementi di disturbo. È possibile che alcuni partecipanti abbiano cattive 

abitudini che debbano essere escluse e sostituite da soluzioni appropriate. Di seguito 

vengono forniti alcuni suggerimenti relativi alle condizioni di apprendimento ideali:  

1.      Ubicazione e intensità della luce – la luce naturale è la più idonea. Nel caso non ci fosse 

accesso alla luce naturale o questa non fosse sufficiente, la fonte di luce dovrebbe essere 

collocata dietro al braccio e davanti alla mano con cui si scrive. La luce dovrebbe essere 

abbastanza forte da illuminare il testo ma non troppo intensa perché potrebbe creare un 

contrasto eccessivo con la luce della stanza. 

2.     Facile accesso ai materiali necessari. Prima di iniziare il lavoro, tutto l'occorrente dovrebbe 

essere a portata di mano. Ciò aiuterà a concentrarsi sull'attività e fornirà tranquillità 

mentale. 

3.      Comfort fisico – durante l'apprendimento, non ci si dovrebbe mettere troppo comodi per 

evitare la sonnolenza. Si consiglia di sedersi con la schiena dritta su una sedia o su una 

poltrona non troppo imbottita. La sedia dovrebbe essere abbastanza alta da far sì che le 

cosce siano parallele al pavimento o leggermente più in alto. La scrivania dovrebbe essere 

posizionata una ventina di centimetri sopra la seduta. 

4.      Distanza tra il testo e gli occhi del lettore – 50 cm circa. 
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Rende più semplice per gli occhi concentrarsi su gruppi di parole. Il libro dovrebbe essere 

tenuto a una determinata angolazione. 

5.      Momento adatto – ognuno dovrebbe scegliere il momento della giornata che preferisce.  

Compiere uno sforzo intellettuale al momento sbagliato potrebbe provocare difficoltà di 

comprensione e concentrazione. 

6.      Elementi che disturbano il ritmo di lavoro – esistono molti fattori esterni che 

interferiscono con il processo di apprendimento: telefonate inaspettate, rumori, la radio. Si 

consiglia di rendere il luogo di lavoro tranquillo per evitare inutili pause. 

7.      Ciò che pensiamo di noi stessi è altrettanto importante. Siamo studenti migliori, se 

abbiamo una buona opinione di noi stessi, manteniamo un atteggiamento positivo e una 

forte motivazione. Il formatore ha la responsabilità di motivare i partecipanti e incoraggiare 

i loro sforzi per trovare la motivazione interna. 

8.      Lo stress e la tensione diminuiscono l'attività cerebrale. Per ridurre i loro effetti, si 

consiglia di fare degli esercizi di rilassamento. Ogni scenario ne è corredato – prima di 

cominciare la fase principale del training, il formatore dovrebbe mettere in pratica le 

tecniche di rilassamento insieme ai partecipanti. 

9.      Anche un'adeguata idratazione del corpo condiziona le capacità mentali. I partecipanti 

dovrebbero essere incoraggiati a bere 2-3 litri di acqua al giorno. 
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Come utilizzare il presente manuale? 

Lo sviluppo dell'educazione degli adulti in Europa – che si manifesta con la fondazione di 

numerose università della terza età (U3A), associazioni e organizzazioni non governative a 

favore degli over 65 – ha reso sempre più necessario un punto di vista pratico sui 

meccanismi dell'apprendimento e dell'educazione di adulti e anziani. 

Il manuale “Beautiful Mind” si rivolge alle persone impegnate nell'educazione di adulti e 

anziani – a insegnanti, formatori, docenti e organizzatori di eventi culturali. Gli adulti over 

50 sono beneficiari indiretti che formano gruppi ufficiali  e sono inclusi nell'educazione non 

formale degli adulti, concentrata su contenuti creativi e innovativi, e che sprona i 

partecipanti ad esplorare le attività autonomamente. 

Il presente manuale consta di tre moduli: 

1.      Mnemotecniche e Lettura Veloce – è suddiviso in cinque capitoli, quattro dei quali 

dedicati a diverse tecniche di memorizzazione mentre nell'ultimo viene proposto un corso 

base di Lettura Veloce. 

2.      Mente attiva e corpo attivo – contiene tre capitoli che mirano a stimolare l'attività 

mentale tramite esercizi fisici e dieta sana. 

3.      Vivere e apprendere nella Net-Society – è diviso in 7 capitoli che dimostrano come le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione favoriscano lo sviluppo sociale di adulti e 

anziani.     

L'introduzione di ognuno dei tre moduli del manuale contiene metodi e suggerimenti per il 

formatore, relativi ai materiali presentati. I capitoli seguenti presentano, per ogni scenario, 

delle schede con esercizi.  I formatori e gli insegnanti dovrebbero analizzare gli obiettivi 

degli esercizi, preparare i sussidi didattici necessari e organizzare il tempo e la struttura 

(numero di partecipanti) del gruppo con cui intendono realizzare il corso. 

Il grado di difficoltà di ogni scenario varia in modo tale da incoraggiare i partecipanti ad 

acquisire continuamente nuove conoscenze. I collegamenti tra le diverse parti del manuale, 

annotati a margine, rendono possibile associare tra loro i contenuti dei diversi moduli.   

La bibliografia presente alla fine di ogni modulo dovrebbe consentire ai formatori di avere 

accesso a materiali supplementari riguardanti specifici settori della conoscenza, in modo tale 

da completare o arricchire le lezioni, dove necessario.  
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Tutto il materiale realizzato durante il progetto: 

 manuale, 

 video tutorials per il modulo 1, 

 corso on-line, 

può essere consultato in rete all'indirizzo: http://beautifulmindproject.eu/. 
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MODULO 1 

Mnemotecniche e Lettura Veloce 

Introduzione 

L'obiettivo del corso 1 è aumentare l'efficienza mnemonica e la velocità di lettura. Le 

mnemotecniche presentate in questo modulo consentono ai partecipanti di sfruttare a fondo 

le potenzialità del loro cervello. Gli scienziati affermano che utilizziamo solo il 5% delle 

nostre capacità intellettive. I dati che vengono correttamente assimilati rappresentano solo 

una minima parte delle informazioni che arrivano al nostro cervello. 

Le tecniche mnemoniche e di lettura veloce aiutano a memorizzare e comprendere in modo 

più efficace informazioni semplici e complesse. Questo potere si ottiene, tra le altre cose, 

stimolando l'immaginazione, creando associazioni e attivando entrambi gli emisferi del 

cervello. 

Mnemoniche 

Per mnemoniche si intende un sistema di tecniche di memorizzazione e perfino trucchi che 

permettono di ricordare qualsiasi informazione. Sono estremamente necessarie per 

memorizzare fatti isolati, ad esempio liste di cose che non seguono una sequenza logica. È 

essenziale apprendere il sistema per far sì che il metodo sia efficace. È fondamentale 

pertanto dedicarvi il tempo richiesto, ma tale sforzo sarà ripagato in quanto permetterà ai 

partecipanti di risparmiare tempo in futuro. 

È risaputo oggigiorno che il cervello è formato da due emisferi. Ciò nonostante vale la pena 

menzionare che ognuno di essi è responsabile di diverse funzioni mentali. L'emisfero sinistro 

processa le informazioni a livello di logica, parole, serie, numeri, ordine, linearità e analisi. 

L'emisfero destro, invece, utilizza ritmo, immaginazione, sogni ad occhi aperti, colori, 

dimensioni, relazioni spaziali e percepisce il quadro d'insieme (sintesi). Quando i due 

emisferi lavorano simultaneamente durante l'apprendimento otteniamo il massimo dei 

risultati. Così facendo i risultati del nostro lavoro intellettuale saranno di gran lunga migliori 

di quelli ottenuti utilizzando un solo emisfero. Applicare le mnemoniche porta a questo tipo 

di simbiosi. Considerando che nella vita quotidiana utilizziamo principalmente l'emisfero 

sinistro, che si dimostra efficace nel risolvere i problemi più comuni, il corso contenuto nel 
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Modulo 1 rivolge particolare attenzione all'attivazione dell'emisfero destro, responsabile 

della creatività e delle idee brillanti. 

Lettura Veloce 

L'ultimo capitolo contiene un mini corso sul metodo di Lettura Veloce. Sono presenti esercizi 

di livello di difficoltà crescente (dai più semplici ai più complicati). Spetterà al formatore 

adattare il corso in base alle necessità e alle capacità del gruppo. Il tempo necessario per 

padroneggiare le tecniche di Lettura Veloce può variare da individuo a individuo, pertanto si 

consiglia di fare in modo che ogni partecipante apprenda secondo il proprio ritmo. 

La lista delle pubblicazioni, contenenti informazioni teoriche ed esercizi pratici riguardanti le 

tecniche mnemoniche e di Lettura Veloce, è collocata alla fine del modulo. 

Si consiglia al formatore di utilizzare il materiale extra nel caso in cui il gruppo desideri 

approfondire gli argomenti del corso. 

  

Contenuto del modulo 

Nel presente modulo vengono presentate tre principali mnemotecniche: il Sistema del 

Collegamento (SC), il Sistema della Forma del Numero (SFN) e il Sistema Superiore (SS) 

insieme al metodo per prendere appunti in modo creativo e riordinare le informazioni, 

denominato Mappe Mentali (MM). Le introduzioni forniscono le descrizioni dei metodi e 

rappresentano un aiuto importante per il formatore. Contengono anche informazioni di base 

sulle mnemotecniche, gli obiettivi delle loro applicazioni e l'elenco dei possibili errori, in cui 

si può incorrere quando si presente il materiale, oltre a suggerimenti per il formatore. 

Facendo riferimento a queste informazioni, il formatore consentirà ai partecipanti di 

familiarizzare con le linee guida teoriche delle mnemoniche. Il passo successivo sarà 

applicarle utilizzando le schede di cui ogni scenario è corredato.  

Per ogni tecnica vengono presentati diversi scenari, che constano di esercizi di rilassamento 

e schede di "allenamento", che hanno lo scopo di migliorare la concentrazione, la 

percettività e il campo visivo. Gli esercizi mirano ad attivare l'emisfero destro del cervello e i 

muscoli degli occhi. Gli esercizi relativi alla tecnica acquisita più di recente sono gli ultimi 

elementi della serie di schede. 
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I suggerimenti per il formatore, relativi al numero raccomandato di partecipanti, alla durata 

delle lezioni e agli accessori, sono indicati in ogni scenario. La lista di pubblicazioni 

riguardanti le mnemoniche e la Lettura Veloce si trova alla fine del modulo. 

Il mini corso di Lettura Veloce costituisce la quinta parte del modulo. Contiene il programma 

che si raccomanda di seguire per il training quotidiano, con gli esercizi per migliorare il 

campo visivo e rilassare i muscoli degli occhi. Il contenuto del modulo fornisce la 

spiegazione di termini di base quali  regressione e fissazione, e come affrontare gli errori 

che rallentano la velocità di lettura. Questa parte del modulo può essere presentata 

separatamente in quanto i due corsi sono indipendenti. 

Il corso dovrebbe essere concluso motivando i partecipanti. Molti di loro hanno un 

atteggiamento negativo nei confronti delle loro competenze a causa della loro età avanzata 

e credono che la loro capacità intellettiva non sia sufficiente per partecipare al corso. Tony 

Buzan, guru delle mnemoniche e profondo conoscitore delle potenzialità del cervello umano, 

esprime la seguente opinione a riguardo: 

“La vostra memoria può peggiorare con l'età, ma solo se non la allenate. Al contrario, se 

usata, continuerà a migliorare durante l'intero corso della vostra vita”. Tony Buzan. 

  

Buona fortuna! 
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Unità 1 

Sistema del Collegamento (SC) 

Razionale 

Il Sistema del Collegamento1 è una tecnica di memorizzazione che implica la creazione di 

una sequenza di eventi, chiamati immagini vivide, che dovrebbero essere visualizzati 

(immaginati) e  formare una storia, una catena. Il primo elemento si deve collegare al 

secondo, il secondo al terzo e così via. Il metodo è semplice – non richiede l'apprendimento 

di nessun vocabolo aggiuntivo o sistema di numerazione – tutto ciò che si deve fare è usare 

l'immaginazione. Perciò rappresenta la tecnica ideale per chi desidera cominciare ad 

esplorare le straordinarie capacità della mente umana. 

SC aiuta a memorizzare, perché per noi è più facile assimilare una sequenza di elementi 

collegati tra loro. Questa tecnica è utile se si devono ricordare molti eventi, parole, oggetti, 

nomi che non sono in relazione tra loro. 

  

Finalità di applicazione del metodo: 

 ricordare lunghe liste di oggetti e le loro caratteristiche,  

 migliorare le abilità (concentrazione, creazione di associazioni e immagini mentali) 

necessarie a utilizzare efficacemente le mnemoniche avanzate, 

  

Le regole per creare i collegamenti: 

 abbinare ogni parola alla successiva (la 1 alla 2; la 2 alla 3; la 3 alla 4, ecc.) 

 visualizzare; 

 associare. 

Le immagini vivide e le associazioni tra di loro dovrebbero essere: 

 originali, uniche, non schematiche, 

                                                
1 Anche conosciuto come metodo a catena. 



23 
 

 dinamiche (utilizzando azione, movimento), 

 esagerate, espressive, 

 strane, senza senso, perfino assurde, 

 contrastanti, 

 multisensoriali, 

 positive, 

 colorate, 

 accurate, dettagliate, 

 sensuali, 

 tali da collocarci al centro dell'azione, 

in modo da attirare la nostra attenzione o addirittura modificare le reazioni del nostro corpo 

– per esempio, facendoci sorridere, fare una smorfia o tremare dal disgusto. Utilizzando 

l'immaginazione, proviamo a creare associazioni di parole che non esistono nella realtà. 

Per esempio, aumentiamo, diminuiamo, trasformiamo, esageriamo il numero degli oggetti; 

sostituiamo una caratteristica con un'altra, attribuiamo caratteristiche umane a oggetti o 

animali. La nostra immaginazione è la base della buona memoria. Se le nuove associazioni 

cattureranno la nostra attenzione, il risultato potrà essere considerato soddisfacente. 

 

Possibili errori durante l'applicazione del SC: 

1. Dedicare troppo tempo alla creazione delle associazioni. Dovrebbero essere intuitive, 

semplici e vicine a chi le crea – il vantaggio delle mnemoniche è che permettono di 

risparmiare tempo. 

2. Creare immagini troppo realistiche, troppo vicine alla vita quotidiana e che quindi  

non attivano la nostra memoria (non mettendo in pratica le regole della creazione di 

immagini vivide e collegamenti). 
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3. Valutare la correttezza delle associazioni. È inutile chiedersi se i collegamenti creati 

tra le immagini siano validi, perché non esistono regole prestabilite. Se riusciamo a 

ricordare la sequenza significa che stiamo procedendo bene. 

4. Creare immagini e collegamenti troppo complicati. Naturalmente si devono tenere in 

considerazione le regole per creare immagini vivide e collegamenti, ma non è necessario 

applicarle tutte insieme, perché ciò rende il compito troppo complesso e dispendioso in 

termini di tempo (per lo meno durante la fase di apprendimento del metodo). 

5. Aggiungere alla storia elementi che non fanno parte della lista di parole da ricordare. 

Per esempio: le parole da ricordare sono limone e computer. Un collegamento corretto 

dovrebbe assomigliare al seguente: sto spremendo un enorme limone aspro (sento il succo 

che mi gocciola sulla mano e mi dà un po' fastidio) sul mio computer (immagino il mio 

computer, lo vedo chiaramente). Provoco un corto circuito. Sento l'odore di qualcosa che 

brucia, sento i cavi crepitare uno dopo l'altro.  

La seguente invece sarebbe un'associazione errata: sto spremendo un enorme limone aspro 

(sento il succo che mi gocciola sulla mano e mi dà un po' fastidio, per cui lo sciacquo via con 

l'acqua) sul mio computer (immagino il mio computer, lo vedo chiaramente). Provoco un 

corto circuito. Sento l'odore di qualcosa che brucia, sento i cavi crepitare uno dopo l'altro.   

L'elemento in corsivo non dovrebbe comparire nella catena di associazioni. Sebbene 

sciacquare via il succo dalla mano possa sembrare naturale, istintivo, inserire questa azione 

nella storia aggiunge alla stessa un elemento superfluo che non era nostro compito 

memorizzare. 

 

Riassunto delle informazioni sopraccitate: 

IMMAGINE + AZIONE + EMOZIONI = MEMORIA 

Esempi di utilizzo del SC: 

1. Memorizzare liste della spesa. 

Esempio 

Oggi devo comprare: panna, pomodori, limoni, zucchero e tè. 
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Esempio di collegamento: visualizzo un'enorme tazza piena di panna (quella che compro di 

solito) che riesco a malapena a sollevare. È così pesante che mi scivola di mano e schiaccia 

dei pomodori maturi e profumati che schizzano e ricoprono con il loro succo rosso dei grandi 

limoni aspri. I limoni sono tagliati a metà, non si sa perché, per cui il loro succo gocciola sul 

pavimento creando una pozza. Una commessa sconsiderata, che vuole liberarsi di quel 

succo aspro, vi sparpaglia sopra dello zucchero. Delle grandi quantità di zucchero formano 

dei coni sul pavimento e i clienti continuano a inciampare su di essi. Uno dei clienti scivola e 

batte la testa contro lo scaffale dei tè. Centinaia di bustine di tè gli cadono addosso – due gli 

si appendono alle orecchie e sembrano degli orecchini.  

  

2. Memorizzare liste di cose da fare. 

Esempio 

Domani devo: andare in posta, dal fioraio e poi in banca a pagare l'abbonamento a internet. 

Esempio di collegamento: Visualizzo un enorme francobollo che domani diventerà la mia 

camicia. Uscirò di casa indossandola. Devo ricordarmi di appiccicarmela bene addosso, 

perché mi rotolerò nei prati tra profumati fiori colorati. Il polline mi farà starnutire, il che 

farà cadere dalla scrivania la valanga di denaro che tengo in una banca lì vicino. il cassiere, 

che ha in mano degli iris a forma di ‘@’, mi servirà comunque, così pagherò l'abbonamento 

a internet.  

  

3. Memorizzare le parti di un discorso in ordine. 

Esempio 

Mi è stato chiesto di fare un discorso sulle regole principali per uno stile di vita sano. 

Ho le conoscenze sufficienti, ma temo di invertire l'ordine delle parti elencate di seguito. Per 

questo motivo userò il Sistema del Collegamento che mi permette di associare gli elementi 

che si succedono: 

 Alimentazione 

 Sport 

 Ginnastica mentale 
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 Rilassamento 

 Riposo 

  

Esempio di collegamento: 

Immagino un ciccione che si abbuffa di cibo. Quasi esplode a causa della sua ingordigia, 

tuttavia, tormentato dai rimorsi, anche se ancora con dei residui di cibo agli angoli della 

bocca, sale sulla bicicletta che però cede sotto il suo peso. Vedo una dozzina di pezzi della 

bicicletta da assemblare. È un puzzle che il ciccione illustra come un rompicapo su un foglio 

di carta. Soddisfatto di sé stesso, si stende sull'erba, guarda il cielo e si rilassa. Il tempo 

passa, cala la notte così il ciccione si addormenta e il suono stridulo della sveglia lo sveglia 

dopo 8 ore.  

 

4. Memorizzare le definizioni. 

Per molte persone è un problema memorizzare le definizioni, specialmente quelle che 

devono essere citate corredate di tutti i dettagli. Cerchiamo di rappresentare il significato 

della parola sublimazione (in termini scientifici), utilizzando SC. 

Sublimazione - passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello gassoso senza 

passare attraverso lo stato liquido. 

Dovremmo iniziare creando una rappresentazione astratta del termine definito. Ricordate 

che possiamo lasciare briglia sciolta alla nostra immaginazione, non ci sono limiti, più è 

assurda l'associazione, meglio è. I dettagli nell'esempio che segue sono stati ridotti al 

minimo per mettere in evidenza gli elementi della definizione. Dovremmo ricordare però, 

che mentre creiamo immagini vivide, dobbiamo visualizzarle nel dettaglio.  

Esempio 

La sublimazione verrà associata a un sub (diminutivo di subacqueo) che entra in azione. 

Vedo un sub che nuota velocemente. Improvvisamente cambia direzione e va a sbattere 

contro le rocce (che rappresentano lo stato solido). Inaspettatamente le rocce si frantumano 

e milioni di particelle si sollevano in aria (stato gassoso). Infine il sub attraversa una cascata 

subacquea (stato liquido). 

Consigli per i formatori: 
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1. Prima che l'ambito del Sistema del Collegamento venga esplorato completamente, i 

partecipanti dovrebbero imparare a creare immagini vivide seguendo le regole 

soprammenzionate. Per raggiungere questo obiettivo, potete utilizzare i semplici esercizi 

riportati di seguito e negli scenari di questo metodo.  

  

Esercizio – creare immagini vivide 

Istruzioni: immaginate un elefante, una matita e un tavolo. Le immagini non dovranno 

essere semplici ma vivide e dovrete utilizzare le regole di creazione soprammenzionate.  

Esempi di risposte: 

Elefante: piccolo, delle dimensioni di una noce, di colore rosa, fa oscillare la proboscide 

come fosse un pendolo. 

Matita: enorme, grande come un albero che non sono in grado di sollevare. 

Tavolo: rotondo, giallo. Ha le gambe lunghe e sottili per cui dondola in modo buffo. 

2. Un altro elemento importante di questo metodo è la creazione di associazioni. I 

partecipanti dovrebbero sapere che possono impiegare, tra le altre cose: 

 prossimità degli elementi nel tempo – il sole splende, sto indossando gli occhiali da 

sole; 

 prossimità degli elementi nello spazio – associo i negozi ai registratori di cassa, 

perché è lì che si trovano; 

 somiglianza degli oggetti per certe caratteristiche – la forma del numero 2 è simile a 

quella di un cigno; 

 contrasto rappresentato da certe caratteristiche – associo la luce all'oscurità; 

 affinità determinata da elementi funzionali – associo i pantaloni alla gonna, perché 

sono entrambi capi di abbigliamento; 

 esperienza personale, soggettiva – associo le viole ai matrimoni, perché sono i fiori 

con cui era confezionato il mio bouquet.  
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Per alcuni partecipanti non sarà facile creare associazioni e collegamenti. Di conseguenza si 

consiglia di utilizzare i semplici esercizi forniti di seguito prima di introdurre SC. Ulteriori 

esercizi vengono forniti negli scenari per il metodo.  

 

Esercizio 1 – creare associazioni 

Istruzioni: indicate il maggior numero possibile di parole che associate alla parola “scuola”. 

Per esempio: lezione, lavagna, insegnante, alunno, preside, ricreazione, campanella, bidello, 

ecc. 

 

Esercizio 2 – creare collegamenti 

Istruzioni: sedete in cerchio. Il vostro compito è di pronunciare la parola che associate 

all'elemento indicato dalla persona prima di voi. In questo modo state creando dei 

collegamenti. Attenzione, al contrario di quanto indicato nell'esercizio precedente, dovrete 

associare la vostra parola all'ultima, non a quella fornita all'inizio. È interessante notare 

come la prima e l'ultima parola (per esempio: quella pronunciata dalla ventesima persona) 

possano avere pochissimo in comune.    

Esempio di collegamenti: scuola – insegnante – compiti – tortura – cucinare – pranzo – 

cena – film – Pretty Woman. 

 

3. Alcuni partecipanti potrebbero avere difficoltà a generare immagini mentali assurde e 

astratte. Nella fattispecie, dovrebbero essere incoraggiati a utilizzarne alcune più realistiche. 

L'importante è che si avvalgano della memoria. 

4. Quando userete SC per la prima volta, assicuratevi di fare un lavoro di gruppo. 

Inventate delle storie insieme. Faciliterà lo svolgimento dell'esercizio a coloro che non sono 

sicuri di aver compreso le regole di questa tecnica. Il passo successivo potrebbe essere 

lavorare in piccole squadre e, infine, da soli. 

5. Il formatore non deve essere l'unico a presentare gli elementi da ricordare – possono 

essere suggeriti anche dal gruppo. Se i partecipanti al modulo frequentano anche altri corsi 
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formativi, dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare SC per compiti specifici. In questo 

modo si dimostrerà che il metodo non è fine a sé stesso. 

6. I partecipanti al modulo potrebbero essere preoccupati di confondere tra loro le 

diverse catene di associazioni. Rassicurateli: se saranno in grado di creare immagini mentali 

valide e ben collegate tra loro, questo problema non si presenterà – è la magia della mente 

umana!  

7. Per coloro che hanno appena cominciato a utilizzare SC, ricordare il primo elemento 

della catena è il compito più difficile. Esistono due modi di affrontare questa situazione. Il 

primo prevede di scegliere un elemento qualsiasi della catena e ricrearla in ordine inverso. Il 

secondo suggerisce di immaginare sé stessi protagonisti del primo collegamento (per 

esempio nella storia in cui viene indossato il francobollo).  
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Scenario 1a 

Rilassamento 

Esercizio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'autista felice 

Sedete su 2/3 della sedia, allargate le ginocchia, appoggiate bene le piante dei piedi al 

pavimento, appoggiate gli avambracci sulle cosce in modo tale che le mani ricadano 

liberamente tra le ginocchia (o appoggiate le mani sulla scrivania o sul tavolo). Inclinate il 

mento verso il petto, finché non avvertite una leggera tensione muscolare al collo e lasciate 

ricadere le braccia. Fate un respiro profondo, mentre vi piegate in avanti, sollevate il mento 

e aprite il petto. Sorridete ed espirate mentre incurvate la schiena e ritornate alla posizione 

iniziale. 

Ripetete l'esercizio 2 o 3 volte. 

L'esercizio descritto aumenta la concentrazione, favorisce l'ossigenazione, è 

meravigliosamente rilassante ed energizzante. 

 

Esercizio 2 
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Insieme ai partecipanti al modulo, preparate e ascoltate i brani musicali rilassanti 

selezionati. Sedete comodamente su una sedia o una poltrona, respirate in modo ritmico, 

chiudete gli occhi e appoggiate le mani sulle ginocchia. 

Brani musicali rilassanti suggeriti: 

Wolfgang Amadeus Mozart: 

·         Sinfonia n. 41 in DO maggiore KV 551: Allegro, 

·         Concerto per clarinetto in LA maggiore KV622: Adagio, 

·         Concerto per pianoforte n. 20 in RE minore K466: Allegro Assai. 

Ludvig Van Beethoven: 

·         Patetica - Sonata per pianoforte n. 8 in DO minore: Adagio, 

·         Chiaro di luna - Sonata per pianoforte n. 14 in DO diesis minore, 

·         Appassionata - Sonata per pianoforte n. 23 in FA minore. 

Antonio Vivaldi: 

·         Le quattro stagioni: Primavera. 

 

 

 

Lista di schede dello scenario 1a: 

Scheda n. 1 dello scenario 1a – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 1a – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 1a – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 1a – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 5 dello scenario 1a – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 6 dello scenario 1a – Campo visivo 

Scheda n. 7 dello scenario 1a – Sistema del Collegamento 

  

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 2 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 musica rilassante e lettore CD per il formatore 
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Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 45 min.  

  

Scheda n. 1 dello scenario 1a 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Create immagini virtuali sensoriali per i gruppi di parole del riquadro e descrivetele. Cercate 

di usare l'immaginazione e i sensi (colore, gusto, olfatto, emozioni, tatto). 

 gattino, metropolitana, tazza, coperta, foglia, megafono 

 

Esempio: 

gattino – piccolo, grigio, dal pelo morbido, occhietti neri e codina lunga, con macchie 

bianche sul dorso. 

Cercate di fornire il maggior numero di dettagli possibile, descrivetele, disegnatele, fate in 

modo che rimangano impresse nella vostra memoria. Provate a fare questo tipo di esercizio 

in viaggio, durante una passeggiata, ecc... Disegnate le immagini nella vostra mente. 

 

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Create immagini virtuali sensoriali per i gruppi di parole del riquadro e descrivetele. Cercate 

di usare l'immaginazione e i sensi (colore, gusto, olfatto, emozioni, tatto). 

gelato, pollo, bicchiere, acqua, postino, aquilone 

Nota: 
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Cercate di fornire il maggior numero di dettagli possibile, descrivetele, disegnatele, fate in 

modo che rimangano impresse nella vostra memoria. Provate a fare questo tipo di esercizio 

in viaggio, durante una passeggiata, ecc. Disegnate le immagini nella vostra mente. 

Scheda n. 2 dello scenario 1a 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Avete 15 secondi di tempo per sottolineare tutte le coppie di lettere AD. 

Non tornate indietro a cercare le coppie che avete tralasciato. 

  

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Avete 15 secondi di tempo per sottolineare tutte le coppie di lettere dk, em.  

Non tornate indietro a cercare le coppie che avete tralasciato. 

  

  

  

  

 

  

  



34 
 

Scheda n. 3 dello scenario 1a 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate attentamente la figura e seguite la freccia, fissando lo sguardo sul foglio di carta. 

Appoggiate le mani sulle ginocchia. Poi disegnate la linea tratteggiata utilizzando prima la 

mano sinistra e poi la destra. Cercate di svolgere l'esercizio in 15 secondi. 
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Scheda n. 4 dello scenario 1a 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate attentamente la figura e seguite la freccia, fissando lo sguardo sul foglio di carta. 

Appoggiate le mani sulle ginocchia. Poi disegnate la linea tratteggiata utilizzando prima la 

mano sinistra e poi la destra. Cercate di svolgere l'esercizio in 15 secondi. 
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Scheda n. 5 dello scenario 1a 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Ogni lettera è collegata a un numero da una linea. Seguite con lo sguardo le linee il più 

velocemente possibile. Ripetete diverse volte. 

  

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Nell'immagine, sono presenti delle figure collegate da linee. Osservate l'immagine con molta 

attenzione e cercate di ricordare le forme delle figure e la loro disposizione nell'immagine. 

Poi seguite le linee con lo sguardo – avanti e indietro. Ripetete diverse volte e dite il numero 

delle figure che hanno la stessa forma. 
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Scheda n. 6 dello scenario 1a 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Tenendo ferma la testa osservate la successione di punti. 

Cercate di leggere le lettere su entrambi i lati di uno dei punti. 
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Esercizio 2 

Istruzioni: 

Osservate le parole nella piramide. Fissate lo sguardo al centro della piramide e cercate di 

leggere le parole. Il numero sotto l'ultima parola che riuscite a leggere bene, mantenendo lo 

sguardo al centro della piramide, rivelerà il vostro campo visivo. 

  

due 

3 

calca 

5 

binomio 

7 

musicista 

9 

tabaccheria 

11 

mano sinistra 

13 

test di chimica 

15 

seggio elettorale 

17 

collana di diamanti 

19 

direttore d'orchestra 

21 

bracciale in oro bianco 

23 

rappresentazione teatrale 

25 

studentessa delle superiori 

27 
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Scheda n. 7 dello scenario 1a 

Il Sistema del Collegamento 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando il Sistema del Collegamento cercate di memorizzare (in modo da conservarne 

un'immagine vivida) degli oggetti particolari nell'ordine corretto. 

Tentate di ricreare tutti gli oggetti da 1 a 12 nella vostra memoria. Quando ci riuscirete, 

provate a ricrearli di nuovo partendo dall'ultimo. Verificate che la vostra risposta sia 

corretta. 

  

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Utilizzando il Sistema del Collegamento cercate di memorizzare (in modo da conservarne 

un'immagine vivida) gli oggetti elencati nell'ordine in cui si presentano. 

Tentate di ricreare tutti gli elementi da 1 a 20 nella vostra memoria. Quando ci riuscirete, 

provate a ricrearli di nuovo partendo dall'ultimo. Verificate che la vostra risposta sia 

corretta. 

  

1 OMBRELLO 5 COLTELLO 9 PANTALONI 13 PENNA 17 SAPONE 

2 PANINO 6 CAPRA 10 CANARINO 14 AUTOBUS 18 ROSA 

3 SOLE 7 PALLONCINO 11 CANDELA 15 LANA 19 QUADRO 

4 AUTOMOBILE 8 CARAMELLA 12 TELEFONO 16 QUADERNO 20 CAVO 
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Scenario 1b 

Rilassamento 

Rilassamento progressivo di Jacobson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

 Fate un paio di respiri profondi. Espirate lentamente. Stringete i pugni. 

Percepite la tensione. Mantenete la tensione per 5 secondi e poi lasciate andare. Per 

un istante sentirete una piacevole sensazione di distensione. 

 Contraete tutti i muscoli delle mani, piegate gli avambracci cercando di 

appoggiare i polsi sulle spalle. Mantenete la tensione e poi rilassate. 

  Contraete le spalle. Mantenetele in tensione e poi rilassatele. 

 Inarcate le sopracciglia e corrugate la fronte. Mantenete la tensione e poi 

rilassate. 

 Serrate le palpebre e contraete tutti i muscoli della regione oculare. Contraete 

per un istante e poi rilassate. 

 Stringete saldamente i denti premendo contemporaneamente la lingua contro 

il palato. Mantenete la tensione per un momento e poi rilassate. 
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 Rovesciate la testa all'indietro e contraete i muscoli cervicali. Attendete un 

istante e poi rilassate. Ripetete due volte perché di solito i muscoli del collo sono i più 

tesi. 

 Contraete i muscoli dorsali.  Mantenete la tensione e poi rilassate. 

 Fate un respiro profondo, trattenete l'aria e contraete i pettorali. Tenete la 

posizione e poi distendete i muscoli espirando. 

  Contraete i muscoli addominali. Mantenete la tensione e poi rilassate. 

 Contraete i muscoli dei glutei. Mantenete la tensione e poi rilassate. 

 Contraete i muscoli delle gambe. Iniziate dalle cosce, poi contraete i muscoli 

dei polpacci. Mantenete la tensione e poi rilassate. 

 Contraete i muscoli dei piedi tirando le punte delle dita verso l'alto. Mantenete 

la tensione e poi rilassate. 

  Arricciate le dita dei piedi, contraendo con decisione i muscoli. Mantenete la 

tensione e poi rilassate. 

 Prendete coscienza della condizione del vostro corpo. Apprezzate il profondo 

stato di rilassamento. Se alcuni dei muscoli dovessero essere ancora tesi, contraeteli 

a fondo e poi rilasciate. Godetevi per un paio di minuti la piacevole sensazione che 

pervade il vostro corpo, cercate di immaginare di essere in spiaggia, in una foresta o 

in un prato. Cercate di concentrarvi solo su quell'immagine mentale, di vederla, di 

sentirla e di percepirla. Dopo alcuni minuti, fate un respiro profondo e alzatevi, 

terminando così l'esercizio. 

 

Lista di schede dello scenario 1b: 

Scheda n. 1 dello scenario 1b – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 1b – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 1b – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 1b – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 5 dello scenario 1b – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 1b – Sistema del Collegamento 

  

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 2 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 45 min. 
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 Scheda n. 1 dello scenario 1b 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Quanti individui riuscite a distinguere nella figura qui sotto? Cercate di contarli e ricordare la 

loro posizione sul foglio in 15 secondi. Terminato il tempo, coprite la figura e provate a 

ricrearla nella vostra memoria. Se non siete in grado di riprodurre esattamente le forme 

della figura, fate uno schizzo e aggiungete una didascalia per ogni elemento. Controllate di 

aver svolto correttamente l'esercizio. 

  

Scheda n. 2 dello scenario 1b 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Nell'immagine qui sotto è presente una sequenza di lettere. Osservatela attentamente e 

sottolineate le coppie di lettere consecutive nell'alfabeto, per esempio: “AB”, “NO”, ecc. 

Lavorate velocemente.  
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WEDERTGHYUABIOPLKJCDHGFNODSAZSTXCVBNKLMLKDEJASDFGOJKRLWERTYUI

OPZXCVBNMPOIUYTREWMNBVCXZASDFGTHJEKLKIRYTWELMNEDFKJAWEOPIREWT

Y 

 

Scheda n. 3 dello scenario 1b 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Nel riquadro sottostante sono presenti i numeri da 1 a 35. Osservate la figura e trovate tutti 

i numeri, prima dal più piccolo al più grande e poi dal più grande al più piccolo. Dovreste 

terminare l'esercizio in due minuti. 
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Scheda n. 4 dello scenario 1b 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Sedete comodamente su una sedia, fate diversi respiri profondi e rilassate le braccia e il 

collo. Cercate di immaginare che il vostro naso sia una matita. Utilizzando la vostra matita 

immaginaria, iniziate a disegnare i contorni della stanza, delle finestre, dei mobili. Poi 

disegnate una mela, i vostri fiori preferiti, un libro. Ripetete l'esercizio tenendo gli occhi 

chiusi. 

 

Scheda n. 5 dello scenario 1b 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Cercate di mantenere lo sguardo sui puntini (non guardate né verso la parte destra né verso 

la parte sinistra del foglio). Fate del vostro meglio per riconoscere tutte le lettere. 

  

a d ·  a d 

b f ·  b h 

c f ·  j m 

s t ·  l o 

r e ·  p u 

a s ·  i t 

a x ·  r e 

c x ·  s s 
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Scheda n. 6 dello scenario 1b 

Il Sistema del Collegamento 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando il Sistema del Collegamento, cercate di memorizzare i cognomi del riquadro 

sottostante mantenendo l'ordine delle colonne. 

 

Banfi Leone Salvi 

Bosa Salemi Gallo 

Gabbana Tamaro Muti 

Ramazzotti Canova Manin 

 

Cercate di ricreare tutti gli elementi da 1 a 12. Quando ci riuscirete, ricominciate dall'ultimo. 
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Scenario 1c 

Rilassamento 

Training Autogeno di Schultz 

Istruzioni: 

Sedete comodamente su una sedia; tenete i piedi paralleli, completamente appoggiati a 

terra. Piegate leggermente le braccia a livello dei gomiti, appoggiate le mani (anch'esse 

leggermente piegate) sulle cosce. Attenzione alle dita, devono essere rilassate. Raddrizzate 

la spina dorsale. L'obiettivo degli esercizi di rilassamento è di sciogliere la tensione fisica e 

mentale per raggiungere uno stato di calma. 

Indicazioni riservate al formatore: 

Sono seduto comodamente. Sono calmo, molto calmo. Chiudo gli occhi. Respiro 

tranquillamente. Osservo il mio respiro. Mi sento calmo e disteso. Il mio respiro è calmo e 

regolare. Rilasso i muscoli che circondano gli occhi. Gli occhi sono chiusi, rivolti all'interno; 

Rilasso il naso, le guance e le orecchie. Rilasso i muscoli che circondano la bocca. La 

mandibola scende leggermente, sento il collo in tensione. Rilasso la pelle dalla testa al collo; 

Sto rilassando il collo e le spalle. Sto rilassando i muscoli del braccio destro. Il mio braccio 

destro è pesante, molto pesante, non riesco a sollevarlo. Il mio respiro è calmo e regolare. 

Mi sento calmo. Rilasso i muscoli del braccio sinistro. Il mio braccio sinistro è pesante, molto 

pesante, non riesco a sollevarlo. Le mie braccia sono molto pesanti, le mani scendono verso 

il pavimento. Rilasso la parte frontale del corpo. Il petto, la vita e l'addome sono pesanti, 

molto pesanti, sono bloccati contro lo schienale della sedia. Rilasso la schiena, i muscoli 

lungo la spina dorsale, la vita, il bacino e i glutei. La mia schiena è pesante, molto pesante, 

non riesco a sollevarla. Rilasso i muscoli della gamba destra. La mia gamba destra è 

pesante, molto pesante, non riesco a sollevarla. Il mio respiro è calmo e regolare. Mi sento 

calmo. Rilasso i muscoli della gamba sinistra. La mia gamba sinistra è pesante, molto 

pesante, non riesco a sollevarla. Le mie gambe sono pesanti, molto pesanti, ricadono verso 

il pavimento.  Il mio respiro è calmo e regolare. Tutto il mio corpo è rilassato. Sento il peso 

di tutto il mio corpo. Percepisco una profonda calma interiore. Tutto il mio corpo è rilassato 

e in armonia. 

Brani musicali rilassanti suggeriti: 

Wolfgang Amadeus Mozart: 

·         Sinfonia n. 41 in DO maggiore KV 551: Allegro, 

·         Concerto per clarinetto in LA maggiore KV622: Adagio, 

·         Concerto per pianoforte n. 20 in RE minore K466: Allegro Assai. 

Ludvig Van Beethoven: 

·         Patetica - Sonata per pianoforte n. 8 in DO minore: Adagio, 

·         Chiaro di luna - Sonata per pianoforte n. 14 in DO diesis minore, 

·         Appassionata - Sonata per pianoforte n. 23 in FA minore. 
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Antonio Vivaldi: 

·         Le quattro stagioni: Primavera. 

 

Lista di schede dello scenario 1c: 

Scheda n. 1 dello scenario 1c – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 1c – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 1c – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 1c – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 5 dello scenario 1c – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 1c – Sistema del Collegamento 

  

Accessori: 

 una penna, pennarelli (giallo, blu, nero) 

 2 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 45 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 1c 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la figura sottostante per 30 secondi e cercate di memorizzarla, rispettando la 

posizione degli elementi. 

Trascorso il tempo indicato, coprite la figura e cercate di ricrearle. Se non siete in grado di 

riprodurre esattamente tutte le forme della figura, fate uno schizzo e aggiungete una 

didascalia per ogni elemento. Controllate di aver svolto correttamente l'esercizio. 
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Scheda n. 2 dello scenario 1c 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Di seguito sono riportate alcune sequenze di numeri disposti secondo una regola misteriosa. 

Osservatele e cercate di individuare la regola. Poi completate le serie inserendo i numeri 

mancanti negli appositi spazi. Lavorate velocemente. 

4 11 18 25 32 39  _  _ 

5 10 15 20 25 30  _  _ 

150 127 104 81  _  _ 

 

 

Scheda n. 3 dello scenario 1c 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Nel riquadro sottostante sono presenti delle lettere. Osservate la figura e trovate tutte le 

lettere in ordine alfabetico – prima dalla A alla Z, poi dalla Z alla A. Fate del vostro meglio 

per terminare l'esercizio in 6 minuti. 
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Scheda n. 4 dello scenario 1c 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Tenete un dito o una matita a 20 cm circa dagli occhi. Fissatelo/a attentamente per 20 

secondi; poi spostate velocemente lo sguardo su un altro oggetto che si trova più lontano da 

voi.  

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Chiudete gli occhi per 10 secondi. Poi riapriteli e sbattete le palpebre per 1 minuto. Sbattere 

le palpebre favorisce l'idratazione degli occhi. 

Scheda n. 5 dello scenario 1c 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Cercate di mantenere lo sguardo sui puntini (non guardate né verso la parte destra né verso 

la parte sinistra del foglio). Fate del vostro meglio per leggere tutte le parole.  

Chi ·  Sai 

Due ·  Noi 

Era ·  Gel 

Fan ·  Oca 

Tuo ·  Rum 

Bue ·  Ape 

Hey ·  Uno 

Mio ·  Sei 
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Scheda n. 6 dello scenario 1c 

Il Sistema del Collegamento 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando Il Sistema del Collegamento, cercate di memorizzare le parole della tabella 

mantenendo l'ordine delle colonne. 

  

Computer Tablet CD 

Mouse Chiavetta USB Internet 

Cavo Borsa Scheda di memoria 

PC portatile Alimentatore Tastiera 

 

Cercate di ricreare tutti gli oggetti da 1 a 12. Quando ci riuscirete, ricominciate dall'ultimo. 
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Scenario 1d  

Rilassamento 

Esercizio 1 – Rotazione del collo (esercizio per incrociare la linea mediana) 

Istruzioni: 

In piedi, in una posizione comoda, lasciate scendere le mani liberamente. Fate oscillare 

liberamente la testa, da una parte all'altra. Immaginate che la vostra testa sia una palla 

pesante (disegnate un sorriso usando il mento). 

Mentre fate l'esercizio: 

 fate dei respiri profondi; 

 il vostro mento non dovrebbe trovarsi più in basso della clavicola o attraversare il 

punto in cui sentite la tensione; 

 impedite al mento di scendere; 

 aprite e chiudete continuamente gli occhi per pochi secondi; 

 per intensificare la sensazione di rilassamento, disegnate un otto disteso (il simbolo 

dell'infinito); 

Per completare l'esercizio, immaginate l'acqua tiepida di una cascata che vi scorrere lungo il 

collo.  

 

Lista di schede dello scenario 1d: 

Scheda n. 1 dello scenario 1d – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 1d – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 1d – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 1d – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 5 dello scenario 1d – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 1d – Sistema del Collegamento 

 

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 3 dadi per ogni coppia di discenti  

Numero di partecipanti: 10-16 (in coppie) 

Durata dell'attività: 60 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 1d 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la figura sottostante. Cercate di distinguere ogni elemento. Cerchiate gli elementi 

che rappresentano degli animali. Avete 60 secondi per completare l'esercizio. 

  

Scheda n. 2 dello scenario 1d 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Di seguito sono riportate alcune sequenze di numeri disposti secondo una regola misteriosa. 

Osservatele e cercate di individuare la regola. Poi completate le serie inserendo i numeri 

mancanti negli appositi spazi. Lavorate velocemente. 

28 21 14 7 0  _  _ 

33 41 49 57  _  _ 

3 6 9 12 15  _  _ 
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Scheda n. 3 dello scenario 1d 

 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

 

Istruzioni: 

Lavorate in coppia. La prima persona lancia tutti e tre i dadi insieme e cerca di sommare 

velocemente il numero di puntini. I partecipanti non dovrebbero contare i puntini uno a uno. 

Dovrebbero calcolare la somma delle facce  (2+3+6) – aiuterà a determinare il totale. Si 

dovrebbe fare una manche di dieci lanci nel minore tempo possibile. L'altra persona farà da 

arbitro. Dopo che il primo partecipante avrà concluso il decimo lancio, l'altro partecipante 

diventerà il giocatore.  

 

 

 

Scheda n. 4 dello scenario 1d 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Mantenendo lo sguardo sulle linee cercate di seguire la freccia. Disegnate le linee con gli 

occhi. 
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Scheda n. 5 dello scenario 1d 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Fissate lo sguardo sul riquadro vuoto al centro della tabella qui sotto. Non guardate né 

verso la parte destra né verso la parte sinistra del foglio. Cercate di leggere i numeri negli 

altri riquadri. 

  

35 33 30 

 

 

 

31   

  

 

 

36 

32 34 37 
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Scheda n. 6 dello scenario 1d 

Il Sistema del Collegamento 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Il vostro compito è quello di memorizzare la lista della spesa sottostante. Molte persone 

devono scrivere i nomi dei prodotti su un foglio di carta prima di andare a fare compere. Voi 

no perché conoscete il Sistema del Collegamento. Collegate tra loro gli articoli della lista 

creando una storia vivida e insolita (immagine vivida) – li ricorderete velocemente e 

permanentemente. 

Lista della spesa da ricordare: 

1.  croissants 

2. biglietto della metropolitana 

3. vino 

4. quotidiano 

5. formaggio camembert 

6. lumache 

7. profumo 

8. baguette 

9. cartina di Parigi 

Cercate di ricreare tutti gli articoli da 1 a 9 nella vostra memoria. Quando ci riuscirete, 

ricominciate dall'ultimo. 
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Unità 2  

Il Sistema della Forma del Numero (SFN) 

Razionale 

Il Sistema della Forma del Numero
2
 aiuta a memorizzare qualsiasi informazione secondo un 

ordine prestabilito. Il primo passo da fare per migliorare la memoria è che ognuno si crei le 

proprie immagini mnemoniche chiave alle quali agganciare le informazioni. Le parole-

immagine scelte per richiamare i numeri, dovrebbero essere soggettive. Per agevolare il 

compito, nello scenario sono state inserite due tabelle (Tabella 1, Tabella 2) che forniscono 

esempi di simboli per i numeri da 0 a 20; tuttavia ognuno è libero di scegliere i propri 

simboli. In ogni caso le immagini chiave scelte dovranno essere evocative, facili da 

concepire e richiamare alla memoria, non complesse. Nella seconda fase viene richiesto di 

associare delle immagini chiave specifiche alle informazioni da memorizzare. Per 

raggiungere questo scopo, si devono seguire le regole della creazione di immagini vivide e 

collegamenti efficaci forniti dal Sistema del Collegamento.  

Finalità di applicazione del metodo: 

 Memorizzare informazioni, non necessariamente collegate tra di loro, nel giusto 

ordine; 

 Assimilare le informazioni insieme ai numeri corrispondenti – rende possibile 

richiamare alla memoria qualsiasi voce dell'elenco senza dover ricreare l'intera 

sequenza di elementi; 

 Associato a SC – memorizzare sequenze di numeri.  

Indubbiamente, il vantaggio di questa mnemotecnica è che si può agilmente richiamare 

qualsiasi voce dell'elenco senza doverlo ricreare interamente (nel casi di SC la catena è un 

tutt'uno). Per ricordare il secondo elemento, richiamiamo l'immagine di un cigno (suggerita 

dalla forma del numero 2) e recuperiamo le informazioni giuste dagli abissi della memoria. 

Chiedere ai partecipanti al modulo di memorizzare una lista di dieci parole a caso nel giusto 

ordine all'inizio delle lezioni (prima di presentare SFN) è un buon modo per convincerli che il 

metodo è efficace. Scrivete la lista alla lavagna; copritela dopo 2-3 minuti e chiedete ai 

partecipanti di fornire, per esempio, il terzo, settimo e nono elemento. O di ricreare l'intera 

lista partendo dal fondo. Quasi sicuramente nessuno sarà in grado di farlo senza utilizzare le 

mnemotecniche. Di seguito trovate un esempio di lista di cose da memorizzare:  

1. gesso 

2. albero 

3. automobile 

4. colletto 

                                                
2 
 �

 L'altra denominazione di questa mnemotecnica è “Peg System”. Il presente scenario include solo una 

versione del sistema. Le altre sono: Il Sistema della Rima con il Numero, Il Sistema della Stanza Romana, Il 
Sistema Alfabetico. 
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5. tavolo 

6. vaso 

7. orologio 

8. mosca 

9. occhio 

10. canottiera 

 Terminato l'esercizio iniziale, si potrà introdurre il Sistema della Forma del Numero. Prima 

di cominciare il workshop, sarebbe opportuno svolgere gli esercizi di attivazione 

dell'emisfero cerebrale destro (vedere schede). Dopo un primo riscaldamento, ai 

partecipanti dovrebbe essere chiesto di scegliere parole-immagini che stimolino la loro 

fantasia. Si inizia inserendo le prime dieci immagini chiave (Tabella 1). Per attivare 

l'emisfero destro, si dovrebbero disegnare con dei pennarelli o pastelli colorati e collocare 

proprio accanto ai numeri corrispondenti. SFN sarà efficace solo se le immagini chiave 

verranno completamente assimilate. I discenti dovrebbero essere in grado di fornire in 

maniera casuale le parole-immagini corrispondenti ai numeri. Per memorizzare le immagini 

chiave si dovrebbero impiegare da alcuni minuti a un'ora, in base all'efficienza del gruppo e 

all'impegno prestato all'attività. Come compito a casa, i partecipanti potrebbero imparare 

alla perfezione la lista di immagini chiave.  

La fase successiva, che dimostrerà l'efficacia di SFN, sarà di chiedere ai partecipanti di 

memorizzare nuovamente la lista di 10 cose che era stata proposta all'inizio delle lezioni. 

Questa volta però dovranno associare gli elementi alle loro personali immagini chiave. 

Le regole apprese studiando Il Sistema del Collegamento – quelle che riguardano la 

creazione di immagini vivide e associazioni efficaci – si possono applicare anche al Sistema 

della Forma del Numero. Perciò ci si deve assicurare che i partecipanti associno le proprie 

immagini chiave a particolari elementi in modo assurdo, divertente, unico, ecc. Per esempio, 

il 2 è un cigno – immagino un cigno, con le ali agganciate a un enorme albero, impegnato a 

fare le trazioni per sviluppare i bicipiti. Si deve lasciare briglia sciolta all'immaginazione! 

Vale la pena lasciarsi andare, i risultati arriveranno. 

Quando i partecipanti avranno terminato di associare le 10 parole alle loro immagini chiave 

(non dovrebbero impiegare più di 2-3 minuti), si dovrebbe di nuovo coprire la lista e 

controllare l'efficacia della memorizzazione – questa volta utilizzando le mnemotecniche. 

Pertanto si dovrà chiedere agli studenti di fornire, per esempio, gli elementi numero quattro, 

sei e dieci della lista, e poi di ricreare l'intera lista in ordine inverso. A questo punto i 

risultati dovrebbero essere di gran lunga migliori.  

Gli eventuali errori in questa fase dipenderanno probabilmente dal fatto che le immagini 

chiave non sono state ancora completamente assimilate. I partecipanti dovrebbero 

descrivere il modo in cui hanno creato i collegamenti tra le immagini chiave e gli oggetti 

della lista, per controllare che siano state applicate le regole del Sistema del Collegamento. 

Se dovessero esserci ancora difficoltà, si dovrebbero fare ulteriori esercizi di creazione di 

immagini vivide e associazioni efficaci.  

A questo punto i discenti dovrebbero essere soddisfatti dei loro progressi, ma potrebbero 

chiedere come procedere nel caso ci fossero più di 10 elementi da ricordare. Anche per fare 

ciò esiste un metodo. Si possono creare associazioni anche per i numeri successivi, per 

esempio, l'11 ricorda i binari, il 12 un orologio che batte la mezzanotte, ecc. (vedere Tabella 
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2). Chiedete ai partecipanti di creare e disegnare le loro personali immagini chiave anche 

per questi numeri. 

Esiste anche un altro metodo per creare immagini chiave per i numeri successivi. Ad ogni 

decina (11-20, 21-30…) potrebbe essere attribuito un contesto o un dettaglio che la 

differenzi dalle altre. Per esempio, le immagini chiave da 11 a 20 potrebbero essere 

collocate su una lastra di vetro. In questo modo il 12 è un cigno su una lastra di vetro. Gli 

elementi delle immagini chiave da 21 a 30 potrebbero avere le lentiggini – il 22 è un cigno 

coperto di lentiggini, ecc.  

All'inizio il sistema richiederà molto impegno e creatività ai partecipanti, ma con il tempo 

dovrebbe rendere loro la vita più semplice e aiutarli a memorizzare anche la lista della spesa 

o una lista di cose da fare. E nel caso si debba consegnare un documento molto importante  

o, in un'altra occasione, ci si debba esibire di fronte a un pubblico, quando si presenterà la  

necessità di spaziare da un argomento all'altro, tutto ciò che si dovrà fare sarà associarli tra 

loro utilizzando le immagini chiave. Finito di esporre il primo punto, sarà sufficiente 

rievocare il cigno per ricordare il successivo.  

  

Possibili errori durante l'applicazione del SFN: 

1. Insufficiente assimilazione delle immagini chiave. 

2. Dedicare troppo tempo alla creazione delle associazioni. Dovrebbero essere intuitive, 

semplici e vicine a chi le crea – il vantaggio delle mnemoniche è che permettono di 

risparmiare tempo. 

3. Creare immagini troppo realistiche, troppo vicine alla vita quotidiana e che quindi non 

attivano la nostra memoria (non mettendo in pratica le regole della creazione di immagini 

vivide e collegamenti). 

4. Valutare la correttezza delle associazioni. È inutile chiedersi se i collegamenti creati tra le 

immagini siano validi, perché non esistono regole prestabilite. Se riusciamo a ricordare la 

sequenza significa che stiamo procedendo bene. 

5. Creare immagini e collegamenti troppo complicati. Naturalmente si devono tenere in 

considerazione le regole per creare immagini vivide e collegamenti, ma non è necessario 

applicarle tutte insieme, perché ciò rende il compito troppo complesso e dispendioso in 

termini di tempo (per lo meno durante la fase di apprendimento del metodo). 

  

Esempi di utilizzo del SFN: 

1. Memorizzare qualsiasi tipo di lista – soprattutto quelle in cui l'ordine è importante. Il 

metodo può essere utilizzato per ricordare in sequenza i pianeti del sistema solare, i segni 

zodiacali, le opere di un autore (per esempio, di Shakespeare, Elliot o Rembrandt). SFN 

potrebbe essere utile per memorizzare i Paesi europei (o di qualsiasi altro continente) o le 

città italiane dalla più piccola alla più grande.  

Esempio – memorizzare i cinque Paesi europei più grandi: 
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1 (candela) – Russia. Immagino Putin, conosciuto per le sfide estreme. Ha in mano 

due enormi (pesano quasi 100 Kg) candele accese. Non si cura del peso o della cera che 

cola – le solleva coraggiosamente, come fossero bilancieri, e le usa per scolpire i muscoli. 

2 (cigno) – Ucraina. Riesco a vedere la bandiera blu e gialla dell'Ucraina, diventata 

famosa a causa dei recenti avvenimenti. Il cigno le si avvicina e la usa per coprirsi le ali, poi 

vola verso il cielo come un supereroe per salvare il mondo! 

3 (trifoglio) – Francia. Riesco a vedere la Torre Eiffel che è stata costruita 

utilizzando sgargianti trifogli verdi. La struttura non è stabile, oscilla e alla fine collassa sotto 

il peso dei turisti.  

4 (sedia) – Spagna. Riesco a vedere un toro durante una corrida mentre insegue 

dozzine di enormi sedie di legno che roteano in aria. 

5 (stella) – Svezia. Riesco a vedere un piccolo cavallo rosso di legno, un souvenir 

dalla Svezia, che improvvisamente prende vita e vola nella stanza in groppa a una stella 

splendente, buttando giù tutto dagli scaffali. 

  

2. Memorizzare una lista di cose da fare. La lista elaborata durante l'apprendimento del 

Sistema del Collegamento può essere usata qui come esempio. Questa volta però degli 

elementi specifici dovrebbero essere associati alle immagini chiave dei partecipanti.  

3. Memorizzare le parti di un discorso in un ordine stabilito. La lista elaborata durante 

l'apprendimento del Sistema del Collegamento può essere usata qui come esempio. Questa 

volta però degli elementi specifici dovrebbero essere associati alle immagini chiave dei 

partecipanti.  

Il vantaggio di utilizzare SFN rispetto a SC è che si può cambiare l'ordine degli elementi 

mentre si tiene un discorso (per esempio, in seguito a una discussione che l'oratore ha 

intavolato con il pubblico), mantenere il controllo ed essere in grado di ricordare tutte le 

parti. In qualsiasi momento è possibile richiamare le immagini chiave non ancora utilizzate. 

4. Memorizzare tutte le notizie sentite al telegiornale della sera ed essere capaci di ricrearle 

in ordine casuale. 

 

Esempi 

1 (candela) – sempre più immigranti arrivano in Europa. Riesco a vedere file di persone che 

si avvicinano a un muro di candele accese. Sono candele piccole, come quelle delle torte di 

compleanno, per cui gli immigranti abbattono facilmente la barriera. 

2 (cigno) scandalo delle emissioni Volkswagen. Riesco a vedere un piccolo cigno con le 

piume nere, che cerca insistentemente di entrare in un'automobile dal tubo di scappamento. 

Continua a saltare e a emettere un verso stridulo insopportabile, ma non ce la fa. 

3 (trifoglio) – incendio in una discarica. Riesco a vedere un cumulo enorme di trifogli verdi e 

lussureggianti che puzzano. Improvvisamente iniziano a bruciare e la scena è spettacolare. 

Riesco a vedere il fumo e il fuoco che si sollevano dai trifogli. 
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4 (sedia) – eclissi lunare. Riesco a vedere una piccola luna molto vicina alla terra. Qualcosa 

inizia a farle ombra. La luna è così vicina che mi sembra di poterla toccare. Ho paura di 

scottarmi, così prendo la sedia e cerco di rimuovere la cosa che fa ombra alla luna.  

 

5. Combinando SFN con SC, è possibile memorizzare facilmente qualsiasi sequenza di 

numeri, per esempio, numeri di telefono, indirizzi, numeri di targa. 

Esempio 

Il numero di telefono di mio marito è 531 267 901 

Utilizzando una parola appiglio e il metodo SC, invento una storia in modo da collegare tra 

loro le seguenti immagini chiave che corrispondono alle cifre del numero di telefono. Per 

prima cosa, immagino mio marito che, con in mano un uncino (5), scava affannosamente 

nel nostro giardino, in cui crescono migliaia di trifogli (3) colorati. Improvvisamente allunga 

l'altra mano per prendere anche una candela (1) enorme che usa come attrezzo per 

scavare. Da quel momento in poi tutto succede velocemente – arriva un cigno (2), che 

vuole salvare l'ambiente, per cui attacca mio marito. Iniziano a litigare – mio marito lancia 

delle ciliege al volatile (6), afferra una falce (7) e cerca di tagliarlo a metà, ma colpisce un 

palloncino (9) e lo fa volare in alto nel cielo. Mio marito, furioso, afferra una palla (0) e la 

tira contro il volatile. Colpisce invece un albero, che fa cadere le candele accese (1) 

dall'albero proprio sulla sua testa. 

6. Combinando SFN con SC è più facile ricordare le date – di compleanni e anniversari delle 

persone care, o gli appuntamenti dal medico. 

Esempio 

Il compleanno di mia sorella – 12 agosto. Immagino mia sorella a mezzanotte (sento i 

rintocchi dell'orologio), che sta per uscire di casa vestita da pupazzo di neve. È buio, non 

riesce a trovare la porta, barcolla e va a sbattere contro i mobili… 

  

Suggerimenti per il formatore: 

1. Assicuratevi che i partecipanti sappiano di dover associare le parole chiave con le 

immagini chiave. Per esempio, la prima notizia del telegiornale parlava di immigranti che 

arrivano in Europa. Nonostante ciò il continente non fa parte dell'immagine mentale, ma la 

folla di gente e il muro, che sono facilmente associabili alla situazione politica attuale, sì. La 

cosa più importante è creare immagini che siano chiare per chi le genera, non serve 

includere tutti gli elementi del messaggio che si sta cercando di creare. Ma soprattutto si 

deve richiamare alla memoria l'elemento chiave. 

2. Quando colleghiamo gli elementi tramite le immagini chiave, non importa se il primo 

elemento nella nostra immagine vivida è un'immagine chiave o una parola alla quale la 

dobbiamo associare. Entrambi gli elementi verranno collegati insieme indissolubilmente 

nella nostra memoria. Ricreando la lista, ricorderemo l'immagine chiave giusta e l'elemento 

immaginato apparirà di conseguenza.  

3. Ad alcuni dei partecipanti potrebbe risultare difficile generare collegamenti assurdi e 

astratti tra le immagini chiave e le informazioni da ricordare. In tal caso, dovrebbero essere 

incoraggiati a utilizzarne di più realistiche. L'importante è che ricorrano alla memoria. 
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4. Quando userete il metodo per la prima volta, assicuratevi di fare un lavoro di gruppo 

e associare le immagini chiave agli elementi da ricordare. Inventate delle storie insieme. 

Faciliterà lo svolgimento dell'esercizio a coloro che non sono sicuri di aver compreso le 

regole di questa tecnica. Il passo successivo potrebbe essere lavorare in piccole squadre e, 

infine, da soli. 

5. Il formatore non deve essere l'unico a presentare gli elementi da ricordare – possono 

essere suggeriti anche dal gruppo. Se i partecipanti al modulo frequentano anche altri corsi 

formativi, dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare SFN per compiti specifici. In questo 

modo si dimostrerà che il metodo non è fine a sé stesso. 

6. I partecipanti al modulo potrebbero essere preoccupati di confondere tra loro le 

diverse catene di associazioni. Rassicurateli: se saranno in grado di creare immagini mentali 

valide e ben collegate tra loro, questo problema non si presenterà – è la magia della mente 

umana!  Se dovesse essere necessario memorizzare diverse liste in breve tempo  utilizzando 

gli stessi simboli, si potrebbe ricorrere al colore. Per esempio, le prime dieci immagini chiave 

sono di un rosso vivo, le altre dieci di un giallo sgargiante e così via.  

7. Se desiderate ricordare le informazioni assimilate grazie all'utilizzo di NSF o SC per 

un lungo periodo di tempo, o addirittura per il resto della vostra vita (per esempio, date di 

compleanni o anniversari, numeri di telefono), dovrete ripassarle. La cosa migliore è farlo 

rispettando la seguente tabella di marcia: dopo 20 minuti, 24 ore e cinque altre volte ogni 

3-4 giorni. Ripassare permette alle informazioni di venire immagazzinate nella memoria a 

lungo termine. Naturalmente, non avrebbe senso codificare le liste di cose da fare il giorno 

successivo o le liste della spesa.  
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Scenario 2a 

  

Rilassamento: movimenti alternati 

Esercizio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

I movimenti alternati del presente esercizio prevedono di: 

● far oscillare contemporaneamente gambe e braccia opposte – in posizione eretta 

● toccare con la mano il ginocchio opposto, 

● assumere la posizione dello sciatore, in cui una mano viene spinta in avanti e la gamba 

opposta viene spinta indietro, 

● eseguire salti su un piede, alternando i piedi, 

● inclinarsi - con la mano destra afferrate la caviglia sinistra, mentre ruotate il corpo verso 

destra, inclinandovi leggermente all'indietro. 

Per migliorare l'equilibrio, cercate di fare gli esercizi a occhi chiusi. Muovetevi lentamente. 

Ripetete ciascun esercizio 2-3 volte. 



64 
 

Benefici: 

● l'emisfero destro e l'emisfero sinistro lavorano insieme, 

● stimolazione dei canali di collegamento tra gli emisferi, 

● miglioramento della visione binoculare, 

● incrocio della linea mediana visiva, uditiva e cinetica (fra la parte destra e la parte sinistra del corpo)
3
, 

● miglioramento della capacità di coordinazione delle parti destra e sinistra del corpo, 

● miglioramento delle capacità visiva e uditiva. 

Esercizio 2 

Insieme ai partecipanti al modulo, preparate e ascoltate i brani musicali rilassanti 

selezionati. Sedete comodamente su una sedia o una poltrona, respirate in modo ritmico, 

chiudete gli occhi e appoggiate le mani sulle ginocchia. 

Brani musicali rilassanti suggeriti: 

Wolfgang Amadeus Mozart: 

·         Sinfonia n. 41 in DO maggiore KV 551: Allegro, 

·         Concerto per clarinetto in LA maggiore KV622: Adagio, 

·         Concerto per pianoforte n. 20 in RE minore K466: Allegro Assai. 

Ludvig Van Beethoven: 

·         Patetica - Sonata per pianoforte n. 8 in DO minore: Adagio, 

·         Chiaro di luna - Sonata per pianoforte n. 14 in DO diesis minore, 

·         Appassionata - Sonata per pianoforte n. 23 in FA minore. 

Antonio Vivaldi: 

·         Le quattro stagioni: Primavera. 

                                                
3 
 �

 La scoperta di due tipi di movimento è alla base del programma di Kinesiologia Educativa: 

 1. Attività che mirano all'incrocio della linea mediana (tra le parti destra e sinistra del corpo). Per esempio, 
movimenti degli occhi mentre si legge, scrive o disegna, attività del sistema uditivo e delle mani. Questi movimenti 
stimolano in larga misura i meccanismi di integrazione tra la sfera cognitiva e quella motoria. Tra le altre cose, i 
movimenti che favoriscono l'incrocio della linea mediana attivano il meccanismo dell'integrazione, migliorano la 
trasmissione delle informazioni, garantiscono il funzionamento ottimale del sistema nervoso e fanno 
dell'apprendimento un processo semplice e spontaneo. 
 2. Movimenti unilaterali del corpo. Questi movimenti stimolano il processo del pensiero e la flessibilità del 
corpo. Si tende a impiegare questo meccanismo nel caso di una situazione nuova di apprendimento. Una situazione 
diversa, sconosciuta presuppone di valutare condizioni e possibilità, e, in una fase successiva, di prendere una 
decisione. 
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Lista di schede dello scenario 2a: 

Scheda n. 1 dello scenario 2a – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 2a – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 2a – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 2a – Il Sistema del Collegamento 

Scheda n. 5 dello scenario 2a – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 2a – Campo visivo 

Scheda n. 7 dello scenario 2a – Sistema della Forma del Numero– scegliete le vostre 

immagini chiave 

Scheda n. 8 dello scenario 2a – Sistema della Forma del Numero 

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 musica rilassante e lettore CD per il formatore 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 60 min. 

Scheda n. 1 dello scenario 2a 

Concentrazione 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la tabella e cercate di memorizzare più numeri possibile nella giusta posizione. 

Ora scrivete i numeri che ricordate nella tabella vuota. 
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Esercizio 2  

Istruzioni: 

Osservate la sequenza di parole e fornite una parola chiave che possa essere associata a 

tutte. Eseguite ora l'esercizio al contrario: cercate di creare una sequenza di parole partendo 

da una parola chiave a vostra scelta. 

  

bicicletta, mulino, fortuna, tortura, carro 
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filo, fieno, pino, siringa 

  

Scheda n. 2 dello scenario 2a 

Percettività 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Individuate nel seguente testo i nomi di alcuni animali. 

  

Ho calpestato rovi, corso e fatto canestro dai nove metri.  

  

  

 

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Sottolineate tutti i numeri 1 e 5 in 15 secondi. Non tornate indietro con lo sguardo per 

individuare i numeri che avete tralasciato. 
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Scheda n. 3 dello scenario 2a 

Attivazione dell'emisfero destro 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Appoggiate le mani sulle ginocchia. Fate scorrere lo sguardo sul foglio e seguite le lettere in 

ordine alfabetico. Con una penna o una matita cercate di unire tutti i puntini, Prima solo con 

la mano sinistra e poi con la destra. Avete 30 secondi per completare l'esercizio. 
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Esercizio 2 

Istruzioni: 

Appoggiate le mani sulle ginocchia. Osservate la figura e attraversate il labirinto, partendo 

dal ragazzo e arrivando alla stella. Disegnate il percorso fino alla stella, prima solo con la 

mano sinistra e poi solo con la destra. 

Avete 10 secondi per completare ciascuna fase dell'esercizio. 
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Scheda n. 4 dello scenario 2a 

Il Sistema del Collegamento 

Istruzioni: 

Utilizzando Il Sistema del Collegamento, cercate di memorizzare le parole della tabella 

nell'ordine dato. 

 

1 GIORNALE 5 CANDELA 9 POLLO 13 LIBRO 17 ACQUA 

2 FORBICI 6 TAZZA 10 PANE 14 RACCOGLITORE 18 STUDENTE 

3 PALLA 7 SPECCHIO 11 ALBERO 15 AGO 19 GATTO 

4 MOTORE 8 PUPAZZO DI 

NEVE 

12 LAMPADA 16 FOGLIO DI 

CARTA 

20 OROLOGIO 

Cercate di  memorizzate tutti gli oggetti da 1 a 20. Quando ci riuscite, cercate di ricordarli di 

nuovo partendo dall'ultimo. 

Se ci riuscite – BRAVI. Se dovesse risultarvi difficile ricordare tutte le parole, rileggetele e 

provate a inventare una storia (immagine vivida) con le parole date. Più è assurda e 

divertente, meglio è. 

  

Scheda n. 5 dello scenario 2a 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Fissando il centro della tabella individuate la posizione dei numeri in ordine crescente. 

Mettete giù il foglio e annotate i numeri che riuscite a ricordare in ordine crescente. 
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Scheda n. 6 dello scenario 2a 

Campo visivo 

 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Nella figura sottostante sono rappresentate lettere maiuscole grandi e piccole che si 

irradiano da un punto al centro. Osservate la figura, assicurandovi però di fissare lo sguardo 

solo sul punto nero. Cercate di ricordare le lettere, la loro dimensione e posizione senza 

muovere la testa o gli occhi. Ripetete questo esercizio diverse volte cercando di fornire il 

maggior numero possibile di lettere. 

  

  

 

  

  

 

 



72 
 

Scheda n. 7 dello scenario 2a 

Scheda n. 7 dello scenario 2a – Il Sistema della Forma del Numero– scegliete le vostre 

immagini chiave 

Tabella 1. Esempi di le immagini chiave da utilizzare nel Sistema della Forma del Numero – 

per i numeri da 0 a 10. 

  

Numero Esempi di immagini 

chiave 

Disegnate le vostre immagini chiave – devono essere 

colorate! 

0 uovo, testa, palloncino 

(se scegliete 

"palloncino" per lo 0, 

non sceglietelo per il 

9)  

  

1 candela, matita, 

penna, dito, razzo, 

siringa 

  

2 cigno, interruttore (2 

posizioni – on/off) 
  

3 segnale stradale 

(triangolo giallo), 

trifoglio, gabbiano che 

vola, glutei 

  

4 yacht (forma della 

barca), sedia, tavolo 

(4 gambe) 

  

5 stella a cinque punte, 

mano,uncino, guanto 
  

6 fischietto, proboscide, 

revolver (calibro 6), 

dado, ciliegia con il 

picciolo 

  

7 falce, bandiera, 

bastone da passeggio 
  

8 pupazzo di neve, 

occhiali, piovra, 

clessidra 

  

9 cornetta, lumaca, 

palloncino con lo 

spago 

  

10 Stanlio e Ollio (magro 

e grasso), cavaliere 

(spada e scudo), 

stecca da biliardo e 

palla 

  

 

 



73 
 

Tabella 2. Esempi di immagini chiave da utilizzare nel Sistema della Forma del Numero – 

per i numeri da 11 a 20 

  

Numero Esempi di immagini chiave Disegnate le vostre immagini chiave – devono 

essere colorate! 

11 spaghetti, binari, due 

colonnine spartitraffico, 

partita di calcio (11 

giocatori) 

  

12 orologio che batte la 

mezzanotte, fantasmi 

(appaiono a mezzanotte), 

12 apostoli 

  

13 gatto nero, 13 numero 

sfortunato  
  

14 fulmini, anello con 

diamante da 14 carati, 

cuore di San Valentino (14 

Febbraio) 

  

15 canna da pesca e amo   

16 numero civico   

17 tè delle 5   

18 torta per il diciottesimo 

compleanno, urna 

elettorale (a 18 anni si 

può votare) 

  

19 ascensore (lo prendiamo 

per arrivare al 

diciannovesimo piano) 

  

20 pacchetto di sigarette 

(contiene 20 sigarette) 
  

 

 



74 
 

Scheda n. 8 dello scenario 2a 

Il Sistema della Forma del Numero 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Memorizzate le parole sottostanti. Usando un'immagine vivida, dovreste associare ogni 

elemento della lista a una vostra immagine chiave. Più siete creativi, meglio è. Trovate di 

seguito un esempio di associazione. 

1. Sinfonia. Immaginate di essere il direttore di un'orchestra sinfonica; fate ondeggiare 

un'enorme candela accesa, finché schizzate di cera i musicisti e gli strumenti risplendono a 

causa del fuoco. 

  

Lista di parole da ricordare: 

1.  Sinfonia 

2. Bicicletta 

3. Quaderno 

4. Viola 

5. Raggio 

6. Fiore 

7. Fico 

8. Foro 

9. Bastone 

10. Stivali 
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Esercizio 2 

  

Istruzioni: 

Memorizzate le parole sottostanti. Usando un'immagine vivida, dovreste associare ogni 

elemento della lista a una vostra immagine chiave. Più siete creativi, meglio è. 

Disegnate le vostre associazioni. 

  

1. Spazzola 

2. Punti 

3. Cucchiaio 

4. Succo 

5. Ciotola 

6. Spilla da balia 

7. Lecca-lecca 

8. Ciuffolotto 

9. Astronave 

10. Bottone 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Scenario 2b 

  

Rilassamento 

Esercizio 1 

  

Istruzioni: 

 

Sedetevi e: 

 accavallate le gambe, appoggiate la gamba destra sulla coscia sinistra, la caviglia destra è 

dietro al ginocchio sinistro; 

 fate pressione in modo deciso sulla gamba destra, appena sopra il tallone, con il pollice e 

l'indice della mano sinistra; 

 tenete la gamba appena sotto il ginocchio con la mano destra – continuate a premere con le 

dita sul punto sotto il ginocchio; 

 inspirando, spingete il piede verso il ginocchio; espirando, flettete il piede il più possibile. 

Ripetete l'esercizio più volte cambiando la posizione della gamba. 

  

  

 

  

Lista di schede dello scenario 2b: 

Scheda n. 1 dello scenario 2b – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 2b – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 2b – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 2b – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 5 dello scenario 2b – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 2b – Sistema della Forma del Numero 

  

  

Accessori 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 4 dadi per ogni coppia di discenti 

Numero di partecipanti: 10-16 (in coppie) 

Durata dell'attività: 60 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 2b  

Concentrazione 

Esercizio 1 

  

Istruzioni: 

 

Nella tabella sottostante ci sono 12 bandiere europee. Osservatele attentamente e cercate 

di memorizzarle. Avete 90 secondi per completare il compito. Poi girate il foglio e scrivete 

sotto le bandiere i nomi dei Paesi corrispondenti. 
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Scrivete sotto le bandiere i nomi dei Paesi corrispondenti. 
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Scheda n. 2 dello scenario 2b 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Nell'immagine qui sotto è presente una sequenza di lettere. Osservatela attentamente e 

sottolineate le coppie di lettere consecutive nell'alfabeto, per esempio: “KL”, “CD”, ecc. 

Lavorate velocemente. 

  

WECDERTGHYUABIOPLKLJCDHGFNOCDSAZSTXCDVBNKLMLKCDEJASCDFGOJKRKLKLWERTY

UIOPZXCDVBNMPOIUYTREWMNBVCDXZASCDFGTHJEKLKIRYTWELMNEDCFKJAWOJKRKLWER

TYUIOPZXCDVBNMPOIYTREWMNBVCD 

  

  

  

Scheda n. 3 dello scenario 2b 

Attivazione dell'emisfero   

 

 
 

Lavorate in coppia 

Accessori: una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

La prima persona lancia tutti e tre i dadi insieme e cerca di sommare velocemente il numero 

di puntini. Lo scopo è di raggruppare i puntini di ogni dado, per esempio cinque – aiuterà a 

determinare il totale.  Si dovrebbe fare una manche di dieci lanci nel minore tempo 

possibile. L'altra persona farà da arbitro. Dopo che il primo partecipante avrà concluso il 

decimo lancio, l'altro partecipante diventerà il giocatore.  
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Scheda n. 4 dello scenario 2b 

Muscoli degli occhi 

 

Esercizio 1 

 

Istruzioni: 

Sedete comodamente, fate dei respiri profondi, rilassate le braccia e il collo. 

Cercate di fare l'esercizio tenendo gli occhi chiusi. 

Tenendo le palpebre chiuse, cercate di disegnare con i bulbi oculari diverse figure 

geometriche. 

Riposate gli occhi agli angoli delle figure disegnate. Potete scegliere, per esempio: un 

triangolo, un quadrato o un rettangolo. 

  

 

Scheda n. 5 dello scenario 2b 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la punta della piramide. Seguite con lo sguardo la direzione della freccia. 

Cercate di leggere tutte le lettere. Non spostate lo sguardo orizzontalmente. 
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Scheda n. 6 dello scenario 2b 

 

Il Sistema della Forma del Numero e il Sistema del Collegamento 

Esercizio 1 

 

Istruzioni: 

Memorizzate i numeri telefonici forniti di seguito. Utilizzate il Sistema della Forma del 

Numero e il Sistema del Collegamento 

Iniziate associando ogni numero a un'immagine chiave. Poi usateli per inventare una storia 

vivace e colorata – secondo le regole del Sistema del Collegamento.   

·         503 678 231 

·         345 900 768 

  

Esempio: 

432 – immagini chiave: una sedia, un trifoglio, un cigno 

Sistema del Collegamento: una grande sedia rosa con una seduta morbida cade 

rovinosamente al suolo in mezzo a una radura ricoperta da migliaia di trifogli viola 

profumati. I trifogli esplodono all'improvviso e si appiccicano a un enorme cigno giallo che 

inizia a grugnire rumorosamente. 
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Scenario 2c 

  

Rilassamento 

Esercizio di rilassamento 1 

Istruzioni: 

Sedete comodamente e chiudete gli occhi. Immaginate una piazza conosciuta di una città 

qualsiasi. Ci siete stati o avete visto alcune foto di quel luogo? Immaginate di passeggiare 

per quella bella piazza assolata e cercate di raccogliere quanti più ricordi potete: 

il sole, la musica, gli odori, i piccoli tetti che fanno ombra… 
  

Lista di schede dello scenario 2c: 

Scheda n. 1 dello scenario 2c – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 2c – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 2c – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 2c – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 5 dello scenario 2c – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 2c –  Sistema della Forma del Numero 

  

Accessori 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 3 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 60 min. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



83 
 

Scheda n. 1 dello scenario 2c 

Concentrazione 

  

Esercizio 1 – Puzzle di Parole 

  

Istruzioni: 

Leggete le parole. Cercate di trovare una parola chiave che colleghi tutti gli elementi. 

 

 

 

sabbia, fossato, scacchi, torre, piccone, fortificazioni, ponte levatoio 

  

   

  

 

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Svolgete l'esercizio precedente al contrario. Create una sequenza di parole partendo da una 

parola chiave scelta da voi. 

 

  

  

Scheda n. 2 dello scenario 2c 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Nella sequenza sottostante sottolineate in 15 secondi tutti i numeri 6 e 8. Non tornate 

indietro a cercare i numeri che avete tralasciato. 

  

67894515439867145093244587129769854332106984765126515679084356798798231

62543569864328913456095444321766549807345698723456798754398026134556734

67982109457682366099682456087219874660975421669012971365397 
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Scheda n. 3 dello scenario 2c 

Attivazione dell'emisfero destro 

 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Prendete un foglio di carta A4 e una matita. Guardatevi intorno e cercate di memorizzare 10  

diversi oggetti colorati posizionati in vari punti della stanza. Cercate ora di disegnare gli 

oggetti rispettando la posizione in cui si trovano.  

  

  

  

Scheda n. 4 dello scenario 2c 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Allenate i muscoli degli occhi per  migliorare la vista e il campo visivo. Fate i seguenti 

esercizi: 

 Chiudete gli occhi e disegnate simboli dell'infinito sotto le palpebre; 

 Aprite gli occhi e, tenendo ferma la testa, muoveteli spostando lo sguardo 

alternativamente da destra a sinistra, da un punto all'altro del pavimento e del 

soffitto.   

Avete 30 secondi di tempo per ogni esercizio. 

  

 

Scheda n. 5 dello scenario 2c 

Campo visivo 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la punta della piramide. Immaginate una linea che scende verso il centro della 

piramide. Seguitela con lo sguardo e cercate di leggere tutte le parole e le espressioni. Non 

spostate lo sguardo orizzontalmente. Sforzatevi al massimo per raggiungere la base della 

piramide e riuscire a leggere l'ultima espressione.  
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tre 

rima 

colore 

dizionario 

enciclopedia 

gatto persiano 

fiore all'occhiello 

la tana dello scoiattolo 

la prima edizione del romanzo 

 

 

Scheda n. 6 dello scenario 2c 

Il Sistema della Forma del Numero 

Esercizio1 

Istruzioni: 

Utilizzando SFN, cercate di associare i nomi dei pianeti del sistema solare alle vostre 

immagini chiave. 

  

1.    Mercurio 

2.    Venere 

3.    Terra 

4.    Marte  

5.    Giove 

6.    Saturno 

7.    Urano 

8.    Nettuno 

  

Esempio: 

1.   Immaginiamo che l'immagini chiave per l'1 sia una candela. In questo caso dovrete 

associare il pianeta Mercurio alla candela. Per creare l'immagine mentale del pianeta, 

potete immaginare il noto hotel Mercure. Ora create un'immagine vivida: state 

tenendo una candela nella mano destra e c'è un piccolo hotel Mercure nella vostra 
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mano sinistra. Sta andando a fuoco – i vetri esplodono, le persone saltano giù dalle 

finestre, ecc. 
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Scenario 2d 

  

Rilassamento 

Esercizio  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

In piedi, divaricate le gambe in modo che i piedi si trovino in linea con le spalle. Rilassate le 

braccia, poi fatele oscillare energicamente. Ora iniziate a muovere dolcemente le braccia e 

la testa. Spostate il movimento verso il corpo e le gambe. Fate oscillare l'intero corpo. Poi 

fermatevi improvvisamente e piegatevi in avanti rilassando tutto il corpo. Toccate il 

pavimento con le mani. Formulate dei pensieri positivi. Non guardatevi indietro e non 

ripensate alle esperienze negative. 

  

Lista di schede dello scenario 2d: 

Scheda n. 1 dello scenario 2d – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 2d – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 2d – Percettività 
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Scheda n.5 dello scenario 2d – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 6 dello scenario 2d – Campo visivo 

Scheda n. 3 dello scenario 2d – Sistema della Forma del Numero 

  

  

Accessori 

per ogni partecipante: 

 5 fiammiferi 

 una matita e una penna 

 evidenziatori colorati 

  

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 60 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 2d 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Immaginate di avere a disposizione tre tiri per colpire il bersaglio. Ogni freccetta colpisce un 

diverso settore del bersaglio. Quante possibilità di ottenere 28 punti riuscite a vedere? 

 

 

                                                                                              

Scheda n. 2 dello scenario 2d 

Attivazione dell'emisfero destro 

 

 

 



90 
 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Appoggiate sul tavolo cinque fiammiferi a poca distanza l'uno dall'altro. Congiungete le 

mani, come se doveste pregare, e poi allontanatele, lasciando uno spazio di circa 3 cm tra 

l'una e l'altra, ma tenendo unite le dita. Cercate di sollevare i fiammiferi con le dita nel 

seguente ordine – mignoli, anulari, medi, indici, pollici. Potete scegliere qualsiasi 

fiammifero.  Fate attenzione a non far cadere i fiammiferi che avete già preso, mentre 

afferrate il successivo. Una volta terminato, ripetete nuovamente il gioco, cambiando però 

l'ordine delle dita (per esempio, iniziate con gli anulari e i pollici, ecc.). 

Scheda n. 3 dello scenario 2d 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Individuate, nella figura sottostante, le sequenze di forme identiche: 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Esercizio 2 

Individuate, nella figura sottostante i motivi identici: 

 

  
  

 

 

 

            Scheda n. 4 dello scenario 2d 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Alzatevi in piedi. Chiudete gli occhi serrando le palpebre. Inspirate, poi trattenete il respiro 

per un momento e piegatevi in avanti finché la testa non sarà al di sotto del livello del 

cuore. Mantenete la posizione per 3-5 secondi. Poi sollevate la testa, espirate, spalancate gli 

occhi, rilassate le mascelle e i muscoli facciali; sbattete le palpebre e muovete i bulbi oculari 

in tutte le direzioni per rilassare il più possibile i muscoli degli occhi. Ripetete l'esercizio 10 

volte. 

                                 

            Scheda n. 5 dello scenario 2d 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la punta della piramide. Seguite con lo sguardo la direzione della freccia e 

osservate i seguenti numeri. Spostate lo sguardo verso il basso ma non in orizzontale. 

Cercate di raggiungere la base della piramide e leggere l'ultimo numero. 
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Scheda n. 6 dello scenario 2d 

Il Sistema della Forma del Numero 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Memorizzate le parole fornite di seguito, utilizzando il Sistema della Forma del Numero – 

associate le parole alle vostre immagini chiave. Seguite la regola dell'immagine vivida. 

  

 

 

uova, salsiccia, gelatina, gelato, latte, dentifricio, acqua, formaggio, spazzola, pomodori 
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Unità 3 

Il Sistema Superiore (SS)  
 

Informazioni di base 

Il Sistema Superiore è una tecnica che aiuta a memorizzare i numeri, per esempio le date. 

Questo metodo si basa sul Sistema della Conversione Fonetica, che consiste 

nell'assegnare delle consonanti (i relativi suoni fonetici, per la precisione) ai numeri. 

 

Finalità di applicazione del sistema: 

Questo metodo aiuta a memorizzare serie di numeri, quali per esempio:  

 numeri di telefono,   

 numeri di targa,   

 indirizzi (numeri civici), 

 date (compleanni, anniversari), 

 dati geografici (altezza di una montagna, profondità di un lago, superficie di 

un Paese ecc.), 

 numero di conto corrente, codice PIN, o numeri dei documenti 

d'identificazione.   

 

Tabella di Conversione Fonetica 

Ad ogni numero vengono assegnate delle consonanti (le doppie contano come un solo 

numero). Fra parentesi vengono forniti alcuni riferimenti per semplificare la memorizzazione 

dei collegamenti. 

 

1=T, D (le lettere maiuscole T e D hanno una stanghetta verticale) 

2=N, GN (la N ha due gambe) 

3=M (la “m” minuscola ha tre gambe) 

4=R (la R ricorda la forma del 4) 

5=L, GL (in latino L corrisponde al numero 50) 

6=C dolce, G dolce (il numero 6 fa pensare a una G) 

7=K, CH, C dura, GH, G dura, NG, QU (sia la K maiuscola sia la “k” minuscola sono formate 

da due 7 giustapposti per l'angolo) 

8=F,V (la “f” minuscola assomiglia al 8) 

9=P,B (la P maiuscola rovesciata e la b minuscola ricordano il 9) 

0=Z,S, SC (la Z è la prima lettera della parola zero) 

 

 

 

 

Il metodo – associare i numeri alle lettere 

Aggiungendo le vocali alle consonanti abbinate ai numeri (o ad altre consonanti non 

utilizzate nel sistema – per esempio, W, H), formiamo delle parole, che semplificano la 
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memorizzazione delle serie di numeri. Di seguito vengono descritti i due metodi per 

trasformare i numeri in parole. 

 

Metodo 1 

Ogni cifra deve essere trasformata in una lettera e le lettere devono formare una parola. Le 

parole risultanti dovrebbero essere sostantivi semplici da immaginare (la stessa regola viene 

applicata nel Sistema della Forma del Numero quando si scelgono le immagini chiave). È 

importante perché si dovrebbero creare associazioni tra le parole (Sistema del 

Collegamento). 

Esempio 

Per memorizzare la data di compleanno di vostra madre – 15 dicembre (1512), dovete 

pensare a una parola (o parole) che contenga le lettere T/D; L; T/D; N – e convertire i 

numeri in lettere usando il Sistema di Conversione Fonetica. Poi dovete associare le parole 

tra loro applicando il Sistema del Collegamento e collegarle a vostra mamma. 

Di conseguenza formate le parole TaLe e DoNo e le immaginate: Vedo mia mamma che 

insegue un tale in giro per la città. Improvvisamente il tale si gira e porge a mia madre un 

dono. 

 

 

Metodo 2 

Ogni cifra deve essere trasformata in una lettera in base al Sistema di Conversione 

Fonetica. La fase successiva prevede di formare una frase (o frasi) che contenga parole che 

inizino con le lettere giuste. 

Esempio 

Per memorizzare il numero di targa di un'automobile– 3746 – lo trasformiamo in lettere 

MCRG e formiamo la frase: Mio CaRo, Ciao! 

 

 

Possibili errori durante l'applicazione del sistema SS 

1. Padronanza insufficiente del Sistema di Conversione Fonetica.   

2. Uso improprio del Sistema del Collegamento nel creare associazioni tra parole 

consecutive formate abbinando le lettere ai numeri. 

3. Aggiungere lettere in più alle parole, per esempio trasformare il numero 80 in 

VaSTo. La lettera T è di troppo – questa parola corrisponde al numero 801. La parola 

giusta per l'80 è, per esempio, VaSo.   

 

Suggerimenti per il formatore: 

1. Il Sistema di Conversione Fonetica è alla base del SS. È necessario dedicare tempo 

all'apprendimento del metodo. Ci si deve assicurare che i partecipanti siano in grado 

di usare il sistema senza esitazioni prima di passare alla fase pratica. Il modo più 

semplice per verificare la padronanza del Sistema di Conversione è di fare domande 

a caso – chiedendo prima quali lettere siano abbinate ai vari numeri e poi, al 

contrario, fornendo le lettere invitare i partecipanti a risalire ai numeri 

corrispondenti.   
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2. Prima di mettere in pratica SS, si consiglia di ripassare le regole necessarie a creare 

le associazioni (SC) perché si dovrebbero applicare anche per collegare le parole nel 

SS (metodo 1).   

3. Ad alcuni partecipanti potrebbe risultare difficile creare parole che contengano più di 

una lettera del Sistema di Conversione Fonetica. Dovrebbero essere incoraggiati a 

utilizzare il metodo 2 mentre apprendono SS – ovvero dovrebbero formare delle frasi 

con parole che contengano in successione le lettere assegnate ai numeri.   

 

Ulteriori informazioni 

Nella presente unità viene proposta la versione base del SS, sufficiente a memorizzare brevi 

sequenze di numeri. La versione più avanzata del sistema consiste nel creare matrici con i 

numeri chiave. È un sistema di parole formate in base al metodo della Conversione 

Fonetica, che codifica i numeri in successione, per esempio: 27 – NoCCa, 57 – LaCCa, 347 - 

MaRoCCo, ecc. Codificare più parole associate ai numeri da 11 fino ad addirittura 1000 

rende possibile inventare storie velocemente (applicando il Sistema del Collegamento). 

All'inizio, usare il sistema delle matrici richiede molto impegno in quanto si devono 

memorizzare lunghe liste di parole contenenti i numeri codificati, pertanto si consiglia di non 

introdurre tale metodo nella fase iniziale dell'apprendimento. I partecipanti interessati alla 

versione completa del SS, potranno approfondire l'argomento consultando le opere elencate 

alla fine del modulo. 
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Scenario 3a 

Rilassamento 

Movimenti alternati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizio 1 

L'elefante  

Istruzioni: 

Tenendo la schiena dritta, allungate il braccio sinistro e appoggiate la testa sulla spalla 

leggermente sollevata. Con il braccio teso disegnate in aria un otto disteso (il simbolo 

dell'infinito) – iniziando dal centro, disegnate l'anello sinistro, tornate al centro e disegnate 

l'anello destro. Allargate le dita e guardate attraverso di esse. 

Ripetete l'esercizio 8 volte poi cambiate mano. 

L'esercizio proposto migliora la coordinazione e, allo stesso tempo, permette di esercitare i 

sensi, rilassare la mente e il corpo. 
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Esercizio 2 

Il cappuccio del pensatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

Afferrate il lobo dell'orecchio con il pollice e il medio e massaggiatelo, premeteli dolcemente 

e tirateli verso l'interno. Il massaggio dovrebbe iniziare dall'alto e scendere verso il lobo. 

Ripetete l'esercizio 2 o 3 volte. 
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Muscoli degli occhi 

Esercizi coadiuvati dal formatore. 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Muovete gli occhi in diagonale – per prima cosa dirigete lo sguardo in alto a sinistra, il più 

lontano possibile, e poi in basso a destra, sempre il più lontano possibile. Invertite. Ora 

muovete i bulbi oculari su e giù, a destra e a sinistra. Ripetete l'esercizio 3 - 4 volte. 

  

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Disegnate con lo sguardo delle linee verticali; prima dall'alto verso il basso e poi dal basso 

verso l'alto. Ripetete l'esercizio 8-10 volte. 

  

Esercizio 3 

Istruzioni: 

Disegnate con lo sguardo delle linee diagonali dall'angolo in alto a destra a quello in basso a 

sinistra e nella direzione opposta. Ripetete l'esercizio 8-10 volte. 

  

Esercizio 4 

Istruzioni: 

Disegnate un grande otto disteso (il simbolo dell'infinito). Seguite il contorno degli occhi, 

sfruttando l'intero campo visivo. Ripetete l'esercizio 8-10 volte. 
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Lista di schede dello scenario 3a: 

Scheda n. 1 dello scenario 3a – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 3a – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 3a – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 3a – Sistema del Collegamento 

Scheda n. 5 dello scenario 3a – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 3a – Sistema Superiore (SS) - Informazioni di base 

  

Accessori 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 2 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 60 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 3a 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la figura per 10 secondi. Girate il foglio e cercate di ricreare la figura in 60 

secondi. Controllate quanti dettagli avete riprodotto correttamente. 
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Scheda n. 2 dello scenario 3a 

Percettività  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Le parole della prima colonna sono scritte al contrario. Cerca di scriverle normalmente nella 

seconda colonna seguendo l'esempio: 

  

Parole scritte al contrario                         Parole scritte normalmente 

1. OEREA                                                           AEREO 

2. OTUA                                                         

3. TELIG                                                         

4. OLLEBAGS                                                            

5. OLLETNAM                                                              

6.RETUPMOC                                                          

7. ACCAIG                                                       

8. OLOVAT                                                         

9. ATIG                                                     

10. EZNACAV                                                              
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Scheda n. 3 dello scenario 3a 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Scrivete gli aggettivi opposti a quelli forniti di seguito: 

freddo - caldo  

dolce - .......................... 

luminoso - ......................... 

alto - ........................ 

magro - ......................... 

aperto - ...................... 

veloce - ........................ 

bello - ....................... 

saporito - .................... 

 

Esercizio 2 – associare i sostantivi 

Istruzioni: 

Scrivete i sostantivi che associate ai seguenti aggettivi: 

1. Pallido come ______________________ 

2. Esile come ______________________ 

3. Laborioso come una formica 

4. Nero come ______________________ 

5. Bianco come_______________________ 

6. Rosso come___________________ 

7. Docile come _____________________ 

8. Astuto come ___________________ 
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Scheda n. 4 dello scenario 3a 

Il Sistema del Collegamento 

Istruzioni: 

Utilizzando il Sistema del Collegamento, cercate di memorizzare le parole della tabella 

nell'ordine dato. 

1. METROPOLITANA 5. TAZZA 9. CUSCINO 

2. UNGHIA 6. LEGNO 10. LECCA-LECCA  

3. TENDA 7. TELEFONO 11. CULLA 

4. TAVOLO 8. STATUETTA 12. SCARPA 

 

Cercate di memorizzate tutti gli oggetti da 1 a 12. Quando ci riuscirete, cercate di ricordarli 

partendo dall'ultimo. 

Se ci riuscite – BRAVI. Se dovesse risultarvi difficile ricordare tutte le parole, rileggetele. 

Inventate una storia (immagine vivida) con le parole date. Più è assurda e divertente, 

meglio è. 
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Scheda n. 5 dello scenario 3a 

Campo visivo 

  

Esempio 1 

Istruzioni 

Migliorate il vostro campo visivo esercitandovi con le due piramidi sottostanti. 

  

un 2 
bue 3 
zero 4 
sarto 5 
matita 6 

telefono 8 
fuoristrada 11 

rompighiaccio 13 
pupazzo di neve 15 

vacanze di Natale 17 
oggi il tempo è bello 21 

allargare il campo visivo 25 

 

bibita 6 

sorpresa 8 

psicologia 10 

divertimento 12 

frutta candita 14 

danza del ventre 16 

polizia municipale 18 

aumento di stipendio 20 

la Corte di Cassazione 22 

questo è il campo visivo 24 

manifestazione per la pace 26 

una lunga piramide di parole 28 

domani sarà un giorno migliore 30 

memorizzare tutte le espressioni 32 
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Scheda n. 6 dello scenario 3a 

Informazioni di base 

Il Sistema Superiore è un metodo che aiuta a memorizzare i numeri, per esempio le date. 

Questo metodo si basa sul Sistema della Conversione Fonetica, che consiste 

nell'assegnare delle consonanti (i relativi suoni fonetici, per la precisione) ai numeri. 
 

Tabella di Conversione Fonetica 

Ad ogni numero vengono assegnate delle consonanti (le doppie contano come un solo 

numero). Fra parentesi vengono forniti alcuni riferimenti per semplificare la memorizzazione 

dei collegamenti. 

 

1=T, D (le lettere maiuscole T e D hanno una stanghetta verticale) 

2=N, GN (la N ha due gambe) 

3=M (la “m” minuscola ha tre gambe) 

4=R (la R ricorda la forma del 4) 

5=L, GL (in latino L corrisponde al numero 50) 

6=C dolce, G dolce (il numero 6 fa pensare a una G) 

7=K, CH, C dura, GH, G dura, NG, QU (sia la K maiuscola sia la “k” minuscola sono formate 

da due 7 giustapposti per l'angolo) 

8=F,V (la “f” minuscola assomiglia al 8) 

9=P,B (la P maiuscola rovesciata e la b minuscola ricordano il 9) 

0=Z,S, SC (la Z è la prima lettera della parola zero) 
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Scenario 3b  

Rilassamento 

Istruzioni: 

Le affermazioni sono autosuggestioni create consciamente ed espresse tramite frasi 

positive. Servono a sostituire le convinzioni negative e ad attuare cambiamenti nella vita. 

Sedetevi comodamente e scegliete un sottofondo musicale. Poi scrivete sei frasi che saranno 

le vostre affermazioni.   

Esempio: 

SONO IN GRADO DI RAGGIUNGERE QUALSIASI OBIETTIVO MI PREFIGGA. 

PRENDO LA DECISIONE GIUSTA IN OGNI SITUAZIONE. 

HO IL CONTROLLO DELLE MIE AZIONI. 

SONO SICURO CHE I MIEI SOGNI E I MIEI PROGRAMMI DIVENTERANNO REALTÀ'. 

RIESCO A SENTIRE, CAPIRE E RICORDARE LE COSE IMPORTANTI. 

MI MERITO IL MEGLIO. 

 

Leggile a voce alta 2-3 volte, poi chiudi gli occhi, siediti comodamente e ripeti le 

affermazioni mentalmente, creando contemporaneamente un'immagine mentale di ciò che 

stai pensando. 

  

Lista di schede dello scenario 3b: 

Scheda n. 1 dello scenario 3b – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 3b – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 3b – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 3b – Sistema del Collegamento 

Scheda n. 5 dello scenario 3b – Ampliamento del campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 3b – Sistema Superiore (SS) 

 

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 4 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 musica rilassante e lettore CD per il formatore 

 

Numero di partecipanti: 10-15 

 

Durata dell'attività: 60 -70 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 3b 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Immaginate di essere in un edificio di quattro piani. In ogni piano vi aspetta il vostro 

animale preferito (decidete voi che animale è). Andate al primo piano e guardate 

attentamente l'animale, cercando di memorizzare il maggior numero possibile di dettagli 

riguardanti il suo aspetto e il suo comportamento. Fate lo stesso in ogni piano. Percepite il 

pelo o le piume, l'odore, la pelle, sentite i suoni che emette. Aprite gli occhi e scrivete nella 

tabella sottostante tutti i dettagli che riuscite a ricordare.   

  

Piano I Animale: 

  

Dettagli memorizzati: 

  

Piano II  Animale: 

  

Dettagli memorizzati: 

  

Piano III Animale: 

  

Dettagli memorizzati: 

  

Piano IV Animale: 

  

Dettagli memorizzati: 

  

  

  

Scheda n. 2 dello scenario 3b 

Percettività 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Individuate le coppie di serie di numeri, lettere o combinazioni alfanumeriche, che 

contengano solo un numero „5” o una lettera „S”. Lavorate il più velocemente possibile. 

Avete 30 secondi per terminare l'esercizio.  

  

Per esempio, la combinazione seguente: 

asdsw 

csdgtt 

non può essere cerchiata perché la lettera „S” vi compare 3 volte. 

  

34678         dfrew                     fdazx                   12345 

12539         plkazc                     benda                  46780 
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hgdfs           sedes                      45678           23461 

dscvy           12542         09123           55678 

  

  

75091         dcvbs                      fdgrs                    dfras 

34081         lkaws                      sdfrt                     76431 

  

 

Scheda n. 3 dello scenario 3b 

Attivazione dell'emisfero destro 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando le lettere sottostanti formate 6 parole diverse e illustrate ognuna con un disegno 

Potete usare le lettere più volte. 

  

t        a      o        r      w       c       b       n       u       s        l       e 
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Scheda n. 4 dello scenario 3b 

Il Sistema del Collegamento 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Memorizzate le seguenti parole applicando il Sistema del Collegamento. 

specchio 

pollo 

foresta 

valigia 

tazza 

mandarino 

lecca-lecca 

inchiostro 

  

Scheda n. 5 dello scenario 3b 

Ampliamento del campo visivo 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Fissate lo sguardo sul puntino e cercate di riconoscere le quattro parole. 

Poi annotatele su un foglio di carta. 

  

 ics 

  

ramo                                                                                                  amo 

  

 casa 

  

  

suono 

  

giro                                                                                                          tiro 

  

 buono 
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corvo 

  

pacca                                                                                                  giacca 

  

 torvo 

 

 

 

Scheda n. 6 dello scenario 3b 

  

Il Sistema Superiore (SS) 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Scrivete 3 numeri di telefono di persone per voi importanti. Applicando SS e il Sistema del 

Collegamento, sostituite i numeri con le lettere, poi, con le lettere, formate delle parole che 

utilizzerete infine per inventare una storia che vi aiuterà a memorizzare i numeri di telefono. 

  

1. ……………………………………………………… 

 

 

2. …………………………………………………….. 

 

 

3. …………………………………………………….. 

  

  

Esempio: 

Dovete memorizzare il numero del vostro medico: 94853445 

Sostituite i numeri con le lettere: P/B, R, F/V, L, M, R, R, L 

Trasformate le lettere in parole: BaR, FiLM, OrA, RuoLo. 

Inventate una storia: Andate dal medico per un appuntamento. Però al posto dello studio 

trovate un bar. Ordinate una birra e guardate un film. Chiedete l'ora e pensate al medico  

– che sta interpretando il ruolo principale nel film che state guardando.  
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Scenario 3c 

  

Rilassamento 

Istruzioni 

Accendete una candela profumata, per esempio alla vaniglia, alla menta o al pino –una 

fragranza che vi piaccia. 

Sedetevi sul bordo della sedia o sul pavimento a gambe incrociate. Raddrizzate la schiena, 

rilassate le spalle e chiudete gli occhi. Appoggiate i palmi delle mani sulle ginocchia in modo 

che pollici e indici si tocchino. Iniziate a respirare con il diaframma: inspirate riempiendo 

l'addome d'aria, come fosse un palloncino, poi espirate. Inspirate ed espirate 

consapevolmente. Ripetete almeno 10 volte. 

Esercitare la respirazione permette ai due emisferi cerebrali di lavorare insieme in armonia, 

migliora la memoria e la concentrazione, riduce lo stress, rigenera e armonizza il sistema 

nervoso. Ha un immediato potere calmante e rilassante.   

  

  

Lista di schede dello scenario 3c: 

Scheda n. 1 dello scenario 3c – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 3c – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 3c – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 3c – Sistema del Collegamento 

Scheda n. 5 dello scenario 3c – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 3c – Sistema Superiore (SS) 

 

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 4 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 candele profumate rilassanti 

 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 60 -70 min. 

Scheda n. 1 dello scenario 3c 
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Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Individuate e cerchiate le parole in esubero nel seguente testo. 

„C'era forse una volta, una bambina adulta che viveva in una casetta ai margini del bosco 

ed era chiamata da tutti Cappuccetto Verde. Cappuccetto Rosso era la figlia prediletta di sua 

nonna che, quando si ammalò, chiese al bambino di portarle alcune cose indispensabili. La 

bambina indossò immediatamente la sua tuta rosa e corse dalla nonna con un cesto pieno di 

prelibatezze, funghi e sciroppo di lamponi. La foresta, che le era stato detto di evitare, era 

fitta, profumata e coperta di neve. Il sole splendeva, era un pomeriggio d'estate. La 

bambina camminava e raccoglieva per la sua mamma le più belle pigne che crescevano nel 

prato…” 

  

Scheda n. 2 dello scenario 3c 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Individuate e cerchiate tutte le „b” maiuscole e minuscole in mezzo alle lettere sottostanti. 

Lavorate velocemente. 

 

 

Ad d d h                             d g KA  a dlf                                       D                                        

 RBb 

D                          s                           d          b                          g          

 B                          j  q  b b n h g f b B 

F                          s w                      Qd       h          A          U         

 B                          Bt y Y T R B                        a c b 

  

j 
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Scheda n. 3 dello scenario 3c 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Collegate le seguenti figure nella vostra memoria in modo da formare una sequenza. Fate 

uno schizzo delle cose che associate alle immagini, poi inventate una storia. Se dovesse 

risultarvi difficile, pensate al Sistema del Collegamento.      

          

  

  

  

  

  

  

  

      

  

Scheda n. 4 dello scenario 3c 

Sistema del Collegamento 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando il Sistema del Collegamento, cercate di memorizzare i nomi delle città 

sottostanti, famose per i loro ponti.   

San Francisco 

Londra 

Sydney 

New York 

Firenze 

Venezia 

Praga 

Budapest 

Akashi-Kaikyo 

Lucerna 
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 Se ci riuscite, bene. Altrimenti rileggete i nomi e inventate un'altra storia. Più è assurda e 

divertente, meglio è. 

  

  

Scheda n. 5 dello scenario 3c 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Fissate lo sguardo sul puntino e cercate di riconoscere le quattro parole. 

Poi annotatele su un foglio di carta. 

  

 rosa 

  

posa                                                                                                   due 

  

bue 

  

  

cesto 

  

fino                                                                                                   pino 

  

pesto 

 

 

Alice 

  

Gianni                                                                                                   Gianna 

  

Roberto 
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Scheda n. 6 dello scenario 3c 

  

Sistema Superiore (SS) 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Scrivete le date di nascita di tre partecipanti al corso. Applicando SS e il Sistema del 

Collegamento, sostituite i numeri con le lettere, poi, con le lettere, formate delle parole che 

utilizzerete infine per inventare una storia che vi aiuterà a memorizzare le date. 

  

  

1. ……………………………………………………… 

 

 

2. …………………………………………………….. 

 

 

3. …………………………………………………….. 

  

Esempio: 

Dovete memorizzare la data di nascita del vostro migliore amico: 14 aprile 1985 

(14041985) 

Sostituite i numeri con le lettere: T/D, R, R, T/D, P/B, F/V, L 

Trasformate le lettere in parole: DiaRio, RaTTo, PiVeLLo 

Inventate una storia: Aprite il diario del vostro migliore amico e lo leggete. Sul più bello un 

ratto ve lo sfila di mano facendovi sentire un pivello. 
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Scenario 3d 

Relax 

Istruzioni 

Ascoltate un brano di musica rilassante a vostra scelta. Sedete comodamente, respirate in 

modo ritmico e chiudete gli occhi. Mentre ascoltate la musica, disegnate in aria con la mano  

le forme che la vostra immaginazione vi suggerisce.  

Brani musicali rilassanti suggeriti: 

Wolfgang Amadeus Mozart: 

·         Sinfonia n. 41 in DO maggiore KV 551: Allegro, 

·         Concerto per clarinetto in LA maggiore KV622: Adagio, 

·         Concerto per pianoforte n. 20 in RE minore K466: Allegro Assai. 

Ludvig Van Beethoven: 

·         Patetica - Sonata per pianoforte n. 8 in DO minore: Adagio, 

·         Chiaro di luna - Sonata per pianoforte n. 14 in DO diesis minore, 

·         Appassionata - Sonata per pianoforte n. 23 in FA minore. 

Antonio Vivaldi: 

·         Le quattro stagioni: Primavera. 

Lista di schede dello scenario 3d: 

Scheda n. 1 dello scenario 3d – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 3d – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 3d – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 3d – Sistema del Collegamento 

Scheda n. 5 dello scenario 3d – Campo visivo 

Scheda n. 6 dello scenario 3d – Sistema Superiore (SS) 

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 2 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 musica rilassante e lettore CD per il formatore 

 Numero di partecipanti: 10-15 

 Durata dell'attività: 50 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 3d 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Attraversate il labirinto, muovendo solo lo sguardo. Poi ripetete l'esercizio disegnando la via 

d'uscita con una matita o una penna. 
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Scheda n. 2 dello scenario 3d 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Individuate e cerchiate i numeri 2 e 6. Si consiglia di lavorare il più velocemente possibile. 

 

 2 4 5 6 7                           6                          48274625                                        

 247 12                               12                     1                                         

 2                                          1          6                          2                                         

 3 

3848596067   234565222                                                           12357                               

 12                        3                       421 

4938   26715 384 23   79 0      45782                                            12 321               

 6                          2456 
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Scheda n. 3 dello scenario 3d 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Guardate fuori dalla finestra. Osservate diverse cose, per esempio: un'auto, un albero, un 

segnale stradale. Poi, senza riguardarle, cercate di disegnare dettagliatamente gli oggetti 

osservati. 

 

  

Scheda n. 4 dello scenario 3d 

Sistema del Collegamento 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Memorizzate le parole sottostanti applicando il Sistema del Collegamento. 

Cane 

Gatto 

Gufo 

Topi 

Pesci 

Uccello 

Mammifero 

Rettile 
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Scheda n. 5 dello scenario 3d 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Mantenete lo sguardo sul puntino e cercate di leggere tutte le parole su entrambi i lati. 

Terminata una sequenza di parole, passate a leggere la successiva.  

  

belle palme                            bel tempo 

turisti responsabili                                    caffè gustoso 

casa grande                                       figlia intelligente 

foresta nera                                          latte caldo 

verde valle pittoresca                               treno diretto verso nord 

splendide onde impetuose                  enorme valanga in montagna 

 

 

Scheda n. 6 dello scenario 3d 

Sistema Superiore (SS) 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando il Sistema Superiore e il Sistema del Collegamento, sostituite i numeri con le 

lettere, poi, con le lettere, formate delle parole che utilizzerete infine per inventare una 

storia che vi aiuterà a memorizzare alcuni dati geografici.   

 altezza dell'Everest – 8848 m sul livello del mare 

 lunghezza del Nilo – 6671 km 

 profondità del lago Baikal – 1642 m 

Esempio: 

Lago Superiore – area della superficie 82 100 km2 

Trasformate 82100 in lettere: F/V, N, T/D, S/Z, S/Z 

Trasformate le lettere in parole: FoNT, SoS 

Inventate una storia applicando SC: vedete il vostro capo, che è il vostro superiore, che vi 

si avvicina. Vi rendete conto di aver scritto l'intera relazione usando il font sbagliato. 

Lanciate un S.O.S.   
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Unità 4 

Mappe Mentali (MM) 

Informazioni di base 

Le Mappe Mentali sono una tecnica creativa per prendere appunti che prevede non solo l'uso 

di parole e numeri ma anche di elementi figurativi come simboli, disegni e colori. Potrebbero 

essere utilizzate al posto delle normali tecniche di annotazione, che sfruttano solo una 

minima parte delle potenzialità del nostro cervello. Vengono chiamate Mappe Mentali 

perché, per il loro aspetto, possono essere paragonate alla mappa di una città. 

Finalità di applicazione del metodo: 

 memorizzare e ricordare le informazioni in modo semplice ed efficace, 

 possibilità di concentrarsi sulle informazioni, invece che sugli appunti da prendere, 

 sviluppare la creatività, 

 generare nuove idee, soluzioni ai problemi, 

 risparmiare tempo in confronto alle normali tecniche di annotazione, 

 stimolare entrambi gli emisferi cerebrali, 

 rendere la memoria più efficace, 

 esercitare l'abilità di concentrarsi esclusivamente sulle informazioni importanti.   

Regole di creazione delle Mappe Mentali 

1. La mappa dovrebbe essere realizzata su un foglio bianco – almeno delle dimensioni di un 

A4 – disposto in orizzontale. Posizionate un'immagine colorata, che rappresenterà 

l'argomento principale della mappa, al centro della stessa. Un'immagine vale più di mille 

parole – stimola il pensiero creativo e la creazione di associazioni, è accattivante e, per 

questo motivo, rende più semplice memorizzare le cose. Sotto l'immagine potete scrivere 

l'etichetta con le parole chiave in caratteri maiuscoli. 

2. Per creare la mappa iniziate dal centro, aggiungendo gli elementi nuovi ai lati. 

Dovrebbero essere collegati all'idea principale da linee che ricordano i rami di un albero. Le 
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linee più spesse dovrebbero congiungere l'argomento principale ai punti chiave. Più distante 

sarà l'elemento, più sottile sarà il rametto. In questo modo si stabiliscono la gerarchia delle 

idee e il loro grado di importanza. Le linee di collegamento dimostrano che ogni idea ha 

origine dalla precedente e, contemporaneamente, dà vita a un'altra idea, mettendo così in 

evidenza l'aspetto associativo del processo cognitivo. 

3. Utilizzate parole chiave quando scrivete le etichette. Ogni parola dovrebbe rispecchiare 

fatti essenziali, favorire un  flusso di associazioni che aiutino a ricordare.. Le parole chiave 

dovrebbero essere inserite nella mappa in maiuscolo, e dovrebbero rimpicciolirsi man mano 

che ci si allontana dal centro. Le diverse dimensioni delle lettere (come pure il diverso 

spessore) creano una gerarchia di idee e rendono logica la mappa. 

4. Usate colori, simboli, immagini, pittogrammi, frecce ecc. Questi elementi grafici sono 

piacevoli alla vista, ma, nel contempo, stimolano la memoria e l'emisfero destro. 

5. Disegnate linee in bianco. Aggiungere linee senza elementi, per esempio, quando, per un 

istante, non riuscite a pensare a niente, spinge la mente a riempire gli spazi vuoti, sblocca il 

pensiero e favorisce il flusso di associazioni. 

6. Numerate le linee più spesse. Serve a organizzare gli argomenti principali e  rafforzare la 

mappa. È molto utile, soprattutto se dovete tenere un discorso o una conferenza facendo 

affidamento sulla mappa. 

7. Usate le frecce per evidenziare i legami tra le informazioni. 

8. Liberate la mente e credete nel suo potere. Mentre disegnate la mappa, pensate 

liberamente e velocemente, anche se vi verranno in mente più associazioni di quante ne  

riuscirete a scrivere. 

8. Sviluppate un vostro stile personale. Le Mappe Mentali dovrebbero riflettere il modo di 

pensare e di creare associazioni di ognuno di noi. Più la mappa è personale, meglio è, e più 

sarà piacevole ripassare gli appunti creati utilizzando questa tecnica. 

  

Possibili errori durante la realizzazione delle Mappe Mentali: 

1. Creare mappe troppo dettagliare – scrivendo quasi tutte le informazioni sotto forma 

di appunti creativi. La mappa deve essere pulita, dovreste semplificare e selezionare il più 

possibile le informazioni.   
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2.    Le Mappe Mentali vengono considerate sbagliate quando contengono troppe 

informazioni e quando non sono abbastanza chiare. Dobbiamo correggerle e sforzarci di 

prendere degli appunti creativi perfetti. 

 Esempi di applicazione delle Mappe Mentali: 

 prendere appunti, 

 risolvere problemi in modo creativo, 

 generare nuove idee, 

 scrivere uno schema per una presentazione/un discorso pubblico, 

 organizzare mansioni e incarichi di lavoro. 

 Suggerimenti per il formatore: 

1. Per i partecipanti potrebbe essere complicato scegliere le parole chiave appropriate. 

Sintetizzare i pensieri richiede abilità. All'inizio dovreste permettere ai partecipanti di 

formulare frasi intere, che, dopo che si saranno esercitati insieme al gruppo, sostituiranno 

con una o, al massimo, 2-3 parole. 

2.    Dovreste assicurarvi che i partecipanti sviluppino uno stile personale nel creare le 

mappe. Questo obiettivo si raggiunge solo grazie alla pratica. Inizialmente, la persona che 

terrà il corso fornirà alcune indicazioni sull'aspetto che dovrà avere la mappa e farà 

numerosi esempi. 

3.    In un primo momento, creare Mappe Mentali potrebbe sembrare stancante e meno 

efficace che prendere appunti normali. Il formatore dovrà incoraggiare i partecipanti a fare 

pratica e assicurare loro che esercitandosi costantemente otterranno i risultati sperati.     

4.    Per ricordare gli appunti presi applicando la tecnica delle Mappe Mentali, è 

fondamentale ripetere i contenuti. Si raccomanda di ripassare le informazioni subito dopo 

aver creato la mappa, poi dopo un'ora, il giorno successivo, la settimana seguente e dopo 

un mese. 
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Scenario 4a  

Rilassamento 

Movimenti alternati 

Esercizio 1 

Disegnare con entrambe le mani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

Prendete un foglio di carta e qualcosa con cui disegnare. Disegnate contemporaneamente 

con entrambe le mani, in modo simmetrico (come se si trattasse del riflesso dello specchio). 

Disegnate due soli, due tulipani, due lumache, due automobili, scrivete due volte il vostro 

nome, ecc. 
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Esercizio 2  

Il gufo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

Appoggiate la mano destra sulla spalla sinistra e fate una leggera pressione sulla spalla per 

rilassare i muscoli del collo. Girate la testa a sinistra fino a dove riuscite poi ritornate 

lentamente verso destra. Espirate lentamente emettendo dei suoni che ricordino il bubolare 

del gufo (uuhuuhuuh). Ripetete l'esercizio facendo pressione sull'altra spalla. 

L'obiettivo di questo esercizio è di potenziare le capacità visive e uditive, ridurre lo stress, 

favorire l'afflusso di sangue al cervello, migliorare la concentrazione, l'attenzione e la 

memoria. 

 

Muscoli degli occhi 

Esercizi coadiuvati dal formatore. 

Tutti gli esercizi dovrebbero essere eseguiti in posizione seduta, mantenendo la schiena 

dritta. Chi indossa gli occhiali, li dovrà togliere. La testa va tenuta ferma. Fate lentamente 

ogni esercizio, impiegando da 30 secondi a 2 minuti per portarlo a termine. Tra un esercizio 

e l'altro rilassate gli occhi: chiudeteli, serrate le palpebre e poi rilasciate la tensione per un 

minuto. 
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Esercizio 1 

Istruzioni: 

Dirigete lo sguardo prima verso sinistra e poi verso destra. 

  

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Guardate in alto e in basso. 

  

Esercizio 3 

Istruzioni: 

Dirigete lo sguardo verso l'angolo in alto a destra del vostro campo visivo, e poi verso 

l'angolo in basso a sinistra del vostro campo visivo. 

  

Esercizio 4 

Istruzioni: 

Disegnate lentamente dei cerchi con lo sguardo. 

 

Lista di schede dello scenario 4a: 
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Scheda n. 1 dello scenario 4a – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 4a – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 4a – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 4a – Sistema del Collegamento 

Scheda n. 5 dello scenario 4a – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 6 dello scenario 4a – Campo visivo 

Scheda n. 7 dello scenario 4a - Mappe Mentali 

  

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 2 fogli di carta A4 e 1 A3 per ogni partecipante 

 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 45 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 4a 

Concentrazione 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Fissate l'immagine per 10 secondi. Girate il foglio e cercate di riprodurre ciò che avete visto 

in 60 secondi, senza guardare l'immagine. Contate le forme. Cercate di memorizzare 

dimensioni, posizioni e colori. Verificate quanti dettagli siete riusciti a ricordare. 
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Scheda n. 2 dello scenario 4a 

Percettività 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Nella sequenza di parole sottostante, sottolineate solo i nomi delle verdure. Non tornate 

indietro con lo sguardo. Avete 15 secondi per completare l'esercizio. 

  

zucchina cavolfiore mandarino gatto pastinaca peperone cipolla pera prugna prezzemolo 

cavolo riccio lattuga quaderno patata carta tappezzeria erba cipollina limone lampone carota 

fungo sedano pera rapa vite tazza cavoletto di Bruxelles cavolo imbuto finocchio peperone 

arancia ribes cicoria cavolo bottone erba cipollina broccoli scarpe naso mela cotogna 

pastinaca pomodoro bacca zucca bianca zucca vassoio melanzana formaggio feta girasole 

seme di papavero 

 

Scheda n. 3 dello scenario 4a 

Attivazione dell'emisfero destro 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Sottolineate nelle sequenze le parole che non si abbinano alle altre. Poi spiegate il motivo 

della vostra scelta.  

pane, panino dolce, croissant, zangola; 

tazza, mug, brocca, bicchiere 

secchio, annaffiatoio, pala, scodella 

cuscino, guanciale, coperta, capezzale 

Roma, Russia, Spagna, Grecia 

motocicletta, bicicletta, scooter, skateboard 

pomodoro, cetriolo, limone, zucchina 

sicomoro, betulla, foglie, albero di noci 
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Scheda n. 4 dello scenario 4a 

Sistema del Collegamento 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzate il Sistema del Collegamento per memorizzare le parole nell'ordine dato. 

1. Primavera 6. Anemone 

2. Viola del pensiero 7. Primula 

3. Bucaneve 8. Crocus 

4. Fiore di Pasqua 9. Amento 

5. Erba trinità 10. Forsizia 

  

Cercate di memorizzate tutti gli elementi. Quando ci riuscite, cercate di ricordarli partendo 

dall'ultimo. 

Se ci riuscite – BRAVI. Se dovesse risultarvi difficile ricordare tutte le parole, rileggetele e  

inventate una storia con le parole date. Più è assurda e divertente, meglio è. 
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Scheda n. 5 dello scenario 4a 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Distendete un braccio davanti a voi con il pollice rivolto verso l'alto. Guardate la punta del 

pollice e avvicinatela lentamente al naso. Non sbattete le palpebre. Mantenete fisso lo 

sguardo finché non vedrete il pollice sdoppiarsi. Ripetete l'esercizio 6-8 volte. 

Questo esercizio prepara lo sguardo a lavorare in prossimità degli occhi. 

  

Scheda n. 6 dello scenario 4a 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Fissate i quadratini nella colonna centrale. Dopo aver dato un'occhiata, cercate di leggere 

tutte le espressioni. 

·  

sbadiglio rumoroso  perdere tempo vecchio orologio 
·  

capelli rossi   uccelli grandi  acqua bassa 
·  

pensieri fugaci  erba verde  scarpe sporche 
·  

bravo studente  bel libro auto di legno 
·  

bel gattino  anatre selvatiche  cuore d'oro 
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Scheda n. 7 dello scenario 4a 

Mappe Mentali 

Regole di creazione delle Mappe Mentali 

1. La mappa dovrebbe essere realizzata su un foglio bianco – almeno delle dimensioni di un 

A4 – disposto in orizzontale. Posizionate un'immagine colorata, che rappresenterà 

l'argomento principale della mappa, al centro della stessa. Un'immagine vale più di mille 

parole – stimola il pensiero creativo e la creazione di associazioni, è accattivante e, per 

questo motivo, rende più semplice memorizzare le cose. Sotto l'immagine potete scrivere 

l'etichetta con le parole chiave in caratteri maiuscoli. 

2. Per creare la mappa iniziate dal centro, aggiungendo gli elementi nuovi ai lati. 

Dovrebbero essere collegati all'idea principale da linee che ricordano i rami di un albero. Le 

linee più spesse dovrebbero congiungere l'argomento principale ai punti chiave. Più distante 

sarà l'elemento, più sottile sarà il rametto. In questo modo si stabiliscono la gerarchia delle 

idee e il loro grado di importanza. Le linee di collegamento dimostrano che ogni idea ha 

origine dalla precedente e, contemporaneamente, dà vita a un'altra idea, mettendo così in 

evidenza l'aspetto associativo del processo cognitivo. 

3. Utilizzate parole chiave quando scrivete le etichette. Ogni parola dovrebbe rispecchiare 

fatti essenziali, favorire un flusso di associazioni che aiutino a ricordare.. Le parole chiave 

dovrebbero essere inserite nella mappa in maiuscolo, e dovrebbero rimpicciolirsi man mano 

che ci si allontana dal centro. Le diverse dimensioni delle lettere (come pure il diverso 

spessore) creano una gerarchia di idee e rendono logica la mappa. 

4. Usate colori, simboli, immagini, pittogrammi, frecce ecc. Questi elementi grafici sono 

piacevoli alla vista, ma, nel contempo, stimolano la memoria e l'emisfero destro. 

5. Disegnate linee in bianco. Aggiungere linee senza elementi, per esempio, quando, per un 

istante, non riuscite a pensare a niente, spinge la mente a riempire gli spazi vuoti, sblocca il 

pensiero e favorisce il flusso di associazioni. 

6. Numerate le linee più spesse. Serve a organizzare gli argomenti principali e  rafforzare la 

mappa. È molto utile, soprattutto se dovete tenere un discorso o una conferenza facendo 

affidamento sulla mappa. 

7. Usate le frecce per evidenziare i legami tra le informazioni. 
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8. Liberate la mente e credete nel suo potere. Mentre disegnate la mappa, pensate 

liberamente e velocemente, anche se vi verranno in mente più associazioni di quante ne  

riuscirete a scrivere. 

8. Sviluppate un vostro stile personale. Le Mappe Mentali dovrebbero riflettere il modo di 

pensare e di creare associazioni di ognuno di noi. Più la mappa è personale, meglio è, e più 

sarà piacevole ripassare gli appunti creati utilizzando questa tecnica. 

Di seguito è riportato un esempio di Mappa Mentale. 

 

 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Create una Mappa Mentale partendo dalla parola CASA. Spiegate quali delle parole giocano 

un ruolo fondamentale nella vostra vita. 
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Scenario 4b 

Rilassamento 

Esercizio 1  

Il gufo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni: 

Appoggiate la mano destra sulla spalla sinistra e fate una leggera pressione sulla spalla per 

rilassare i muscoli del collo. Girate la testa a sinistra fino a dove riuscite poi ritornate 

lentamente verso destra. Espirate lentamente emettendo dei suoni che ricordino il bubolare 

del gufo (uuhuuhuuh). Ripetete l'esercizio facendo pressione sull'altra spalla. 

L'obiettivo di questo esercizio è di potenziare le capacità visive e uditive, ridurre lo stress, 

favorire l'afflusso di sangue al cervello, migliorare la concentrazione, l'attenzione e la 

memoria. 

  

Lista di schede dello scenario 4b: 

Scheda n. 1 dello scenario 4b – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 4b – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 4b – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 4b – Sistema della Forma del Numero 

Scheda n. 5 dello scenario 4b – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 6 dello scenario 4b – Campo visivo 
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Scheda n. 7 dello scenario 4b - Mappe Mentali 

  

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 3 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 per ogni partecipante: un foglio A3 

 per ogni partecipante: tre stringhe colorate (lunghe 1 metro circa) 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 45 min. 

Scheda n. 1 dello scenario 4b 

Concentrazione 

Esercizio 1 – Puzzle di parole 

Istruzioni: 

Osservate la sequenza di parole sottostante e pensate a una parola chiave che colleghi tutti 

gli elementi.  

foto, quadro, acquerello, disegno, fotografia, schizzo 

 

 

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Svolgete l'esercizio precedente al contrario. Create una sequenza di parole partendo da una 

parola chiave scelta da voi. 
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Scheda n. 2 dello scenario 4b 

Percettività 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate il riquadro sottostante. Guardate attentamente gli elementi e sottolineate le 

forme che si ripetono con maggiore frequenza.  

 

 

Scheda n. 3 dello scenario 4b 

Attivazione dell'emisfero destro 

  

Esercizio 1 

Prendete tre stringhe colorate (lunghe ognuna 1 metro circa). Chiudete gli occhi e cercate di 

immaginare un mondo sottomarino. Guardate ciò che contiene l'oceano con gli occhi 

dell'immaginazione. Il fondo, le piante, gli animali… Osservate le forme e le dimensioni. Ora 

aprite gli occhi e ricreate con le stringhe le cose che avete visto. Potete scegliere qualsiasi 

elemento: un pesce, una pianta, ecc.  
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Scheda n. 4 dello scenario 4b 

Sistema della Forma del Numero 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Applicando SFN, associate le parole seguenti alle vostre immagini chiave: 

1.  Latte 

2. Panna 

3. Arance 

4. Rosa 

5. Maionese 

6. Patate 

7. Viola del pensiero 

8. Uova 

9. Cetriolo 

10. Giglio 
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Scheda n. 5 dello scenario 4b 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Allenate i muscoli degli occhi, in modo da migliorare la vista e ampliare la visione periferica. 

Disegnate con i bulbi oculari (tenendo chiuse le palpebre) le seguenti forme geometriche: 

un cerchio, un triangolo, un quadrato. Dovreste continuare l'esercizio per 1 minuto e mezzo.  

  

Scheda n. 6 dello scenario 4b 

Campo visivo 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate la punta della piramide. Seguite con lo sguardo la direzione della freccia e cercate 

di leggere le parole in successione. Non muovete i bulbi oculari in orizzontale. Fate del 

vostro meglio per leggere la frase alla base della piramide. 

 

 

APE 

TIGLIO 

LIMONE 

NESPOLO 

GHIANDAIA 

ACERO ROSSO 

GINKGO BILOBA 

FAGGIO EUROPEO 

NOCE DEL BRASILE 

ALBERO DEL PARADISO 

SEQUOIA SEMPREVERDE 

MAGNOLIA GRANDIFLORA 
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Scheda n. 7 dello scenario 4b 

Mappe Mentali 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Disponete un foglio di carta in orizzontale. Prendete degli evidenziatori colorati. Scrivete LA 

MIA VACANZA in maiuscolo al centro del foglio – sarà l'argomento principale. Poi disegnate 

rametti colorati grandi e piccoli che si estendono dalla scritta centrale.  

Fate in modo che quelli che rappresentano momenti o incontri piacevoli avvenuti durante la 

vacanza siano più spessi. Etichettate i rametti con parole scritte in maiuscolo o in grassetto 

(per esempio, GRECIA, Paola). 

Usate solo parole chiave e scrivetele sotto i rametti. Aggiungete disegni simbolici, frecce e 

sottolineature. Così facendo creerete la vostra mappa mentale. 
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Scenario 4c 

  

Rilassamento 

Esercizio 1  

Il respiro indiano 

Istruzioni: 

Sedetevi comodamente su una sedia o in una poltrona. Chiudete gli occhi. Inspirate solo con 

una narice, chiudendo l'altra con un dito. Espirate con l'altra narice, chiudendo la prima con 

un dito. Ripetete l'intero ciclo 10 volte, poi iniziate con l'altra narice. 

  

Lista di schede dello scenario 4c: 

Scheda n. 1 dello scenario 4c – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 4c – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 4c – Attivazione dell'emisfero destro 

Scheda n. 4 dello scenario 4c – Sistema della Forma del Numero 

Scheda n. 5 dello scenario 4c – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 6 dello scenario 4c – Campo visivo 

Scheda n. 7 dello scenario 4c - Mappe Mentali 

  

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 2 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 forbici per ogni partecipante 

 per ogni partecipante: un foglio A3 

 per ogni partecipante: un libro o un giornale 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 45 min. 
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Scheda n. 1 dello scenario 4c  

Concentrazione 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Aprite un libro o un giornale a una pagina con del testo. Prendete una matita. Scegliete 3 

lettere qualsiasi dell'alfabeto. Cercate di sottolineare il più in fretta possibile nel testo, per 

esempio del giornale, tutte le lettere che avete scelto. Poi contatele scorrendo l'articolo (non 

aiutatevi puntando le lettere con la matita).  

   

  

Scheda n. 2 dello scenario 4c 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate per un po' i numeri sottostanti. Cercate di stabilire, quali sono i tre numeri che si 

ripetono con più frequenza nella riga. Annotateli su un foglio di carta. Avete ora 15 secondi 

per sottolinearli. Non tornate indietro a cercare i numeri che avete tralasciato.  

  

1 3 0 9 7 6 5 4 3 6 7 8 9 7 6 4 3 9 9 7 6 2 2 1 3 4 5 0 9 7 6 5 4 9 0 9 7 6 9 8 4 9 7 9 9 

3 9 3 0 2 6 7 9 0 9 8 0 7 6 4 3 2 9 8 7 5 9 3 2 1 7 8 7 6 5 9 6 5 4 4 3 9 
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Scheda n. 3 dello scenario 4c 

Attivazione dell'emisfero destro 

  

Esercizio 1 – Gioco di memoria 

Istruzioni: 

In questa scheda trovate 16 carte. Tagliatele e mescolatele. Disponetele coperte una 

accanto all'altra sul tavolo (4 colonne, 4 righe). Poi, da soli o in gruppetti di due, scoprite le 

carte e, nel minor tempo possibile, cercate di individuare quelle che formano delle coppie. 

  

Appendice 1 carte del gioco di memoria 

 

  



143 
 

Scheda n. 4 dello scenario 4c 

Sistema della Forma del Numero 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando SFN, associate le più grandi città tedesche elencate di seguito alle vostre 

immagini chiave. Questo esercizio vi permetterà di stupire i vostri amici con delle 

conoscenze fuori dal comune! 

  

1. Berlino 

2. Amburgo 

3. Monaco 

4. Colonia 

5. Francoforte 

6. Stoccarda 

7. Dortmund 

8. Düsseldorf 

9. Essen 

10. Brema 
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Scheda n. 5 dello scenario 4c 

Muscoli degli occhi 

  

Esercizio 1  

Metodo Bates 

Istruzioni: 

Portate una mano davanti al viso con il pollice sollevato. Guardate il pollice. Cercate di 

vederlo nel dettaglio e a fuoco contro lo sfondo indefinito del restante campo visivo. 

Guardate ora lo sfondo e notate come il vostro pollice si sia sdoppiato. Spostate lo sguardo 

dal pollice allo sfondo lontano, poi riportatelo sul pollice.  

  

 

 

Scheda n. 6 dello scenario 4c 

Campo visivo 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Guardate il puntino al centro e, contemporaneamente, cercate di osservare le sillabe nei 

riquadri. Non spostate lo sguardo dal puntino e non muovete gli occhi né in orizzontale né in 

verticale. Cercate di leggere tutte le sillabe.  

 

  

do 

  

la 

  

  

  

 

  

  

 

la 

  

ku 

  

ni 

  

te 

  

do 

  

da 

  

no 

  

pu 

  

co 

  

li 
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Scheda n. 7 dello scenario 4c 

Mappe Mentali 

  

Istruzioni: 

Disponete un foglio di carta in orizzontale. Prendete degli evidenziatori colorati. Scrivete I 

MIEI SOGNI in maiuscolo al centro del foglio – sarà l'argomento principale. Poi disegnate dei 

rametti colorati grandi e piccoli che si estendono dalla scritta centrale.  

Fate in modo che quelli che rappresentano i sogni o i progetti più importanti siano più 

spessi. Etichettate i rametti con parole scritte in maiuscolo o in grassetto (per esempio, 

NUOVO LAVORO, vacanza). 

Usate solo parole chiave e scrivetele sotto i rametti. Aggiungete disegni simbolici, frecce e 

sottolineature. Così facendo creerete la vostra mappa mentale.  
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Scenario 4d 

  

Rilassamento: 

Esercizio 1 

La via del colore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istruzioni:  

Sedete comodamente, chiudete gli occhi e respirate tranquillamente. Immaginate che il 

vostro occhio sinistro sia inondato da una luce gialla brillante, come se fosse raggiunto dai 

raggi del sole. Con attenzione, nella vostra mente, spostate questa luce solare gialla verso 

la parte posteriore della testa, lungo il nervo ottico. Poi spostate la luce a destra – nell'altro 

occhio. Ripetete l'esercizio partendo dall'occhio destro.  

  

Lista di schede dello scenario 4d: 

Scheda n. 1 dello scenario 4d – Concentrazione 

Scheda n. 2 dello scenario 4d – Percettività 

Scheda n. 3 dello scenario 4d – Attivazione dell'emisfero destro 
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Scheda n. 4 dello scenario 4d – Sistema della Forma del Numero 

Scheda n. 5 dello scenario 4d – Muscoli degli occhi 

Scheda n. 6 dello scenario 4d – Campo visivo 

Scheda n. 7 dello scenario 4d - Mappe Mentali 

  

Accessori: 

 una penna, una matita, evidenziatori colorati per ogni partecipante 

 per ogni partecipante: una scatola di fiammiferi 

 2 fogli di carta (A4) per ogni partecipante 

 per ogni partecipante: un foglio di carta A3 

 alcune candele (almeno una ogni 5 partecipanti) 

 Esempi di testi per la scheda 7 dello scenario 4d
4
 

Numero di partecipanti: 10-15 

Durata dell'attività: 45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 
Fiabe suggerite: H. Ch. Andersen: “Le scarpette rosse”, “Ogni cosa al suo posto”,  J. & W. Grimm: “Unocchietto 
Duocchietti Treocchietti”, “Il cane e il passero”.  
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Scheda n. 1 dello scenario 4d 

Concentrazione 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Prendete una scatola di fiammiferi. Tirate fuori i fiammiferi dalla scatola. 

Cercate di ricordare l'aspetto della Torre di Pisa. Se lo desiderate, potete guardare 

l'immagine sottostante. Utilizzando i fiammiferi ricreate la sagoma e alcuni dettagli della 

torre. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre_pendente_di_Pisa_(6340590586).jpg 

Licenza: Creative Commons Attribution-Share Alike 

  

  

  

  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre_pendente_di_Pisa_(6340590586).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre_pendente_di_Pisa_(6340590586).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torre_pendente_di_Pisa_(6340590586).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
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Scheda n. 2 dello scenario 4d 

Percettività 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Avete 15 secondi per sottolineare tutte le coppie di lettere che si ripetono nel riquadro 

sottostante. 

  

HkdgdefkKAaffdklaLmAskdd 

wqanafcvadkejanlokiejanafAdrtyhq 

Asdrwjkofjakdkdewakmnefjei 

ajafmanxjjafAaffdklaLmAadkejanafAdrtkdqAsdrwtkdqAsdrw 
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Scheda n. 3 dello scenario 4d 

Attivazione dell'emisfero destro 

  

Esercizio 1 – Gioco di memoria 

Istruzioni: 

In questa scheda trovate 16 carte. Tagliatele e mescolatele. Disponetele coperte una 

accanto all'altra sul tavolo (4 colonne, 4 righe). Poi, in gruppetti di due, scoprite le carte e, 

nel minor tempo possibile, cercate di individuare quelle che formano delle coppie. 

  

Appendice 1 carte del gioco di memoria 
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Scheda n. 4 dello scenario 4d 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Utilizzando SFN, cercate di memorizzare i Presidenti degli Stati Uniti, elencati di seguito, che 

hanno governato per un secolo, iniziando dalla data di adozione della Dichiarazione 

d'Indipendenza.  

  

1. Washington 

2. Adams 

3. Jefferson 

4. Madison 

5. Monroe 

6. Adams 

7. Jackson 

  

 

  

Scheda n. 5 dello scenario 4d 

Muscoli degli occhi 

  

Esercizio 1 – Il punto nero 

Istruzioni: 

Fissate la fiamma di una candela per 90 secondi. Poi osservate con attenzione la stanza in 

cui vi trovate. Guardate fuori dalla finestra – osservate le piante che ondeggiano al vento, 

gli uccelli che volano e tutto ciò che si muove armoniosamente.  
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Scheda n. 6 dello scenario 4d 

Campo visivo 

  

Esercizio 1  

Tabella di Schulte 

Istruzioni: 

Fissate il puntino in centro. Non muovete gli occhi. Trovate, in ordine, prima i numeri da 1 a 

24 e poi da 24 a 1. 

 

 

  

  

Scheda n. 7 dello scenario 4d  

Mappe Mentali 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Il formatore ha preparato una fiaba popolare. Leggetela insieme o da soli. Mentre leggete, 

individuate e memorizzate gli avvenimenti e i punti salienti che costituiranno gli elementi 

principali della mappa che creerete. 

Terminata la lettura, prendete un foglio di carta che disporrete in orizzontale sul tavolo. 

Prendete degli evidenziatori colorati e scrivete il titolo del testo in stampatello maiuscolo al 

centro del foglio – non dev'essere il titolo esatto. Poi disegnate dei rametti colorati grandi e 

piccoli che si estendono dalla scritta centrale.  
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Fate in modo che quelli che rappresentano gli avvenimenti e i punti salienti siano più spessi. 

Etichettate i rametti con parole scritte in maiuscolo o in grassetto. Poi disegnate ramoscelli 

più sottili per gli episodi secondari.  

Usate solo parole chiave e scrivetele sotto i rametti. Aggiungete disegni simbolici, frecce e 

sottolineature. Così facendo creerete la vostra mappa mentale.  
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Unità 5. Lettura Veloce 

Introduzione 

Potrà sembrare strano, ma la tecnica di Lettura Veloce è legata alla Seconda Guerra 

Mondiale. Fu proprio in quel periodo che si resero necessari degli esercizi per incrementare 

la percezione visiva e riconoscere in tempi brevissimi immagini e simboli grafici. L'obiettivo 

era di insegnare ai piloti a distinguere a distanza i propri aerei da quelli del nemico.   

Dopo la guerra, i risultati delle ricerche degli scienziati militari furono applicati a vantaggio 

dei civili – soprattutto per aumentare la velocità di lettura. La tecnica sviluppata rese 

possibile un incremento della velocità del 100%. Purtroppo, dopo un po' di tempo dalla fine 

del corso, la maggior parte dei partecipanti tornava ai risultati iniziali. 

Le ricerche sui bulbi oculari effettuate negli anni '60 determinarono una svolta. Gli esercizi 

sviluppati in quel periodo resero possibile leggere 1000 parole al minuto, mentre la velocità 

media è di 200. Fu anche dimostrato che aumentare la velocità di lettura non influisce 

negativamente sulla comprensione. Queste scoperte vennero divulgate e diedero vita ai 

primi corsi di Lettura Veloce. Nella presente unità viene proposto un mini corso 

sull'argomento.     

Prima di cominciare è necessario misurare la velocità di lettura e comprensione. Su internet 

potete trovare degli esempi di test
5
. I test successivi dovrebbero essere fatti durante il 

training e dopo il corso. La velocità di lettura è rappresentata dal numero di parole lette in 

un minuto, e si calcola applicando la regola seguente:   

 

 

La tabella sottostante illustra la classificazione dei lettori. 

                                                
5 

http://www.nienteansia.it/test/test-velocita-di-lettura.html 



155 
 

 

Numero di parole al 

minuto 

Comprensione Valutazione 

meno di 150 meno del 50% scarso 

150-250 50%-70% nella media 

250-350 70%-80% buono 

350-450 più del 80% molto buono 

più di 400 più del 80% ottimo 

  

Il ruolo dei bulbi oculari nel processo di lettura 

Di seguito vengono elencati i movimenti oculari durante la lettura: 

 fissazioni, 

 movimenti saccadici, 

 movimenti di ritorno, 

 regressioni, 

 movimenti di vergenza. 

Durante la lettura, gli occhi seguono la linea del testo procedendo da un punto all'altro con 

una serie di saccadi che generalmente non sono più lunghe di una parola. I bulbi oculari non 

si muovono sulla pagina in modo fluido, ma procedono effettuando dei salti da sinistra a 

destra, fermandosi un istante per capire una o due parole e ripetendo successivamente 

l'intero processo. L'intervallo in cui l'occhio si ferma si chiama fissazione. 
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Figura 1. Movimenti dei bulbi oculari 

Per aumentare la velocità di lettura, si devono ridurre il numero e la durata delle pause. Tra 

le altre cose, il numero delle fissazioni dipende dall'esperienza del lettore, dalle sue abitudini 

di lettura, dall'interesse per il testo, dalla dimensione dei caratteri, dalla lunghezza delle 

righe e dall'impaginazione. 

  

Figura 2. Movimenti degli occhi di un lettore esperto 

Durante la lettura, gli occhi compiono anche dei movimenti di ritorno per passare alla riga 

successiva. Nonostante questi movimenti rallentino il ritmo di lettura, non siamo in grado di 

eliminarli perché leggiamo sempre in un'unica direzione – da sinistra verso destra. 
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I movimenti di vergenza sono quei movimenti simultanei degli occhi in direzioni opposte che 

permettono di ottenere o mantenere la visione binoculare singola durante la lettura. Il 

cambiamento del punto focale nei movimenti di vergenza dovrebbe avvenire in modo quasi 

impercettibile, pertanto tutte le parti della stessa riga dovrebbero rimanere alla stessa 

distanza dagli occhi. 

La regressione è il movimento che rallenta la lettura. Rende più difficile, o, a volte, 

addirittura impossibile, comprendere il testo, provoca affaticamento e sconforto. La 

struttura del testo o alcuni problemi legati alla percezione del lettore possono essere 

responsabili della regressione. Per esempio, si torna indietro a rileggere quando nel testo 

vengono utilizzate parole ambigue o imprecise, l'ordine delle parole è errato o sono presenti 

errori di punteggiatura. 

La regressione è spesso dovuta anche alla perdita di concentrazione del lettore, al desiderio 

di rileggere una parte del testo per memorizzarla o comprenderla meglio. Spesso però la 

rilettura di uno specifico frammento si rileva inutile perché non ha nessun effetto sulla 

comprensione; l'unica conseguenza sarà una perdita di tempo. Pertanto quando ci troviamo 

davanti a una parola che non capiamo, non dovremmo smettere di leggere ma continuare 

cercando di dedurne il significato dal contesto o sottolinearla e ritornarvi solo dopo aver 

letto l'intero brano.    

Accessori: 

 il vostro libro preferito, 

 un giornale con gli articoli suddivisi in colonne, 

 un segnalibro o un righello, 

 un puntatore, per esempio, una matita o uno stuzzicadenti con la punta colorata di 

rosso, 

 un cronometro, 

 una matita, 

 fogli di carta A4, 

 giornali di riserva, 

 forbici, 

 righello, 

 5 dadi. 
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Suggerimenti per il formatore 

1. Come formatore, durante il corso di lettura veloce, dovreste tenere in considerazione 

il numero di fattori interni ed esterni che condizionano la velocità di lettura. I risultati 

potrebbero variare in base alla personalità del lettore, al sesso, all'età, alla vista, 

all'istruzione e all'intelligenza. 

2. La velocità di lettura dipende anche dal testo, ovvero dallo stile in cui è scritto, dal 

grado di difficoltà della struttura linguistica. Anche i fattori tecnici come 

l'impaginazione sono rilevanti.   

3. Si dovrebbe ricordare ai partecipanti l'importanza di un'atmosfera e un ambiente 

adeguati alla lettura, che dovrebbero corrispondere alle condizioni ideali per lo studio 

descritte nel manuale. È fondamentale creare un ambiente che favorisca 

l'apprendimento. 

4. Se il training richiede più di 30 minuti, si dovrebbero programmare delle pause di 10-

15 minuti 

5. Si dovrebbe raccomandare ai partecipanti di non sforzare gli occhi - se li sentono 

affaticati o indolenziti, dovrebbero interrompere il training. 

6. Sbattere le palpebre è molto importante – mantiene gli occhi idratati, rilassati e 

pronti a percepire. 

7. Il corso di lettura veloce sarà efficace solo per i lettori che hanno una buona vista o 

usano lenti correttive. Sarà vostra premura ricordare ai partecipanti di farsi visitare 

regolarmente da un oculista.  

8. Seguire un regime alimentare corretto aiuta a prevenire i problemi di vista – 

dovrebbe essere ricco di frutta e verdura e di prodotti che contengano vitamina A e 

beta carotene. 
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Training quotidiano di Lettura Veloce 

Per avere piena padronanza della tecnica di Lettura Veloce, è indispensabile allenarsi ogni 

giorno. Inoltre è fondamentale capire il processo di lettura e riconoscere ed eliminare gli 

errori. Liberarsi dalle abitudini che rallentano il processo e acquisirne di nuove è la chiave 

per aumentare la velocità di lettura.    

Troverete di seguito un programma di training quotidiano. Sono presenti anche degli 

esercizi, abbinati alle varie fasi del training. Sarà sufficiente svolgere ogni giorno un 

esercizio per ogni categoria. Il grado di difficoltà dovrebbe aumentare progressivamente. 

La bibliografia alla fine del modulo fornisce al formatore e ai partecipanti una vasta scelta di 

esercizi extra. 

Si dovrebbero dedicare al training quotidiano 30-40 minuti. 

Programma di training quotidiano 

1. Rilassamento (troverete i relativi esercizi all'inizio di ogni scheda per gli scenari 1-4) 

2. Concentrazione e/o Percettività (troverete i relativi esercizi all'inizio di ogni scheda 

per gli scenari 1-4) 

3. Muscoli degli occhi e/o Campo visivo (troverete i relativi esercizi all'inizio di ogni 

scheda per gli scenari 1-4) 

4. Anticipazione 

5. Eliminazione degli errori (non raggruppare le parole, regressione, pronuncia mentale, 

fissazione) 

6. Leggere utilizzando un puntatore 

7. Tecnica del leafing through  
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Concentrazione 

Essere in grado di controllare l'attenzione è importante nella Lettura Veloce. Senza questa 

abilità non si otterranno risultati. L'aumento dell'attenzione durante la lettura dovrebbe 

manifestarsi nella capacità di scorrere una porzione consistente del testo e comprenderne 

velocemente il contenuto. La capacità di rimanere focalizzati permette di comprendere 

simultaneamente diversi aspetti del contenuto del testo, associare le idee principali a quelle 

secondarie. La permanenza (continuità) dell'attenzione del lettore fa sì che si manifestino le 

idee secondarie e le associazioni non collegate al contenuto del testo. La selettività 

dell'attenzione è l'abilità di concentrarsi nel training di una specifica tecnica di lettura. 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Lavorate a coppie. Una persona si siede comodamente e chiude gli occhi. L'altra legge a 

voce alta: 

Immagina un lungo ponte su un fiume che scorre velocemente. Attraversa il ponte, presta 

attenzione al parapetto, alle campate, guarda se ci sono dei semafori. Osserva tutti i 

dettagli. Poi guarda giù e memorizza il colore e l'odore dell'acqua, senti il suo mormorio, 

ascolta le onde. Cerca di trovare altri elementi significativi nell'ambiente. 

Apri gli occhi ed elenca i dettagli del ponte che ti ricordi, descrivi il fiume.    

  

Esercizio 2 

Istruzioni: 

Sostituisci una lettera in ogni parola per creare una parola nuova 

due 

costa 

sonno 

pazzo 
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cane 

caro 

  

Esercizio 3 

Istruzioni: 

Lavorate a coppie. Ogni partecipante al corso dovrebbe disegnare un labirinto su un foglio di 

carta, mettendo in evidenza l'inizio e la fine. L'altra persona cercherà di individuare la via 

d'uscita il più velocemente possibile. 

  

Esercizio 4 

Istruzioni: 

Osservate i simboli nella tabella. Coprite la prima tabella e copiate nella seconda i simboli 

che riuscite a ricordare. 

 

 



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

Muscoli degli occhi 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Mettetevi in piedi o seduti di fronte alla parete. Disegnate con lo sguardo (muovete solo i 

bulbi oculari, tenendo ferma la testa) la forma di un piccolo, poi più grande e poi 

grandissimo otto. Fatelo prima in orizzontale e poi in verticale. Ripetete tutto l'esercizio 3 

volte. Prima fate l'esercizio ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi. 
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Esercizio 2 

Istruzioni: 

Esaminate le figure sottostanti, concentrandovi prima sugli spigoli esterni e poi su quelli 

interni. Ripetete l'esercizio 3 volte. 
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Esercizio 3 

Istruzioni: 

Seguite con lo sguardo le linee sottostanti, che ricordano delle montagne. Fatelo prima 

lentamente, poi, dopo il riscaldamento, sempre più velocemente finché la figura non è 

sfocata.  

Figura 1 

  

 

 

 

 

 

 



166 
 

Figura  2 

 

  

Esercizio 4 

Istruzioni: 

Spostate lo sguardo in modo discontinuo dal numero più basso a quello più alto. Prima fate 

l'esercizio lentamente, poi ripetetelo due volte muovendo gli occhi sempre più velocemente. 
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Campo visivo 

Siamo in grado di percepire 2-3 parole con una sola occhiata, per cui dovremmo leggere 

una riga che contiene 7-9 parole in sole tre occhiate. Ciò nonostante siamo stati abituati a 

leggere parola per parola, per questo sono necessarie tante occhiate quante sono le parole 

della riga. 

Durante la lettura, il campo visivo è rappresentato dal numero di parole che percepiamo con 

una sola occhiata senza muovere lo sguardo. Più è grande il nostro campo visivo, più 

velocemente leggiamo. Durante la fase della fissazione, si dovrebbero percepire non una ma 

tante parole quante se ne riescono a vedere in modo da non assorbire di nuovo le parole 

viste in precedenza. Durante la Lettura Veloce il campo visivo e il colpo d'occhio sono 

identici e sono distribuiti in modo tale da congiungersi solo dove la visione diventa 

indistinta. Il colpo d'occhio delle persone che leggono velocemente è identico a quello delle 

persone che leggono lentamente, l'unica differenza risiede nell'utilizzo del campo visivo 

completo. 
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Figura 3. Ampliamento del campo visivo 

a)     l'attenzione è focalizzata su una lettera – quando il bambino applica il metodo fonico 

per imparare a leggere 

b)     l'attenzione è focalizzata su una parola (prevalente in persone con un livello di lettura 

scarso o medio) 

c)     l'attenzione è focalizzata su una lettera 4 o 5 parole (persone con un buon livello di 

lettura) 

d)     il campo visivo copre gruppi di parole o frasi (persone con un livello di lettura 

avanzato) 

 

Campo visivo - esercizio 

  

L'obiettivo dell'esercizio di ampliamento del campo visivo è di rendere leggibile e 

comprensibile una maggiore porzione del testo. Non si tratta solo di vedere uno specifico 

frammento ma anche di comprenderne il contenuto.   

Per raggiungere tale risultato, si devono proporre esercizi sempre più difficili. Si inizia il 

training abituando il cervello a percepire un campo piccolo, per poi allenarlo gradualmente a 

familiarizzare con campi più estesi. 

Per eliminare uno degli errori della lettura normale, ovvero il campo visivo limitato, è 

necessario: 

·         ridurre in maniera significativa il numero di pause che l'occhio fa su ogni riga, 

·         aumentare il numero di parole percepite durante ogni fissazione, 

·         ridurre la durata di ogni pausa. 

Al fine di allargare il campo visivo, si raccomandano tre tipi di esercizi: 

1. Tabelle Schultz – tabelle contenenti lettere e numeri. 

2. Piramidi – parole o numeri disposti gli uni sugli altri, collocando gli elementi più brevi 

al vertice e i più lunghi alla base, in modo tale da formare una piramide.  
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3. Colonne di parole/numeri – si dispongono le parole o i numeri in diverse colonne per 

allenare la mente a leggere i segni scritti su un foglio di carta in diverse posizioni. 

 

Di seguito troverete alcuni esercizi per ogni metodo menzionato. Il formatore può 

preparare, insieme ai partecipanti, degli esercizi simili adattando il grado di difficoltà alle 

necessità del gruppo. Ulteriori esercizi di questo tipo sono presenti nei capitoli precedenti 

del modulo 1. A questo punto, se necessario, si consiglia di ripeterli. 

  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Fissate il centro della tabella (il punto evidenziato in rosso) e cercate di leggere le lettere 

negli altri riquadri. Non spostate lo sguardo – tenete gli occhi sul punto rosso.  
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Tabella 1 
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Tabella 2 
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 Tabella 3 
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Tabella 4 
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Tabella 5 
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Tabella 6 
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Esercizio 2 

Istruzioni: 

Osservate la piramide. Spostate lo sguardo verso il centro leggendo le lettere di ogni riga. 

Non muovete gli occhi, mantenete lo sguardo in verticale seguendo la direzione indicata 

dalla freccia. 

Piramide 1 

  

a 

a b 

a b c 

a b c d 

a b c d e 

a b c d e f 

a b c e d f g 

a b c e d f g h 

a b c e d f g h i 

a b c e d f g h i j 

Piramide 2 

  

un 

una 

duna 

pesca 

divano 

ananas 

cabriolet 

sacerdote 
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 Piramide 3 

 ape 

estate 

il sole splende 

grandi balle di fieno 

guidare la macchina sotto la pioggia 

un temporale allaga completamente la città 

beviamo limonata fresca e dissetante da bicchieri alti 

alleniamo e accarezziamo un drago proveniente dalla verde vallata 

adoro osservare le cime delle montagne, sono coperte di neve e ghiaccio 

  

Esercizio 3 

Istruzioni: 

Leggete le seguenti righe di parole o numeri. Passate da una colonna all'altra. 

laguna                                canoa                                  mio 

laccio                               cotone                                  mito 

luna                                   camere                                 moglie 

loro                                    cubo                                    melone 

lische                            chiave                                          malto 

liceale                                 coro                                     mirto 

lente                                  cacao                                          mela 

lanci                                   cabala                                         motivo 

laser                                   caro                            mora 
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 3456             2345             4356 

1234             4567             3245 

2354             9806             9085 

5678             5689             3496 

1234             6547             8072 

8976             4567             9230 
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Valutate l'estensione del vostro campo visivo 

Istruzioni 

Osservate la successione di parole nella piramide. Mantenete lo sguardo sulla linea centrale 

cercando di seguire le frasi che diventano sempre più lunghe. Il numero della riga 

corrispondente all'ultima parola/frase che siete in grado di leggere senza spostare gli occhi 

dal centro della piramide rappresenta il vostro campo visivo. 

3  pop 

5  crema 

7  coccola 

9  ciambella 

11  unilaterale 

13  autostoppista 

15  intrattenimento 

17  guardia del corpo 

19  festa di compleanno 

21  referendum abrogativo 

23  due bruchi sulla parete 

25  giovane donna molto bella 

27  un'astronave telecomandata 

29  metodi d'apprendimento rapidi 

31  tecniche di memorizzazione note 

33  un nuovo fenomeno socio-culturale 

35                   imparare velocemente e senza sforzo  

 

Il mio campo visivo............................... 
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Se avete già partecipato in precedenza a corsi di tecniche mnemoniche, confrontate il 

risultato con quello ottenuto durante l'apprendimento del Sistema del Collegamento 

(scenario 1a, scheda 6). 

Anticipazione 

L'anticipazione è la capacità di prevedere ciò che accadrà – nell'ambito della lettura, 

consiste nell'intuire il resto della parola, della frase, del paragrafo o dell'idea principale. 

Questa straordinaria abilità della mente umana ci permette di comprendere l'intero testo 

senza la necessità di soffermarci su ogni singola parola. È grazie all'anticipazione che i 

lettori esperti sono in grado di leggere un'intera parola in una volta sola, e non lettera per 

lettera come i bambini che stanno muovendo i primi passi nella lettura. Più ampio è il nostro 

vocabolario, maggiore è la capacità di anticipare il resto della parola. Sarebbe facile 

prevedere che “lampad_ _ _” è un lampadario ma non tutti riuscirebbero a indovinare che 

“assuefa_ _ _ _ _” corrisponde ad assuefazione (stato di acquisita insensibilità da parte 

dell'organismo umano verso una determinata sostanza, in seguito ad una prolungata 

assimilazione ). Più velocemente leggiamo, più di frequente anticiperemo e cercheremo di 

intuire la fine di una parola o di una frase.   

  

Esercizio 1 

Leggete ogni giorno la stessa pagina di un libro a vostra scelta seguendo questi consigli:   

 primo giorno – coprite con un foglio di carta le ultime cinque lettere di ogni riga, 

 secondo giorno – coprite con un foglio di carta le prime cinque lettere di ogni riga, 

 terzo giorno – coprite con un foglio di carta le prime e le ultime cinque lettere di ogni 

riga. 

  

Esercizio 2 

Scegliete un articolo di giornale che non sia troppo lungo e cerchiate ogni decima parola. 

Leggete l'articolo cercando di anticipare le parole segnate. 
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Esercizio 3 

Scegliete un qualsiasi articolo di una rivista che sia scritto su due colonne. Disegnate con un 

pennarello una linea verticale nera (di 2 cm di spessore) in ogni colonna. Leggete l'articolo, 

cercando di indovinare le parole nascoste. 

Eliminare gli errori 

Di seguito troverete i fattori più comuni di rallentamento della velocità di lettura. Gli esercizi 

proposti aiutano a eliminare gli errori introducendo buone abitudini. Le frasi che ci 

ripetevano da piccoli, come: “non leggere così velocemente”, “parla più lentamente”, 

contribuiscono inconsciamente a limitare la nostra l'attività cerebrale. 

1.        Non raggruppare le parole  

Per raggruppare le parole, ovvero percepirne più di una con un'occhiata, è fondamentale 

allargare il campo visivo. Le cause principali di rallentamento della velocità di lettura sono: 

campo visivo ristretto, affaticamento degli occhi e calo dell'attenzione. Inoltre, di frequente 

non viene utilizzato l'intero campo visivo a disposizione che di per sé sarebbe già sufficiente 

per praticare la Lettura Veloce. Spostare lo sguardo da una parola all'altra, invece che da un 

gruppo di parole all'altro, è la conseguenza di abitudini che abbiamo acquisito in passato e 

che siamo restii ad abbandonare. 

2.        Movimenti oculari di regressione 

Rileggere continuamente le stesse parole non migliora in nessun modo la comprensione 

perché la regressione interferisce con il ritmo e la velocità di lettura, facendo perdere al 

lettore il senso del testo. Per eliminare questa cattiva abitudine, si dovrebbe abbandonare il 

timore di fraintendere il testo e ci si dovrebbe cimentare con entusiasmo nella Lettura 

Veloce. All'inizio, per fare pratica, utilizzate dei brani semplici. Nella prima fase, il puntatore 

(per esempio, una penna o uno stuzzicadenti) si dimostrerà uno strumento utile: farlo 

scorrere rapidamente e in modo costante sotto la riga vi aiuterà a leggere più velocemente. 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Osservate le lettere sottostanti e individuate le seguenti coppie: „ad” e „ks”. Seguite il 

testo aiutandovi con un puntatore. Ricordate di non tornare indietro. 
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Esercizio 2 

Istruzioni: 

Individuate tutti gli zero e sottolineateli. Non tornate indietro.   

 

 

Esercizio 3 

Istruzioni: 

Preparate il vostro libro preferito – l'ideale sarebbe che lo aveste letto più volte in 

precedenza, perché è più semplice e gradevole lavorare su un testo familiare. Il vostro 

compito è quello di eliminare gli errori che si possono commettere durante la lettura, per 

esempio, la regressione. Scegliete un puntatore e fatelo scorrere in modo costante sotto le 

righe. All'inizio la vostra velocità di lettura aumenterà solo sensibilmente. Si consiglia di fare 

pratica ogni giorno per mezz'ora, facendo scorrere il puntatore sempre più velocemente e, 

allo stesso tempo, aumentando il ritmo di lettura. Una volta terminato il vostro libro 

preferito, sceglietene un altro o ricominciate a leggere. 

  

 

 



183 
 

Esercizio 4 

Istruzioni: 

Leggete le colonne, che contengono parole simili, il più velocemente possibile. 

luna – duna 

adatto – adotta 

ponte – conte 

dote – dose 

gatto – ratto 

porto – posto 

storto – sporto 

  

Ogni partecipante potrebbe preparare delle colonne seguendo il modello e, lavorando a 

coppie, scambiarle con il partner. Anche il formatore potrebbe creare alcune colonne simili e 

farle leggere ai partecipanti. L'importante è che il lettore non sia l'autore della colonna che 

sta leggendo. 

  

3.        Fonetizzazione (vocalizzazione e subvocalizzazione) 

La fonetizzazione (definita anche articolazione) consiste nel ripetere ad alta voce, sottovoce 

o a mente le parole che si stanno leggendo. Acquisiamo questa abitudine quando impariamo 

a leggere ma dovremmo eliminarla con il tempo perché rallenta la velocità di lettura (al 

massimo 150 parole al minuto). L'obiettivo degli esercizi proposti di seguito è quello di 

ridurre la fonetizzazione.  

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Mentre leggete tenete premuta la punta della lingua contro i denti per tutto il tempo.   
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Esercizio 2 

Istruzioni: 

Durante la lettura, tenete una matita tra i denti. Non toccatela con le labbra o la lingua. 

  

Gli esercizi 1 e 2 permettono di ridurre la fonetizzazione, ovvero di pronunciare le parole 

tramite l'organo vocale. 

  

Esercizio 3 

Istruzioni: 

Mentre leggete, recitate a voce alta l'alfabeto, contate da 1 a 10, fischiate, recitate poesie o 

preghiere. All'inizio la vostra capacità di comprensione peggiorerà e il ritmo di lettura 

diminuirà. Tuttavia, dopo che avrete silenziato la subvocalizzazione (pronuncia mentale) e di 

conseguenza potenziato la strategia denominata “lettura visiva”, aumenteranno sia il livello 

di comprensione sia la velocità con cui leggerete.  

  

Esercizio 4 

Istruzioni: 

Mentre leggete, scandite un ritmo. Non dovrebbe essere troppo veloce, per esempio, 

potrebbe essere simile al battito del cuore. Potete battere il tempo sul tavolo con una 

matita. Non alterate il ritmo – mantenetelo costante per tutto il tempo. Ripetete l'esercizio 

ogni giorno per 15-20 minuti. I miglioramenti dovrebbero essere evidenti dopo un paio di 

settimane. 

  

4.        Fissazioni troppo lunghe 

La fissazione è la pausa durante la quale l'occhio si sofferma su una o più parole. È il 

momento in cui si verifica la lettura propriamente detta. 

  



185 
 

Esercizio 1 

Istruzioni: 

Di seguito troverete alcune coppie di parole. Copritele con un foglio di carta o con la mano. 

Scoprite le coppie successive solo per un secondo e poi copritele di nuovo. Ripetete le parole 

a voce alta o mentalmente, poi verificate. 

I partecipanti potrebbero lavorare a coppie e prepararsi a vicenda ulteriori set di parole. 

Ritagliare delle parole da un giornale potrebbe essere una buona idea in modo che siano di 

dimensioni e caratteri diversi. Per aumentare il grado di difficoltà dell'esercizio, cercate di 

concentrarvi su tre o quattro parole alla volta. 

  

ombra luminosa 

mani calde 

salsa fredda 

regola d'oro 

colore nero 

calura estiva 

film cast 

buona fortuna 

mese successivo 

finestra aperta 

latte bollente 

donna adulta 
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Esercizio 2 

Istruzioni: 

Dopo esservi esercitati con le parole, potrete passare a un semplice gioco con i dadi. Tirate 

4 dadi sul tavolo e fornite nel minor tempo possibile la somma dei puntini delle facce rivolte 

verso l'alto. Si consiglia di lavorare a coppie.  

  

Utilizzare un puntatore durante la lettura 

Il puntatore è un semplice strumento che migliora il ritmo di lettura. Non deve essere un 

puntatore professionale – una matita, una penna o uno stuzzicadenti andranno bene. Il suo 

ruolo è quello di velocizzare i movimenti degli occhi. Inizialmente, la pratica potrebbe ridursi 

a farlo scorrere sotto le righe del testo. Cercate di farlo abbastanza velocemente per 

obbligare gli occhi e il cervello ad adattarsi ad una velocità più alta di quella abituale. 

Successivamente saltate una riga ogni due, poi due ogni tre e così via. Il movimento non 

deve sempre ricordare quello della lettera “Z”. Potete provare un movimento a “S” o a  

zigzag. I movimenti del puntatore menzionati sono illustrati nelle figure sottostanti. Il 

puntatore facilita i passaggio dello sguardo da una riga all'altra, aumentando la velocità di 

lettura. Utilizzare un puntatore permette di ridurre la fonetizzazione e attiva l'emisfero 

cerebrale destro. 
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Una riga ogni due 

Puntate una riga ogni due facendo dei movimenti simili alla lettera „Z”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 

Movimento alternati 

Puntate tante righe quante riuscite a percepirne con un movimento. Dipende dalla vostra 

abilità, dal grado di difficoltà del testo e dall'impaginazione. Fate scorrere il puntatore come 

se steste cercando di scrivere la lettera “Z”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



189 
 

Movimento all'indietro 

La tecnica del puntatore è molto efficace e migliora notevolmente la velocità di lettura, 

tuttavia richiede molta pratica. In questo caso, risparmiamo tempo perché evitiamo di 

riportare lo sguardo all'inizio della riga. Lo utilizziamo per leggere il testo. Il movimento 

degli occhi ricorda la lettera „Z” al contrario. 

 

  

 

Esercizio 1 

Si dovrebbe leggere, utilizzando un puntatore, per 10 minuti al giorno. Le tecniche sopra 

descritte andrebbero esercitate fino ad ottenerne la completa padronanza. Usate sempre il 

puntatore per obbligare gli occhi e il cervello a lavorare a una velocità superiore a quella 

usuale. 
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Applicare la tecnica del leafing through al vostro libro preferito 

Per leafing through si intende sfogliare un libro e riposare gli occhi al centro di una pagina 

per circa un secondo. Il tempo dovrebbe ridursi dopo un po'.  All'inizio il vostro obiettivo 

sarà di riuscire a leggere una parola, e poi, via via, sempre più parole.  

La durata di questo training dovrebbe essere compatibile con il tempo che pensate di 

dedicare alla lettura. Se avete intenzione di leggere per un'ora, dovreste dedicare alla 

tecnica del leafing through, che rappresenta una sorta di riscaldamento per la mente, un 

minuto. Di conseguenza, se pensate di leggere per un'ora e mezza, dovreste dedicare al 

leafing through 90 secondi.   
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Soluzioni 
  

Scheda n. 2 dello scenario 1c – Percettività 

a) 46, 53 (più 7) 

b) 35, 40 (più 5) 

c) 58, 35 (meno 23) 

  

Scheda n. 2 dello scenario 1d – Percettività 

a) -7, -14 (meno 7) 

b) 65, 73 (più 8) 

c) 18, 21 (più 3) 

  

Scheda n. 1 dello scenario 2a – Concentrazione 

Esercizio 2: ruota, ago 

  

Scheda n. 2 dello scenario 2a – Percettività 

Esercizio 1: oca, toro, orso, cane, daino 

 

Scheda n. 1 dello scenario 2c – Concentrazione 

Esercizio 1: – Puzzle di parole: castello 

  

Scheda n.  1 dello scenario 2d – Concentrazione 

Esercizio 1: 4 

  

Scheda n. 3 dello scenario 2d – Percettività 

Esercizio 1: 1 e 3 

Esercizio 2: 1, 3  

  

Scheda n. 3 dello scenario 3b – Attivazione dell'emisfero destro 

Esempi: toro, cane, sole, caro, nube, luna, ruota 

  

Scheda n. 1 dello scenario 4b – Concentrazione 

Esercizio 1: – Puzzle di parole: arte 
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MODULO 2 

Mente attiva e corpo attivo 

INTRODUZIONE 

Fin dalla famosa citazione del poeta romano Giovenale che recita ‘mens sana in corpore 

sano’ - mente sana in corpo sano - sappiamo che condurre uno stile di vita attivo 

contribuisce a sviluppare e mantenere una mente sana e attiva. 

Le ricerche scientifiche effettuate negli ultimi 20 anni hanno confermato e dimostrato che le 

persone che praticano un'attività fisica regolare possiedono migliori funzioni cognitive 

rispetto a coloro che conducono una vita sedentaria. Gli effetti positivi di uno stile di vita 

attivo sulle funzioni cognitive sono evidenti a qualsiasi età: a scuola gli studenti che 

praticano attività sportive e mantengono uno stile di vita sano ottengono migliori risultati 

accademici; ma soprattutto, è dimostrato che le persone anziane che hanno condotto uno 

stile di vita sano e attivo sono meno predisposte all'inevitabile declino delle funzioni 

cognitive. 

Per esempio, in un interessante studio svolto nel 2003, un gruppo di ricercatori 

dell'Università dell'Illinois, guidati dai professori Colcombe e Kramer, ha dimostrato come, 

sia negli adulti sia negli anziani (persone di età compresa fra i 55 e gli 80 anni), che 

avevano mantenuto uno stile di vita attivo e praticato attività aerobica per almeno 6 mesi, 

le funzioni cognitive fossero maggiormente stimolate rispetto a quelle di adulti e anziani loro 

coetanei che avevano condotto uno stile di vita sedentario o scelto attività non aerobiche 

(solo stretching, per esempio). 

Mantenere il cervello in buona salute condiziona soprattutto alcune funzioni specifiche 

denominate ‘esecutive’, come, per esempio, la memoria a breve termine. Pertanto lo studio 

ha dimostrato che l'attività motoria influisce sulla mente in modo ‘selettivo’; ovvero migliora 

le funzioni cognitive e il funzionamento di quelle aree cerebrali che sono più soggette al 

deterioramento con l'avanzare dell'età. 

Le ragioni dell'effetto benefico dell'esercizio sulla mente sono molte. In breve, possiamo 

immaginare che mantenere attivo il corpo implichi una migliore circolazione del sangue e, di 

conseguenza, dell'ossigeno, non solo nei muscoli ma anche all'interno del sistema nervoso. 
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L'attività motoria non è l'unico fattore determinante per il mantenimento di una mente sana 

e funzionante. Ne citiamo di seguito due altrettanto importanti: 

- un'alimentazione sana è imprescindibile. Ciò significa che, con l'avanzare dell'età, si 

dovrebbe ridurre l'apporto calorico, smettere di fumare, moderare l'assunzione di alcol, e, 

contemporaneamente, seguire una dieta bilanciata. 

- limitare le situazioni di stress, rimanendo stimolati cognitivamente e socialmente, stando il 

più possibile in un ambiente naturale e mantenendo in ogni momento il benessere emotivo e 

spirituale. 

Questo modulo presenta alcuni scenari corredati da semplici esercizi per accrescere la 

consapevolezza delle persone e modellare i loro atteggiamenti nei confronti del benessere 

fisico e mentale. Vengono inoltre proposte alcune idee pratiche e innovative su come 

mantenere l'efficienza fisica e mentale. 
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Unità 1 

Alimentazione sana 

A qualsiasi età un'alimentazione sana dovrebbe prevedere cibi freschi e gustosi, creatività in 

cucina e il piacere di mangiare in compagnia di amici e parenti. Non dovrebbe essere solo 

dieta e sacrificio. L'adozione di una dieta sana aiuta adulti e anziani, in particolare, a 

conservare l'acutezza mentale, prevenire malattie e infermità, mantenere un alto livello 

energetico, accelerare i tempi di guarigione e migliorare la gestione dei problemi di salute 

cronici. Con l'avanzare dell'età, un'alimentazione sana potrebbe essere la chiave per 

conservare un atteggiamento positivo e raggiungere un migliore equilibrio emotivo. 

 

 

Scenario 1a  

LA SALUTE INIZIA A TAVOLA 

Razionale 

Conoscere l'apporto calorico del cibo che consumano quotidianamente, rende adulti e 

anziani consapevoli di ciò che possono mangiare, sia dal punto di vista qualitativo che da 

quello quantitativo.  

 

Obiettivi  

 rendere adulti e anziani consapevoli della quantità di calorie presente nei diversi cibi 

e fornire loro ulteriori informazioni sul fabbisogno calorico quotidiano, 

 questa attività non solo migliora l'attenzione, ma stimola anche le funzioni cognitive 

esecutive e il ragionamento. 
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Metodologia: lavoro di gruppo 

Accessori 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

 un cesto o contenitore per il gruppo 

 

Numero di partecipanti: Min.9 Max.15 

Durata dell'attività: 30-120 minuti  

Descrizione dell'attività 

Dividete i partecipanti in piccoli gruppi, possibilmente in base all'età (adulti o anziani). Ogni 

gruppo scrive un menù diverso, specificando l'apporto calorico di ogni ingrediente. I fogli di 

carta con i menù verranno messi in seguito in un cesto. Poi, ogni gruppo estrae 3 o 4 

suggerimenti dal cesto e compone un menù che si avvicini il più possibile al numero di 

calorie che i partecipanti ritengono di consumare ogni giorno. 

Suggerimenti per il formatore 

Il formatore dovrebbe proporre il regime alimentare più adatto a mantenere al massimo 

della forma il corpo e la mente, come pure indicare alimenti e sostanze nutritive che 

contribuiscano allo scopo. 
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Scenario 1b  

LO CHEF CHE C'È IN ME 

Razionale 

Ognuno di noi tende a ripetere le ricette che conosce meglio, che però non sempre sono 

salutari. Il presente esercizio stimola la fantasia e la creatività dei partecipanti, 

incoraggiandoli a creare nuove ricette. 

Obiettivi  

 stimolare la fantasia e la creatività dei partecipanti, 

 stimolare le funzioni esecutive dei partecipanti, 

 stimolare la sensazione e la percezione, 

 creare ricette nuove e sane, 

 valorizzare il lavoro di squadra. 

Metodologia: lavoro di gruppo 

Accessori  

 tavoli per il gruppo 

 uno o due computer con accesso a internet e lavagna luminosa/proiettore per il 

gruppo 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

 immagini di diversi ingredienti per ogni partecipante 

 un cesto grande per il gruppo 

 se possibile, per ogni partecipante, ingredienti reali e l'occorrente per cucinare  
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Numero di partecipanti: Min.8 Max.20 

Durata dell'attività: 30-120 minuti 

Descrizione dell'attività 

Dividete i partecipanti in gruppi di 3 o 4 persone. Ogni partecipante riceve un ingrediente 

(un'immagine o, se possibile, un ingrediente reale) da utilizzare nella ricetta. I gruppi 

dovrebbero pensare a un menù sano, aggiungendo altri ingredienti alla ricetta. Tutti gli altri 

ingredienti (reali o rappresentati da immagini) dovranno essere estratti dal grande cesto, 

nel quale sono stati messi in precedenza dal formatore. Per esempio, il formatore può usare 

pasta, riso, verdure, frutta, pesce, carne bianca, spezie, erbe aromatiche, olio, ecc. 

Dopo aver creato le ricette, il formatore le mostrerà ai gruppi, in modo tale che possano 

essere commentate, ricreate e valutate. Successivamente, verrà scelta la ricetta più sana e 

gustosa. 

Suggerimenti per il formatore 

Il formatore dovrebbe selezionare e preparare ingredienti sani e, se possibile, reali (non solo 

immagini). Dovrebbero anche essere facilmente reperibili. Si consiglia al formatore di 

suggerire ai gruppi di ideare ricette semplici da preparare. 
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Scenario 1c  

TEST NUTRIZIONALE  

Razionale 

Test e quiz rappresentano un buon metodo per destare interesse nei confronti di alcuni 

argomenti, perché stuzzicano la curiosità delle persone, che desiderano conoscere meglio sé 

stesse o i risultati degli altri. 

Obiettivi 

 riflettere sulle proprie abitudini alimentari e identificare i motivi per i quali si rendono 

necessari dei cambiamenti, 

 suscitare interesse e consapevolezza nei confronti delle abitudini alimentari 

corrette/scorrete e dei problemi di salute in generale. 

Metodologie 

 lavoro a coppie o in piccoli gruppi 

 discussione di gruppo 

 auto-valutazione/auto-riflessione 

 creatività all'interno di un contesto specifico di apprendimento 

Accessori 

 lavagna a fogli mobili per il gruppo 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 un computer con accesso a internet per ogni partecipante, se possibile 

Numero di partecipanti: Min.4 Max.20 
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Durata dell'attività: 15-30 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore fornirà ai partecipanti un test o un quiz sul tema delle abitudini alimentari, dei 

comportamenti o di conoscenza generale dell'argomento. In alternativa, il formatore 

potrebbe indicare ai partecipanti alcuni indirizzi Internet o link a siti web che contengano 

test o quiz. I partecipanti, lavorando a coppie o in piccoli gruppi, risponderanno alle 

domande. Prima di fornire le soluzioni e valutare i risultati, il formatore intavolerà una breve 

discussione in merito ai sentimenti e alle reazioni generati nel gruppo durante la 

compilazione dei questionari. Per concludere, i partecipanti calcoleranno e valuteranno i 

risultati dei test, verranno incoraggiati a condividere i propri risultati con gli altri e ad 

avviare una discussione di gruppo. 

Suggerimenti per il formatore 

Prima di proporre la presente attività, il formatore potrebbe fare una ricerca per trovare test 

o quiz, semplici e adatti, sul tema dell'alimentazione e preparare uno o due test da 

distribuire durante il corso.  
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Scenario 1d  

IL GIOCO DELL'IMMEDESIMAZIONE 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE CORRETTO/SCORRETTO 

 

Razionale 

Il metodo Stanislavski insegna all'attore/attrice a interpretare il ruolo di un personaggio 

cercando di trovare delle affinità tra il suo mondo interiore e quello del personaggio, per 

esempio, associando ciò che immagina debba essere un particolare stato d'animo del 

personaggio in un certo contesto, a uno stato d'animo che l'attore stesso ha sperimentato in 

prima persona, cercando di riviverlo e, di conseguenza, esprimerlo attraverso il 

personaggio.  

Obiettivi 

 riflettere sul proprio comportamento, 

 suscitare interesse e consapevolezza nei confronti delle abitudini alimentari 

corrette/scorrete e della salute in generale, 

 aiutare i partecipanti a riconoscere le abitudini e le azione collegate alla corretta 

alimentazione e quelle relative all'alimentazione scorretta. 

 promuovere alternative e opzioni sane.  

Metodologie 

 gioco di ruolo 

 discussione di gruppo 

 auto-valutazione/auto-riflessione 

 creatività all'interno di un contesto specifico di apprendimento 

Accessori 
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 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

 due o tre videocamere o fotocamere per il gruppo 

 qualsiasi oggetto necessario al gruppo per la scena o l'interpretazione 

Numero di partecipanti: Min.4 Max.20 

Durata dell'attività: 15-30 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore ha preparato una lista di comportamenti o azioni legati alla salute o 

all'alimentazione già divisi in corretti e scorretti. I Partecipanti, a coppie o in piccoli gruppi, a 

turno, diventano attori. Una persona del gruppo estrae e legge uno/a dei comportamenti, 

delle azioni o delle abitudini senza mostrarlo/a al resto del gruppo. Il suo compito sarà far 

indovinare alle altre persone del suo gruppo l'abitudine presentata. Il gruppo e il formatore 

possono scegliere in anticipo, se debba essere solo mimata o se sia permesso utilizzare 

anche la voce. Una volta che il pubblico avrà indovinato l'abitudine, i partecipanti dovranno 

decidere se sia indicata o meno per la salute e discutere con il formatore le possibili 

motivazioni di tale comportamento. Sarà compito del formatore ispirare, stimolare e 

agevolare la discussione. 

Suggerimenti per il formatore 

1. Preparate in anticipo una lista di azioni descritte con l'ausilio di parole, immagini o 

brevi video. Dovranno essere molto semplici ma incentrate su comportamenti 

alimentari corretti o scorretti. 

2. Assicuratevi che i partecipanti che reciteranno abbiano compreso il tipo di azione che 

dovranno presentare e se sia positiva o negativa. 

3. Dopo ogni interpretazione, è importante incoraggiare il gruppo a discutere il motivo 

per cui l'azione o il comportamento vengono giudicati giusti o sbagliati. 
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Scenario 1e  

LEGGERE LE ETICHETTE DI CIBI E BEVANDE 

Razionale 

Le etichette alimentari indicano i valori nutrizionali e altre informazioni sui cibi che vengono 

consumati. L'etichetta potrebbe contenere informazioni essenziali relative agli alimenti che 

le persone mangiano e preparano per la famiglia. Può rivelarsi molto utile, perché, 

conoscendo gli ingredienti, si possono agevolmente aumentare le sostanze nutritive sane e 

limitare quelle che non lo sono, come i grassi, gli zuccheri e il sodio. Inoltre, leggere le 

etichette alimentari permette di confrontare i cibi e scegliere quelli più sani. 

Obiettivi 

 rendere adulti e anziani consapevoli delle conseguenze di un'alimentazione corretta o 

scorretta, 

 sensibilizzare sul fatto che un'alimentazione sana non dipende solo dalla disponibilità 

economica ma presuppone di fare delle scelte e stabilire delle priorità, 

 promuovere alternative e opzioni sane, 

 riflettere sul proprio comportamento e identificare i motivi per i quali si rendono 

necessari dei cambiamenti, 

 rendere i cambiamenti sostenibili. 

Metodologie 

 conferenze tenute da esperti 

 fornire informazioni 

 auto-valutazione/auto-riflessione 

 attività pratiche 
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Accessori 

 etichette di cibi e bevande per ogni partecipante 

 confezioni di cibo, lattine e bottiglie di bevande per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili per il gruppo 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 due o tre videocamere o fotocamere per il gruppo 

 un computer con accesso a internet per ogni partecipante, se possibile 

Numero di partecipanti: Min.4 Max.20 

Durata dell'attività: 15-30 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore chiede ai partecipanti di portare le etichette alimentari dei prodotti che 

consumano più spesso. Poi il formatore organizza un incontro speciale, durante le lezioni/ i 

workshop abituali, con esperti nutrizionisti per insegnare ai partecipanti a leggere le 

etichette dei prodotti che utilizzano. Gli specialisti dovrebbero anche dare ai partecipanti 

consigli e suggerimenti su come compiere le scelte migliori per la salute. Si consiglia al 

formatore di ritornare sull'argomento dopo qualche tempo per leggere alcune etichette 

alimentari con i partecipanti e fare delle ricerche sugli ingredienti. Questo tipo di attività 

dovrebbe servire da catalizzatore per iniziare e proseguire la discussione sulle abitudini 

alimentari e su possibili miglioramenti e cambiamenti. 

 

Suggerimenti per il formatore 

Contattate i nutrizionisti o gli specialisti in anticipo e chiedete loro di preparare una semplice 

conferenza su come leggere le etichette di cibi e bevande. Si dovrebbe chiedere agli esperti 

di adattare il contenuto della conferenza agli interessi e all'età dei partecipanti.  
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Scenario 1f  

SCRIVERE IL FINALE DELLA STORIA 

Razionale 

Stimolare la creatività dei partecipanti è un buon modo per far sì che si interessino ad 

argomenti che non sono abituati a trattare, per mancanza di informazione, di istruzione e 

conoscenza. Chiedere a un adulto di finire una storia, stimola la sua creatività e, in qualche 

modo, il suo senso di responsabilità. 

Obiettivi  

 aiutare i partecipanti a riconoscere le abitudini e le azione collegate alla corretta 

alimentazione e quelle relative all'alimentazione scorretta, 

 riflettere sul proprio comportamento e identificare i motivi per i quali si rendono 

necessari dei cambiamenti, 

 fare in modo che i partecipanti diventino promotori della propria salute e 

alimentazione sana, 

 dare loro le opportunità e i mezzi per scambiarsi idee e discutere in modo 

costruttivo. 

Metodologie 

 lavoro a coppie o in piccoli gruppi 

 auto-valutazione/auto-riflessione 

 discussione di gruppo 

 creatività all'interno di un contesto specifico di apprendimento 

 fornire informazioni 
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Accessori 

 lavagna a fogli mobili per il gruppo 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 due o tre videocamere o fotocamere per il gruppo 

 computer con accesso a internet per il gruppo 

Numero di partecipanti: Min.4 Max.20 

Durata dell'attività: 15-30 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore prepara o cerca in anticipo una storia breve, un articolo di giornale o anche un 

racconto, ed elimina il finale. Durante le lezioni, il formatore chiede al gruppo di partecipanti 

di leggerla e di pensare a un possibile finale, che non dev'essere necessariamente lieto. I 

partecipanti decideranno se preferiscono svolgere l'attività da soli, a coppie o in piccoli 

gruppi. Tutte le storie, articoli e racconti dovrebbero essere incentrati su questioni, 

comportamenti o abitudini alimentari. L'ideale sarebbe che i personaggi si trovassero di 

fronte a delle scelte alimentari e alle loro conseguenze - positive o negative. 

Suggerimenti per il formatore 

1. Scegliete storie brevi ma significative. 

2. Non scegliete articoli di giornale che trattino storie locali o avvenimenti noti. 

Esempi di storie 

La parte in rosso dovrebbe essere eliminata per consentire ai partecipanti di inventare il 

finale. 

Mangiare il gelato mi fa tornare bambina 
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Quando le persone mi chiedono perché il gelato mi piaccia così tanto, rispondo sempre che 

quando lo mangio mi sembra di tornare bambina. Ho assaggiato il mio primo gelato in 

Argentina quando avevo quattro anni. Da allora mi è sempre piaciuto. 

I miei gusti preferiti erano dulce de leche (caramello) e banana split (caramello con 

cioccolato e banane). Entrambi i gusti erano popolari allora, e ancora oggi sono i più 

popolari in Argentina. 

Quando il camioncino del gelato arrivava in città, io e tutti i miei amici correvamo per essere 

i primi ad avere il cono gelato perché al primo spettava la quantità maggiore. Oh! Essere la 

prima e ricevere il gelato più grande era meraviglioso!  

Ricordo diversi aneddoti divertenti sul camioncino del gelato. Primo, la musica del 

camioncino sembrava quella di un cartone animato. Secondo, il gelataio gridava "Gelato! 

Gelato! Se ne compri uno sarai felice per sempre!" Così, dicevo sempre a mia mamma, " 

Voglio il gelato perché vorrei essere felice per sempre, per sempre…" Ora, ogni volta che 

compro il gelato, mia madre me lo ricorda. 

L'ultima cosa divertente che ricordo è che se trovavi gli M&Ms nel gelato quando lo leccavi, 

ne vincevi un altro! Io e tutti i miei amici ci divertivamo a dare la caccia agli M&Ms e ci 

chiedevamo chi sarebbe stato il fortunato! 

Quando giocavo, mia mamma non sapeva mai dove fossi. Non appena mi trovava, mi 

chiedeva sempre, " Dov'eri?" e io le rispondevo, "Nel magico posto del gelato!" In generale 

per me, la cosa migliore di mangiare il gelato è che mi ricorda tutte quelle estati felici della 

mia infanzia. 

 

Mia madre mi ha insegnato a cucinare 

Non ho mai preso lezioni di cucina. Ho imparato a cucinare da mia madre perché ci teneva 

molto che io imparassi. 
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Questo perché quando si era sposata, non sapeva cucinare niente, nemmeno un uovo. Mia 

nonna non le permetteva di stare in cucina mentre lei si affaccendava tra i fornelli. 

Così mia madre non iniziò a cucinare prima dei 25 anni. All'inizio fu molto difficile per lei e 

dovette prendere lezioni di cucina per prepararci da mangiare. 

Per questo decise di insegnarmi a cucinare, non voleva che mi trovassi nella stessa 

situazione. Ricordo che avevo sette anni, mia madre era in cucina e io mi divertivo ad 

aiutarla. L'aiutavo sempre. Alcune volte preparavamo piatti che mia madre conosceva bene, 

altre volte sperimentavamo nuove ricette. 

Adesso le sono grata perché i fornelli per me non hanno segreti. Sono in grado di cucinare 

non solo per me stessa ma anche per un più persone, non fa differenza. 

Farò lo stesso con i miei figli perché non voglio che si trovino nella stessa situazione di mia 

madre. Quando un giorno non sarò più con loro, voglio essere sicura che se la cavino anche 

senza di me. 

 

Mio fratello mi ha convinta a mangiare di nuovo il pollo 

Ricordo che da bambina amavo mangiare il pollo. Mi piaceva preparato in tutti i modi. Mi 

piaceva impanato, in brodo e arrosto. Lo preferivo alle altre carni e al pesce. 

Mia madre mi diceva sempre che avrei dovuto mangiare anche altri tipi di carne perché 

quando cucinava, per me doveva preparare il pollo, anche quando il resto della famiglia 

mangiava altro. 

Una sera, andammo a cena fuori. Visto che i miei genitori sapevano che amavo il pollo così 

tanto ci portarono a mangiare il pollo arrosto. Ricordo che quando arrivammo al ristorante, 

a mia madre, per qualche motivo, non piacque e avrebbe voluto andare da un altra parte. 
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Noi però rifiutammo perché volevamo mangiare proprio lì. Così mia madre si arrese. 

Ordinammo pollo arrosto, yucca, e Coca Cola. Il pasto era delizioso. 

Alle 9 circa andai a dormire come al solito ma quella notte, intorno alle 2, successe qualcosa 

di brutto. Mi svegliai con un terribile mal di stomaco. Andai subito in camera di mia madre e 

le dissi che stavo male. Dopo nemmeno 15 minuti ero in bagno a rimettere. 

Dopo quell'episodio iniziai a odiare il pollo e, alla fine, smisi di mangiarlo. Arrivai al punto 

che ogni volta che mia madre preparava il pollo, per me doveva preparare qualcos'altro. 

Un giorno, i miei genitori andarono fuori città. Io rimasi a casa con mio fratello e mia 

sorella. Quella sera non volevo cucinare ma ero molto affamata quando vidi mio fratello e 

mia sorella mangiare pollo fritto. Visto che non stavo mangiando, mio fratello mi offrì un 

pezzo del suo pollo. All'inizio esitai ma mio fratello insistette che dovevo mangiare qualcosa. 

Mi disse di dare solo un morso. Quando lo assaggiai, il sapore mi piacque molto, così decisi 

di mangiarne un pezzo intero ed era così buono che ne mangiai subito un altro pezzo. 

Dopo quella sera, mi sono resa conto che il pollo non è cattivo, e che non starò male ogni 

volta che lo mangio. Adesso è di nuovo il mio cibo preferito. 
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Scenario 1g  

DIETA BILANCIATA 

Razionale 

Il termine 'dieta' non indica solo il processo di perdita o aumento di peso e, di conseguenza, 

l'accurata selezione degli alimenti per controllare il peso corporeo o l'assunzione di sostanze 

nutritive. Per dieta si intende soprattutto la capacità di fare le scelte più appropriate e la 

conoscenza delle abitudini alimentari sane e degli ingredienti che vengono consumati 

quotidianamente. 

Obiettivi  

 riflettere sul proprio comportamento e identificare i motivi per i quali si rendono 

necessari dei cambiamenti, 

 aiutare i partecipanti a riconoscere le abitudini e le azione collegate alla corretta 

alimentazione e quelle relative all'alimentazione scorretta, 

 fare in modo che i partecipanti diventino promotori della propria salute e 

alimentazione sana, 

 dare loro le opportunità e i mezzi per scambiarsi idee e discutere in modo 

costruttivo. 

Metodologie 

 fornire informazioni 

 gruppo di discussione 

 lavoro a coppie o in piccoli gruppi 

 auto-valutazione/auto-riflessione 

Accessori 
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 lavagna a fogli mobili per il gruppo 

 un computer con accesso a internet per ogni partecipante, se possibile 

 due o tre videocamere per il gruppo 

Numero di partecipanti: Min. 4 Max. 20 

Durata dell'attività: 15-30 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore fornirà ai partecipanti diversi articoli presi da quotidiani o riviste o link a siti 

web che contengano suggerimenti relativi a diversi tipi di diete. Ogni partecipante dovrà 

scegliere una dieta con la quale dovrà familiarizzare. Dopo la riflessione, il compito dei 

partecipanti sarà di redigere una lista di pro e contro della dieta scelta. I discenti 

dovrebbero essere incoraggiati a condividere le proprie opinioni sulle diverse diete 

selezionate. 

Suggerimenti per il formatore 

1. Spiegare in modo chiaro ai partecipanti il significato del termine ‘dieta’. 

2. Fornire loro esempi di diete molto diverse e dei gruppi target ai quali sono destinate. 
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Unità 2. ESERCIZI PSICOFISICI 

Un coinvolgimento adeguato e sostenibile di adulti e anziani nell'attività motoria può 

contribuire al loro benessere psichico e viceversa - il benessere mentale appare 

fondamentale per rimanere fisicamente attivi in età avanzata. 

Se da una parte le connessioni tra le cellule cerebrali si indeboliscono con l'età, dall'altra 

rimanere in forma fisicamente può potenziare il funzionamento del cervello a lungo termine. 

L'attività fisica è un potente antidoto contro le conseguenze nefaste dell'invecchiamento. È 

sufficiente tenere in considerazione intensità e durata adeguate nel preparare gli esercizi 

fisici per le persone anziane. L'attività motoria favorisce l'apporto di ossigeno al cervello, 

che, negli adulti e negli anziani, si traduce in un miglioramento della memoria, delle 

capacità di ragionamento e in una riduzione dei tempi di reazione. 
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Scenario 2a  

MOMENTI DA MEDAGLIA D'ORO 

Razionale 

Mente e corpo interagiscono tra di loro in modo interdipendente. Talvolta gli esercizi che 

coinvolgono simultaneamente corpo e mente si rivelano i più efficaci. Presentiamo di seguito 

un programma di esercizi psicofisici sostenibili che riteniamo piacevoli da eseguire 

regolarmente. 

Obiettivi 

 eseguire contemporaneamente esercizi fisici e mentali 

 favorire l'integrazione dei partecipanti nel gruppo  

 capire che lo scopo del rimanere in forma sia fisicamente che mentalmente, non è 

quello di ottenere risultati di rilievo ma di raggiungere serenità, benessere e relax.  

 migliorare la memoria e le funzioni cerebrali 

Metodologia: lavoro di gruppo 

Accessori 

 una stanza grande, spaziosa, per il gruppo 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 una sedia per ogni partecipante 

 una fotocamera o videocamera, se necessaria, per il gruppo 

 una tabella per ogni partecipante (vedere di seguito) 

Numero di partecipanti: Min. 10 Max. 12 
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Durata dell'attività:: 30-60 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore chiede ai partecipanti di richiamare alla memoria gare ed episodi di giochi 

olimpici o altri eventi sportivi che abbiano colpito la loro immaginazione e/o che abbiano 

destato il loro interesse, compresi gli atleti che abbiano regalato loro le emozioni più 

intense. Il formatore incoraggia i partecipanti a mimare o imitare, con delicatezza e 

attenzione, ma in modo significativo, i gesti relativi alla disciplina sportiva che l'atleta 

praticava. Sarà sufficiente solo abbozzare i movimenti che rappresentano la disciplina. Poi il 

formatore invita ogni partecipante a utilizzare la tabella sottostante e a scrivere se 

l'esercizio sia stato semplice o faticoso da eseguire, piacevole o difficile da ricordare (vedere 

tabella riportata di seguito). Successivamente il formatore suggerisce ai partecipanti di 

ripetere semplici esercizi fisici e movimenti che non siano stancanti e che siano collegati allo 

sport praticato dall'atleta a cui stavano pensando. Non è necessario che i partecipanti 

imitino dettagliatamente le discipline sportive, se non se la sentono.  

Suggerimenti per il formatore 

È importante che questa attività venga svolta in una stanza spaziosa nella quale i 

partecipanti possano muoversi liberamente. I formatori dovrebbero tenersi pronti ad aiutare 

i partecipanti e farli sentire a loro agio mentre eseguono l'esercizio. Filmare le performance 

con una fotocamera o una videocamera potrebbe infine consentire ai partecipanti di 

rivederle e commentarle. 
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DISCIPLINA/ 

EVENTO 

SPORTIVO 

ATLETA EMOZIONI COSA POSSO FARE? 

Per esempio: 
Calcio, Campionato 
mondiale 2014 

Per 

esempio: 
Thomas 

Müller, 
Mesut Özil 

Per esempio: 
Energia 
Creatività 
Potenza 
Incoraggiamento ad 

essere più attivo 

Per esempio: 
Usare le scale di casa due volte 

al giorno 
Usare un Pallone (calciarlo o 

lanciarlo) per concentrarmi su 

ritmo o movimenti ripetuti 
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Scenario 2b  

RITORNO AL PASSATO 

Razionale 

Rinfrescare la memoria ricordando momenti sereni e gioiosi del passato è un'attività molto 

utile che unisce l'esercizio fisico a quello mentale. Aumenta la concentrazione e permette ai 

partecipanti di superare i problemi di memoria; inoltre favorisce la cooperazione tra i 

membri del gruppo.  

Obiettivi 

 migliorare le funzioni esecutive 

 aumentare la concentrazione e la memoria 

 richiamare alla mente momenti gioiosi del passato 

Metodologie: lavoro di gruppo e individuale 

Accessori 

 un tavolo per ogni partecipante 

 un computer con accesso a internet e lavagna luminosa/proiettore per ogni 

partecipante, se possibile 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

 stanza spaziosa per il gruppo 

Numero di partecipanti: Min. 5 Max. 10 

Durata dell'attività: 30-60 minuti 
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Descrizione dell'attività 

Il formatore chiede ai partecipanti di ripensare alle lezioni di educazione fisica e di 

descrivere le attività e gli sport che praticavano durante quelle ore e nel tempo libero. Poi, a 

ogni partecipante verrà chiesto di riproporre gli esercizi o gli sport che preferiva, sia a 

scuola che in cortile. Questo tipo di attività fisica leggera, adatta agli over 65, è piacevole e 

rilassante. Il formatore potrebbe successivamente chiedere ai partecipanti di citare (e 

magari mimare) alcuni modi di dire che richiamano attività dinamiche o esercizi fisici. Di 

seguito sono riportati alcuni esempi: 

 veloce come il vento, 

 correre come un razzo, 

 è un vero e proprio testa a testa. 

 

Questo esercizio può essere anche trasformato in una piccola gara. Il formatore potrebbe 

chiedere ai partecipanti di scrivere tutte le citazioni legate alle attività sportive e allo sport 

che riescono a ricordare. Vince chi ne conosce di più.  

Suggerimenti per il formatore 

1. Il formatore dovrebbe adeguare l'attività fisica all'età media dei partecipanti e 

assicurarsi che gli esercizi non siano troppo intensi e che non vengano svolti troppo 

velocemente. 

2. Il formatore dovrebbe preparare alcuni esempi di modi di dire o citazioni legati 

all'attività fisica per stimolare il flusso di idee e ricordi dei partecipanti. 
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Scenario 2c  

MOSCA CIECA AL LUNA PARK 

Razionale  

Questa attività combina training fisico e mentale. Il compito dei partecipanti è di stimare 

una distanza, mediante il numero di passi, con gli occhi coperti.  

L'obiettivo di questo esercizio è che i partecipanti siano consapevoli della loro posizione 

nell'ambiente e che imparino a controllarla. È un buon allenamento che aiuta a rendersi 

conto del posto che si occupa nello spazio circostante.  

Obiettivi 

 utilizzando un semplice gioco, permettere ai partecipanti di fare attività fisica e, allo 

stesso tempo, allenare la mente, 

 esercitare la memoria a breve termine e rafforzare la solidarietà all'interno del 

gruppo risultante dalla natura competitiva del compito,  

 incoraggiare il ragionamento, l'attenzione e le funzioni cognitive esecutive. 

Metodologia : lavoro di gruppo 

Accessori 

 un tavolo per ogni partecipante 

 una sedia per ogni partecipante 

 lattine vuote per ogni partecipante 

 palle di plastica, gomma o legno per ogni partecipante 

 sciarpe per bendare i partecipanti 
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 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca 

Numero di partecipanti: Min. 6 Max. 12 

Durata dell'attività: 30-120 minuti 

 

Descrizione dell'attività 

Il formatore posiziona le lattine sul tavolo e chiede ad ogni partecipante di misurare in passi 

la distanza tra le lattine e le sedie. I partecipanti vengono bendati a turno. Poi, ogni 

partecipante, stando seduto su una sedia, deve tirare la palla e cercare di colpire la lattina. 

In questo modo ogni partecipante deve valutare la distanza e calibrare il tiro di 

conseguenza. Alla fine, i partecipanti potranno togliere la benda e verificare se e quante 

lattine avranno colpito.  

Suggerimenti per il formatore 

1. Il formatore potrebbe consigliare ai partecipanti diversi metodi per misurare la 

distanza: in passi, in base all'intensità della voce, contando i secondi che la palla 

impiega per raggiungere il tavolo, ecc. 

2. Il formatore dovrebbe valutare in anticipo se per alcuni partecipanti possa essere un 

problema venire bendati o se ciò possa comportare un rischio per loro. 

3. Il formatore potrebbe proporre di modificare leggermente l'esercizio utilizzando un 

cesto e una palla più grande al posto delle lattine e delle palle piccole. 
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Scenario 2d  

GRAN BALLO A CORTE 

Razionale 

La presente attività psicofisica è particolarmente piacevole. Per prima cosa, questo esercizio 

stimola i processi mentali legati alla memoria e implica di riconoscere il tipo di ballo e 

impararne i passi. Di conseguenza, la parte relativa all'attività fisica consiste nel ballare 

ripetendo i passi nel modo più preciso possibile. 

Obiettivi 

 creare un'atmosfera piacevole 

 stimolare la memoria 

 incoraggiare il ragionamento e l'attenzione 

 supportare le funzioni esecutive 

Metodologia: lavoro di gruppo 

Accessori 

 stanza spaziosa per il gruppo 

 lavagna luminosa per il gruppo 

 PC per il gruppo 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

 CD con diversi tipi di musica per ogni partecipante 

 lettore CD o PC per il gruppo 

 fogli di carta numerati per ogni partecipante 
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Numero di partecipanti: Min. 10 Max. 20 

Durata dell'attività: 30-120 minuti 

Descrizione dell'attività 

Prima di iniziare l'attività, il formatore mostra alcuni balli latini e da sala, spiega i passi 

principali e scrive i nomi dei balli alla lavagna. 

Poi il formatore divide i partecipanti in due gruppi. Ogni gruppo forma una riga e le due 

righe dovranno essere disposte una di fronte all'altra. Ogni partecipante formerà una coppia 

insieme alla persona che ha di fronte. A ogni discente viene assegnato un diverso 

numero/nome/colore, ecc., da attaccare ai vestiti. Poi si fa partire la musica e ogni coppia 

deve ballare ripetendo i passi giusti nel modo più accurato possibile. Allo stesso tempo i 

partecipanti devono ricordare il nome del ballo. Poi cambiano il partner e parte un'altra 

musica. Di nuovo devono cercare di ripetere i passi giusti, ricordare il nome del ballo e il 

numero (o il nome, o il colore) della persona con cui stanno ballando. Il tutto verrà ripetuto 

con musiche e partner diversi. Dopo che tutti i balli saranno stati presentati, i partecipanti 

dovranno scrivere i nomi dei balli e il numero, nome o colore delle persone con cui hanno 

ballato.  

Il formatore raccoglierà i fogli per verificare chi avrà fatto il minor numero di errori. 

Suggerimenti per il formatore 

Il formatore dovrà preparare una selezione di musiche adatte, alcuni brevi video in cui 

vengono mostrati i passi giusti per ogni ballo e una tabella da compilare durante l'esercizio. 

La tabella dovrebbe essere suddivisa in colonne per segnare i numeri/nomi/colori dei 

partner, per i nomi dei balli e dovrebbe prevedere uno spazio affinché i ballerini possano 

scrivere le proprie impressioni. Di seguito viene riportato un esempio. 
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NUMERO / NOME / 

COLORE DEL 

PARTNER DI BALLO 

NOME DEL 

BALLO 
Che cosa ti ricordi di questo ballo? 

Per esempio: 
Partner n° 3 

Per 

esempio: 
valzer 

viennese 

Per esempio: 
musica piuttosto veloce, contare 1-2-3 è la base per 

tenere il ritmo. Una persona conduce, l'altra segue. 

Devo iniziare facendo un passo avanti con il piede 

sinistro. 

 

Esempi di balli: tango, cha cha cha, samba, mambo, valzer, merengue, bachata, flamenco. 
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Scenario 2e  

RASSEGNA STAMPA 

Razionale 

Siamo spesso sottoposti al flusso incessante di notizie dei canali TV. È bene tenersi 

informati, ma… perché non approfittarne per fare un po' di attività fisica e ,nel contempo, 

mantenere attiva la mente? 

Obiettivi 

 incoraggiare i partecipanti a condurre uno stile di vita attivo e a fare una moderata 

attività fisica legata alle azioni e alle necessità quotidiane, 

 stimolare funzioni mentali quali il ragionamento e l'attenzione,  

 condividere opinioni con il gruppo di partecipanti, migliorando così le capacità 

comunicative e di linguaggio.  

Metodologie: lavoro individuale seguito da lavoro di gruppo. 

Accessori  

 un tavolo per ogni partecipante 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

 quotidiani/ riviste per ogni partecipante 

Numero di partecipanti:: Min. 5 Max. 20 

Durata dell'attività: 30-60 minuti 
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Descrizione dell'attività 

Il formatore porta 3 o 4 diversi quotidiani o riviste per i partecipanti. I discenti dovrebbero 

formare 3 o 4 gruppi. Ogni gruppo avrà un quotidiano o una rivista. Si consiglia al formatore 

di selezionare in anticipo un articolo da ogni quotidiano o rivista. Il compito dei partecipanti 

sarà di riflettere e prendere appunti su come loro avrebbero scritto l'articolo.  

Durante la prima fase il formatore raccoglierà i fogli che verranno letti a voce alta dai 

partecipanti. Così facendo ognuno avrà la possibilità di sentirsi un vero ‘giornalista’. Questa, 

comunque, sarà solo l'introduzione all'esercizio vero e proprio. Nella fase successiva, che 

sarà portata a termine secondo lo stesso scenario, ogni partecipante dovrà portare almeno 

quattro tipi di quotidiani/riviste, comprati in almeno due diverse edicole. Il formatore dovrà 

incoraggiare i partecipanti ad andare dal giornalaio a piedi. Quest'ultima rappresenta una 

delle parti più importanti dell'esercizio perché permette di combinare l'esercizio fisico a 

quello mentale. 

Suggerimenti per il formatore 

Il compito del formatore è di fornire i primi giornali, dovrà scegliere i titoli tra quelli più 

conosciuti e letti. Per prima cosa, il formatore dovrà assicurarsi di promuovere l'idea di 

leggere le notizie dai giornali e non solo ‘ottenerle’ dalla televisione. In secondo luogo, 

dovranno essere messi in evidenza i benefici derivanti dall'abitudine di uscire a comprare il 

giornale ogni giorno. 
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Scenario 2f  

LASCIATEVI ISPIRARE DA CITAZIONI FAMOSE SUL FITNESS 

Razionale 

Le citazioni motivanti hanno il potere di cambiare l'umore delle persone o il loro 

atteggiamento nell'affrontare gli impegni di ogni giorno. 

Quest'attività potrebbe essere fonte di ispirazione. A questo proposito vengono riportate di 

seguito delle citazioni e frasi incoraggianti. Alcune non sono molto conosciute e sono in 

attesa di essere diffuse. Potrebbero spronarvi ad adottare uno stile di vita attivo. 

Obiettivi 

 migliorare le capacità comunicative, di ascolto e la libera espressione 

 incoraggiare uno stile di vita attivo 

 trovare e accettare nuove opportunità di intraprendere nuove attività 

Metodologia: lavoro di gruppo 

Accessori 

 un tavolo e una sedia per ogni partecipante 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

Numero di partecipanti: Min. 5 Max. 20 

Durata dell'attività: 30-120 minuti 

Descrizione dell'attività 
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Il formatore distribuisce ai partecipanti dei fogli con diverse citazioni relative al fitness e 

chiede loro di commentarne una o più, sia a voce che per iscritto (in questo caso il 

formatore fornirà uno schema). Poi, ogni partecipante verrà incoraggiato a scegliere la 

citazione che preferisce o che meglio si adatta alla sua personalità, situazione o alle sue 

esigenze.  

La fase successiva dell'attività prevede il gioco dei mimi. A turno ogni partecipante cerca di 

presentare a gesti la citazione scelta, e gli altri la devono indovinare. Se la citazione si rivela 

troppo difficile da mimare, i partecipanti possono disegnare alcuni indizi alla lavagna. 

 

ALCUNE CITAZIONI SUL FITNESS: 

 

La forma fisica non è soltanto 

uno dei requisiti più importanti per un corpo sano,  

è la base di un'attività intellettuale dinamica e creativa. 

-John F. Kennedy 

È il solo esercizio che supporta lo spirito, 

e mantiene la mente in vigore. 

-Cicerone 

 

Il movimento è la medicina per creare un cambiamento 

dello stato fisico, emotivo e mentale delle persone. 
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-Carol Welch 

Il sano esercizio all'aria aperta, sotto il cielo infinito, 

è la miglior medicina per il corpo e lo spirito. 

-Sarah Louise Arnold 

 

Il vero piacere deriva dall'attività della mente 

e dall'esercizio del corpo; questi vanno sempre di pari passo. 

-Alexander von Humboldt 

Se avessi saputo che avrei vissuto così a lungo, 

mi sarei preso più cura di me stesso. 

-Leon Eldred 

Just do it! (Fallo e basta!) 

-Nike 

L'attività fisica è un eccezionale antistress 

e arreca anche altri benefici alla salute. 

È inoltre in grado di migliorare l'umore e l'immagine di sé. 

-Jon Wickham 

Per altre citazioni consultare http://aforisticamente.com/ 

http://www.greatest-inspirational-quotes.com/
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Suggerimenti per il formatore 

È possibile proporre citazioni diverse, in base alla nazionalità del formatore. Spetta a 

quest'ultimo scegliere quelle più motivanti.  
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Scenario 2g  

USARE LA FANTASIA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA 

Razionale  

È fondamentale prestare attenzione alle diverse situazioni della vita quotidiana che 

interessano il corpo e la mente e che incidono sulla salute sia fisica che mentale. Il 

formatore, in quanto leader del gruppo, dovrebbe sentirsi responsabile della sicurezza dei 

partecipanti. Uno degli obiettivi principali del corso è quello di rendere i partecipanti attenti 

e avveduti. Dopo il corso, adulti e anziani dovrebbero prestare maggiore attenzione ai 

pericoli, quali sollevare oggetti troppo pesanti, scottarsi con l'acqua bollente, i dispositivi 

elettrici, salire troppi gradini, ecc., e avere maggiore cura di sé stessi.  

Obiettivi 

 discutere situazioni quotidiane comuni che potrebbero mettere a rischio i partecipanti 

 realizzare dei cartelloni sulla sicurezza sul lavoro 

Metodologie 

 discussione 

 lavoro in coppia e utilizzo dei computer per cercare le informazioni necessarie a 

realizzare i cartelloni 

Accessori 

 due o tre computer con accesso a internet per il gruppo 

 stampante e fotocopiatrice per il gruppo 

 carta di grande formato per i cartelloni per tutti i partecipanti 

 penne per tutti i partecipanti 
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 colla per tutti i partecipanti 

Numero di partecipanti: Min. 8 Max. 20 

Durata dell'attività: 60-120 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore dovrebbe iniziare intavolando una discussione sulla sicurezza nella vita 

quotidiana, in casa e sul luogo di lavoro, e spiegare l'espressione ‘salute e sicurezza sul 

lavoro’. Quali sono le situazioni che richiedono cautela? Quali sono i fattori di rischio per la 

salute di adulti e anziani? 

I partecipanti lavorano in coppia per scegliere le situazioni che considerano importanti e 

sulle quali desiderano concentrarsi. Alcuni ambiti specifici che potrebbero dimostrarsi 

rilevanti riguardano le funzioni del corpo e la salute fisica - respirare, i sensi, i muscoli, la 

capacità di movimento, il cuore, la circolazione sanguigna e gli organi interni.  

Anche l'ambiente ha un ruolo importante - lo spazio che ci circonda, le dimensioni della 

stanza e i macchinari, gli attrezzi e gli animali che ci stanno intorno. Inoltre, si dovrebbero 

anche prendere in considerazione le sostanze chimiche, la polvere, i gas, la temperatura, i 

dispositivi di protezione, il tipo di lavoro, l'abbigliamento e l'illuminazione. Focalizzandosi su 

una situazione specifica, i partecipanti faranno poi una valutazione dei rischi. Le domande 

che potrebbero formulare sono: Su cosa mi devo concentrare per quanto concerne la mia 

salute fisica? Quali sono i rischi a cui sono esposto nell'ambiente che mi circonda? I 

partecipanti potranno fare affidamento sul contenuto di vari siti web per trovare le soluzioni 

più adeguate.  

La fase successiva riguarda la realizzazione dei cartelloni. Ogni cartellone dovrebbe illustrare 

un rischio ed essere collocato, in un secondo tempo, in prossimità del luogo connesso a tale 

pericolo. I partecipanti potrebbero mostrare i cartelloni al gruppo, in modo che tutti siano 
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informati dei rischi relativi all'ambiente in cui si svolge il corso. Potrebbe essere una buona 

idea appendere i cartelloni nell'edificio in cui si tengono le lezioni, si riveleranno utili anche 

ai discenti di altri corsi.  

 

Suggerimenti per il formatore 

 se il formatore non è un esperto in materia, può affidarsi all'aiuto di un fisioterapista. 

 potrebbe anche essere interessante documentarsi sui pericoli presenti nei luoghi 

pubblici e nell'ambiente domestico. I partecipanti dovrebbero essere informati sui 

relativi rischi e su come evitarli. 
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Unità 3. GESTIONE DELLO STRESS 

La pensione dovrebbe essere il periodo in cui ci si rilassa e si gioca a golf, il momento in cui 

si è più vecchi e più saggi e si trovano le risposte a molti interrogativi della vita. Nonostante 

ciò, con l'avanzare dell'età, insorgono nuove preoccupazioni, quali maggiori problemi fisici, 

disabilità e difficoltà nel portare a termine le attività quotidiane, e aumenta il rischio di 

problemi di salute, tra i quali, malattie coronariche, diminuzione del senso di benessere e 

minore soddisfazione nei confronti della propria vita. Senza considerare i problemi finanziari 

conseguenti al pensionamento e il generale senso di “perdita.”  

Queste nuove sfide possono costituire una fonte di preoccupazione e stress per adulti e 

anziani. 

Un approccio equilibrato alla vita è fondamentale per gestire lo stress. Tale approccio 

dovrebbe comprendere cinque aspetti importanti: fisico, mentale, sociale, spirituale ed 

emotivo. Adulti e anziani dovrebbero tenerne conto, quando si trovano ad affrontare 

situazioni stressanti. 
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Scenario 3a  

COLORO I MIEI GIORNI 

Razionale 

Possiamo utilizzare i colori nei vestiti come nell'arredamento e fare attenzione ai colori dei 

cibi che mangiamo. Possiamo vedere i colori riflessi attraverso un cristallo o sull'acqua. 

Scegliete con attenzione piante e fiori che favoriscano il rilassamento e dai quali il vostro 

corpo, la vostra mente e le vostre emozioni possano trarre beneficio. Siamo attratti d'istinto 

dai colori di cui abbiamo bisogno. Tramite la scelta dei colori e il profumo di frutta e 

verdura, è possibile migliorare il benessere e l'umore. 

Obiettivo 

 rendersi conto di come i colori e i sapori di frutta e verdura possano essere 

importanti, non solo per la salute del corpo, ma anche per risollevare l'umore 

Metodologie: attività individuale o in piccoli gruppi 

Accessori 

 immagini di frutta e verdura per ogni partecipante 

 lavagna luminosa/lavagna bianca per il gruppo 

 computer con accesso a internet/proiettore di diapositive, se possibile, per tutti i 

partecipanti 

 articoli di cancelleria per tutti i partecipanti 

Numero di partecipanti: Min. 12 Max. 18 

Durata dell'attività: 30-120 minuti 
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Descrizione dell'attività 

Il formatore crea gruppi di cinque partecipanti. Ogni gruppo forma un cerchio al centro del 

quale verranno posizionate delle schede con immagini di frutta e verdura di diversi colori: 

1_SCHEDA BIANCA (per esempio: banane, pere, cavolfiore, funghi, mais bianco). 

2_ SCHEDA VERDE (per esempio: avocado, mele verdi, uva verde, kiwi, porro, fagiolini, 

indivia). 

3_ SCHEDA ROSSA (per esempio: mele rosse, arance rosse, mirtilli rossi, fragole, 

barbabietole, peperoni rossi, pomodori). 

5_ SCHEDA GIALLA /ARANCIONE (per esempio: albicocche, limoni, papaya, pesche, ananas, 

carote, zucche). 

6_SCHEDA VIOLA (per esempio: more, mirtilli, fichi neri, uvetta, olive nere, melanzane). 

 

Ogni partecipante riceve un foglio di carta su cui annotare le emozioni e le sensazioni che 

prova guardando le immagini di frutta e verdura. È molto probabile che i sentimenti siano 

positivi e che l'esercizio risulti rilassante.  

Ogni partecipante scrive un appunto su un colore, piega il foglio e lo passa alla persona 

seduta accanto. La persona successiva aggiunge un altro colore e così via, finché i colori non 

saranno terminati.  

Alla fine, verranno aperti e letti tutti i fogli e i partecipanti potranno rendersi conto dei 

meravigliosi benefici che si possono trarre dalla natura. 

Suggerimenti per il formatore 
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 Il formatore deve conoscere l'importanza e il significato dei colori principali, iniziando 

dall'impatto che hanno sull'umore di adulti e anziani. 

 Si consiglia al formatore di preparare in anticipo le schede con le immagini. 

 In alternativa, il formatore potrebbe chiedere ai partecipanti di cercare su internet le 

immagini necessarie. 
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Scenario 3b  

RIDERE DI SÉ STESSI 

Razionale 

L'autoironia è molto utile. Tuttavia, ridere di noi stessi non significa credere a ciò che gli altri 

pensano di noi o anticipare i commenti altrui sui nostri difetti. Prendere le distanze da sé 

stessi e saper ridere delle proprie imperfezioni dovrebbe richiamare alla mente momenti 

piacevoli! 

Obiettivi  

 usare l'autoironia come antidoto contro lo stress e le situazioni stressanti 

 migliorare l'autostima 

 utilizzare la capacità di ragionamento per divertirsi 

Metodologia: lavoro di gruppo 

Accessori 

 un tavolo per ogni partecipante 

 computer con accesso a internet lavagna luminosa/proiettore di diapositive, se 

possibile, per ogni partecipante 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 lavagna a fogli mobili o lavagna bianca per il gruppo 

 alcune poesie per il gruppo, per trarre ispirazione 

 un cesto per il gruppo 

Numero di partecipanti: Min. 10 Max.30 
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Durata dell'attività: 30-60 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore crea gruppi di 5/6 partecipanti e consegna un foglio di carta a ognuno di loro. 

Successivamente, alle persone verrà chiesto di scrivere qualcosa di gradevole su ciascuno 

degli altri partecipanti. I fogli con i commenti, che saranno anonimi, verranno piegati e 

messi nel cesto.  

Il formatore estrarrà e leggerà le frasi una a una. I partecipanti dovranno indovinare quali 

sono i pensieri che li riguardano.  

Il formatore dovrebbe concludere l'attività leggendo una poesia del poeta romano Trilussa, 

per lasciare un ricordo piacevole della lezione.  

La poesia, in dialetto romano, recita così:  

‘Er vecchio Nano de la pantomima, 

pe' comparì più grande e più importante,  

se fece pijà in braccio dar Gigante: ma diventò più piccolo de prima’. 

 

Il formatore inizierà poi una sessione di brainstorming sul significato di questa poesia per 

ogni partecipante. 

Ogni partecipante potrebbe in seguito cercare altre poesie che abbiano per tema l'autoironia 

e l'autostima.  

Suggerimenti per il formatore 
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Il formatore dovrebbe essere pronto a facilitare la sessione di brainstorming preparando una 

lista di domande simili a quelle che seguono: 

 

 Perché il Nano vorrebbe essere più alto? 

 Perché, secondo voi, è importante/necessario per il Nano sembrare più alto? 

 Per il Nano, è più importante sembrare o sentirsi più alto?  

 Perché il Gigante decide di prenderlo in braccio? 

 Perché il poeta pensa che il Nano si senta più piccolo di prima? 

 Qual è il vero senso di questa poesia? 
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Scenario 3c  

LE RICCHEZZE DEL MIO VISO 

Razionale 

Con il passare del tempo, sia gli uomini che le donne tendono a essere insoddisfatti 

dell'aspetto del loro viso. Ciò può essere fonte di stress e ansia. 

Obiettivi 

 aiutare i partecipanti a mostrare il loro potenziale e sostenerli  

 aiutare i partecipanti a concentrarsi sui sentimenti che provano nei confronti del 

proprio corpo 

 trovare modi di rilassare il corpo e sciogliere la tensione 

Metodologia: lavoro di gruppo 

Accessori 

 un tavolo per ogni partecipante 

 uno specchio per ogni partecipante 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

Numero di partecipanti: Min. 10 Max. 25 

Durata dell'attività: 30-60 minuti 

Descrizione dell'attività 
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Il formatore divide i partecipanti in gruppi di 4/5 persone e consegna uno specchio a ognuno 

di loro. 

I partecipanti devono guardare il proprio riflesso per 2 minuti. Il compito successivo sarà 

quello di annotare caratteristiche/sensazioni/pensieri POSITIVI sul loro viso.  

In seguito, il formatore raccoglierà i fogli e ne condividerà il contenuto con l'intero gruppo. 

Alla fine, il formatore chiederà di aggiungere dei commenti POSITIVI agli appunti di ognuno 

degli altri partecipanti. Si rivelerà un buon modo per aumentare l'autostima.  

Suggerimenti per il formatore 

Il formatore dovrebbe sottolineare l'importanza di prendere in considerazione solo gli aspetti 

positivi che possano far sentire a loro agio i partecipanti. 

In questo caso, sarebbe utile che il formatore facesse una breve introduzione, contenente 

semplici informazioni sullo stress dovuto ai cambiamenti che il corpo subisce con l'avanzare 

dell'età.  
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Scenario 3d  

È BELLO ESSERE DIVERTENTI 

Razionale Gli over 65 tendono a dormire di meno e, già dalle prime luci dell'alba, ad 

aspettare con impazienza il momento di alzarsi e cominciare la giornata. Purtroppo, spesso 

si svegliano con troppi pensieri negativi o preoccupazioni.  

Obiettivi 

 aiutare i partecipanti a esprimere la parte divertente di sé 

 aumentare la consapevolezza dell'importanza di trovare il modo di sentirsi felici 

 migliorare l'efficienza mentale relativa ai sensi, alla percezione e alle funzioni 

esecutive  

Metodologie: lavoro a coppie o individuale 

Accessori 

 un tavolo e una sedia per ogni partecipante 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 uno specchio per ogni partecipante 

Numero di partecipanti: Min. 4 Max. 10 

Durata dell'attività: 15-30 minuti 

Descrizione dell'attività 

La presente attività è molto semplice, ma, ripetuta regolarmente, ha un effetto 

sorprendente sull'umore delle persone e sul pensiero positivo. I partecipanti formano delle 
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coppie, si siedono l'uno di fronte all'altro e vengono invitati a fare delle facce buffe - 

possono essere strane, ridicole, spaventose, ecc. 

L'esercizio dovrebbe essere svolto, senza interruzioni, per 2 minuti e dovrebbe terminare 

con i partner che si sorridono a vicenda. Poi, tutti dovrebbero cambiare partner e ripetere 

l'attività almeno 2 o 3 volte. 

 

Suggerimenti per il formatore 

Il formatore dovrebbe suggerire ai partecipanti di ripetere lo stesso esercizio ogni mattina 

davanti allo specchio. La presente attività potrebbe sembrare troppo infantile ad adulti e 

anziani, per cui il formatore dovrà essere preparato per spiegarne in modo professionale i 

reali benefici.  
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Scenario 3e  

UN AIUTO DALLA NATURA 

 

Razionale 

Le erbe aromatiche e quelle spontanee vengono utilizzate per cucinare, preparare il tè e 

altre bevande calde salutari. Ma in molti paesi e discipline, quali lo yoga, il tai chi, ecc., sono 

usate anche per il loro profumo, perché ritenuto molto rilassante.  

Obiettivi 

 ispirare pensieri piacevoli, sensazioni e memorie che favoriscano il rilassamento, e 

rallegrare la mente e lo spirito 

 stimolare funzioni mentali importanti quali la memoria, i sensi, la percezione e la 

capacità di ragionamento 

 utilizzare rimedi naturali ed economici per combattere stress e ansia 

 

Metodologie 

 lavoro di gruppo 

 se a casa, lavoro individuale 

 

Accessori 

 un tavolo per ogni partecipante 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 spago sottile per ogni partecipante 
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 diversi tipi di erbe aromatiche e spontanee per ogni partecipante 

 tabelle per ogni partecipante (vedere di seguito) 

Numero di partecipanti: Min. 4 Max. 20 

Durata dell'attività: 30-120 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore divide i partecipanti in coppie e consegna loro diversi tipi di erbe aromatiche. 

Ogni coppia deve preparare dei mazzetti di erbe diverse e assegnare a ogni mazzetto un 

nome (che non riguardi il nome delle erbe che contiene) o un numero. 

Successivamente il formatore raccoglie i mazzetti, li distribuisce agli altri discenti e chiede 

loro di annusarli per 1 minuto. I partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a scrivere le 

sensazioni provate per ogni mazzetto, utilizzando, se lo desiderano, la tabella sottostante.  

 

Suggerimenti per il formatore  

Il formatore può preparare personalmente la tabella, invitare i partecipanti a prepararne una 

o utilizzare la tabella proposta nel presente manuale; può fornire personalmente le erbe o 

chiedere ai partecipanti di portarle. 
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Esempio di tabella 

 

NOME/ 
NUMERO DEL 
MAZZETTO DI 
ERBE 

SENSAZIONE 
LEGATA AL 
PROFUMO 

DESCRIZIONE DEI 
POSSIBILI RICORDI 
POSITIVI 

DIFFICOLTÀ INCONTRATE 
NEL DESCRIVERE LE 
PROPRIE IMPRESSIONI 

Per esempio: 
mazzetto 
chiamato 
FARFALLA 
O 
mazzetto n° 1 

Per esempio: 
freschezza 
giovinezza 
gioia 
relax 

energia 

Per esempio: 
quando ero bambino facevo 
delle lunghe passeggiate in 
campagna con la mia 
famiglia/i miei amici 

Per esempio: 
all'inizio non trovavo le parole 
giuste per descrivere i miei 
sentimenti ma il formatore mi 
ha aiutato 

    

    

         

 

Esempi di erbe: 

 

Immagine tratta da: http://www.slowearjournal.com/it/category/5-news.htm 

http://www.slowearjournal.com/it/category/5-news.htm
http://www.slowearjournal.com/it/category/5-news.htm
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Scenario 3f  

IL NERO PUÒ ESSERE RILASSANTE 

Razionale 

È opinione comune che ciò che è ‘scuro’ rappresenti qualcosa di negativo. In realtà, è 

risaputo anche che i colori scuri aumentano la scelta mentale di movimento, di sviluppare e 

vincere l'inerzia. Ciò permette al nostro cervello di essere più flessibile e aperto a nuove 

sfide. 

 

Obiettivi 

 stimolare i sistemi sensoriali e le altre funzioni cerebrali di adulti e anziani 

 sviluppare la fiducia nel prossimo, insegnare ad adulti e anziani a fare affidamento su 

una guida 

 migliorare la percezione sensoriale e le funzioni cerebrali 

Metodologie: attività in coppia seguita da lavoro di gruppo 

Accessori 

 stanza spaziosa per il gruppo 

 articoli di cancelleria per ogni partecipante 

 ostacoli (sedie, scatole, piccoli oggetti, vestiti ripiegati, piante) per il gruppo 

Numero di partecipanti: Min. 5 Max. 20 
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Durata dell'attività: 60-90 minuti 

Descrizione dell'attività 

Il formatore dispone, in una stanza spaziosa, dei piccoli e semplici ostacoli, quali piante, 

sedie, scatole o stracci sul pavimento, ecc. 

Il formatore divide poi i partecipanti in coppie, in cui uno dei partner avrà gli occhi bendati. 

L'altra persona sarà il leader e dovrà guidare il partner. La persona bendata dovrebbe 

potersi muovere liberamente e avere fiducia nel partner nonostante gli ostacoli in cui si 

imbatte. I due componenti della coppia dovranno collaborare per portare a termine il 

compito. Il loro obiettivo sarà di raggiungere uno stato di armonia e fiducia che li condurrà 

al rilassamento. 

Questa semplice attività coinvolge tutti e cinque i sensi, pertanto crea nuovi circuiti cerebrali 

e aumenta l'attività neurale, necessaria a fornire energia per formare i collegamenti tra i 

diversi tipi di informazioni. 

 

Suggerimenti per il formatore 

1. Il formatore dovrebbe procedere con cautela e prestare attenzione agli ostacoli 

presenti sul percorso e, prima dell'esercizio, dovrebbe fornire ai partecipanti 

informazioni utili. 

2. Prima di proporre l'attività, il formatore dovrebbe assicurarsi che i partecipanti si 

conoscano e si fidino a sufficienza gli uni degli altri per svolgere l'esercizio. 
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Scenario 3g  

Auto-osservazione/auto-valutazione 

Razionale 

Adulti e anziani sono spesso sottoposti a stress a causa della nuova situazione in cui si 

trovano e delle mutate condizioni finanziarie. Un tale stato di costante tensione li porta 

spesso a pensare che le sfide quotidiane siano estremamente difficili da affrontare. Per 

questo motivo, l'auto-riflessione e lo sviluppo della consapevolezza di sé, abbinati alla 

discussione di gruppo, appaiono fondamentali. Adulti e anziani dovrebbero avere la 

possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni e parlare della condizione in cui si trovano, 

come pure essere consapevoli delle proprie reazioni in situazioni di stress. 

Obiettivi 

 riconoscere le situazioni che causano stress/rilassamento 

 riferire e riflettere su tali situazioni 

 capire quali di queste situazioni siano predominanti nel corso della vita 

 intavolare una discussione su come evitare lo stress e come utilizzare situazioni 

quotidiane per rilassarsi 

Metodologie: lavoro individuale e discussione di gruppo 

Accessori 

 un foglio di auto-valutazione, realizzato e fornito dal formatore, per ogni partecipante 

Numero di partecipanti: Min. 5 Max. 20 

 

Durata dell'attività: 15-30 minuti 
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Descrizione dell'attività 

Ai partecipanti viene consegnato un foglio di auto-valutazione/-osservazione che dovrebbero 

compilare per un periodo di una settimana/un giorno (per esempio il giorno in cui 

partecipano al training). In quel lasso di tempo, annoteranno il loro comportamento 

quotidiano o le loro esperienze legate a stress/rilassamento. 

I risultati derivanti dall'auto-osservazione verranno in seguito discussi durante la lezione, 

insieme al resto del gruppo. 

Suggerimenti per il formatore 

 motivare i partecipanti 

 ricordare ai partecipanti di compilare regolarmente il foglio 

 incoraggiare i partecipanti a prendere nota immediatamente - subito dopo ogni 

situazione di stress 

 la partecipazione alla presente attività è volontaria 

 moderare la discussione che avrà luogo in seguito all'auto-valutazione 
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ESEMPIO DI FOGLIO DI AUTO-VALUTAZIONE 

 

 

Ora Attività Come mi sento? 
es: Normale, stressato, felice, arrabbiato, 
rilassato… 

Perché? Che cosa è 
successo? 

08.00-10.00    

10.00-12.00    

12.00-14-00    

14.00-16.00    

16.00-18.00    

18.00-20.00    

Dopo le 
20.00 

   

 

 

 

 

 



252 
 

 

Bibliografia 

 

1. Assomensana [online], [6.04.2016]. Access: http://www.assomensana.it/. 

2. Ferugio G.A., Le Ricette Salvacuore. In: Lega friulana per il cuore [online], [6.04.2016]. Access: 

http://www.inlineaconilcuore.it/ricette.aspx. 

3. Health Box Konferenz. In: HealthBox [online], [6.04.2016]. Access:  www.healthbox.eu. 

4. Marzane G., Le piante d'uso popolare in Friuli. Udine, 2011. 

5. Menta 50+. Learning to take actions for mental fitness and wellbeing in order age [online], 

[6.04.2016]. Access: www.menta50plus.eu. 

6. Moro G., Manuale di cittadinanza attiva. Roma, 1998. 

7. Poranne.com [online], [7.04.2016], Access: http://poranneinspiracje.blogspot.com/2013/09/932-

najwiekszy-spis-motywujacych.html. 

8. Powell J., Senior Research Fellow. In: CCRI [online], [7.04.2016]. Access: 

http://www.ccri.ac.uk/powell/. 

Progetto Di Ricerca-Azione Per La Promozione Della Salute Nel Comune Di Martignacco [online], 
[6.04.2016]. Access:: http://comune.martignacco.ud.it/dati/pagine/file/136Microsoft_Word_-
_Progetto_per_regione_salute.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.assomensana.it/
http://www.assomensana.it/
http://www.inlineaconilcuore.it/ricette.aspx
http://www.healthbox.eu/
http://www.healthbox.eu/
http://www.menta50plus.eu/
http://www.menta50plus.eu/
http://poranneinspiracje.blogspot.com/2013/09/932-najwiekszy-spis-motywujacych.html
http://poranneinspiracje.blogspot.com/2013/09/932-najwiekszy-spis-motywujacych.html
http://poranneinspiracje.blogspot.com/2013/09/932-najwiekszy-spis-motywujacych.html
http://comune.martignacco.ud.it/dati/pagine/file/136Microsoft_Word_-_Progetto_per_regione_salute.pdf
http://comune.martignacco.ud.it/dati/pagine/file/136Microsoft_Word_-_Progetto_per_regione_salute.pdf


253 
 

MODULO 3 

Vivere e apprendere nella Net Society 

Introduzione 

Dal momento in cui internet è diventato accessibile al pubblico, il suo utilizzo è notevolmente 

aumentato (vedere Grafico 1). Secondo il sito Internet World Stats 

(http://www.internetworldstats.com/), il 76% della popolazione europea nel 2014 era connesso. In 

Europa (EU27) nel 2014, il 78% dei cittadini ha dichiarato di aver usato internet nei 3 mesi precedenti 

( Grafico 2). La prima sfida di questa era di internet è stata chiamata digital-divide (divario digitale) 

[1], perché permetteva di suddividere le persone in due gruppi: coloro che avevano accesso a internet 

e coloro che ne erano esclusi. Di conseguenza, incrementare l'adozione delle tecnologie digitali, 

rappresentava una priorità.  

 

Grafico 1. Percentuale di utilizzo di internet nel mondo.  

Fonte: http://www.internetworldstats.com 

http://www.internetworldstats.com/
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Grafico 2. Percentuale di utilizzo di internet in Europa. 

Fonte: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) 

I prezzi della connessione a internet e dei PC sono scesi. Inoltre il fatto di poter usare internet in 

biblioteca, negli istituti scolastici e nei centri di formazione, ne ha reso possibile l'accesso a tutti. 

In seguito, si è presentata un'altra sfida, denominata allo stesso modo digital-divide [2], che aveva 

però un significato diverso. Sono stati identificati quattro fattori che determinavano lo scarso uso di 

internet: la mancanza di esperienza, l'assenza di infrastrutture, l'analfabetismo informatico, e la 

carenza di opportunità di utilizzo significative. Da allora, la competenza è stata l'unico elemento a 

essere tenuto in considerazione in relazione all'utilizzo di internet da parte dei singoli utenti. Nel 

frattempo si è reso necessario esplorare un secondo elemento, ovvero l'esperienza [3]; attualmente le 

persone non sono solo connesse a internet, ma ne fanno anche parte - formano comunità, stringono 

amicizie e svolgono attività significative riguardanti il benessere, la salute psicologica e la qualità della 

vita. 

Se prima internet era un'innovazione tecnologica, ora è diventato un vero e proprio fenomeno 

sociologico che si ripercuote sull'esperienza, la routine quotidiana e i processi umani (quali la 

condivisione, l'apprendimento e la creatività) dell'utente. Solo in questo contesto si può parlare di 

inclusione digitale (o e-inclusion). La relazione di Kaplan [4] mette a confronto e-adoption (adozione 

digitale) ed e-inclusion, e definisce la prima un processo legato alla partecipazione e al contributo delle 

persone di tutti i livelli sociali. Rappresenta anche un obiettivo da raggiungere, sia per i singoli 

individui sia per le comunità nel loro insieme. Senza dubbio, la e-inclusion (o inclusione digitale) è un 

fenomeno sociologico; come sostiene Viviane Reding, Commissario europeo responsabile per la 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Società dell'Informazione e i Mezzi di Comunicazione nell'Europa Digitale, nel prologo alla relazione di 

Kaplan del 2005: 

e-Inclusion riguarda l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) 

affinché tutti gli europei ne traggano vantaggio. Questo significa molto di più che aumentare 

l'accesso e rendere più facile e disponibile l'uso dei servizi, nonostante questo sia fondamentale. 

Significa anche aiutare le persone a usare le ICT per rendere le loro vite più ricche e divertenti e 

fare sì che partecipino in modo più consapevole alle loro vite come membri delle loro famiglie, 

quartieri, regioni, paesi e come cittadini europei. 

Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, gli strumenti del web 2.0 [5] hanno reso possibile il 

cambiamento, rendendo disponibili, agli utenti internet, nuove opportunità e modi di partecipare. Una 

delle prove di questo mutamento sociale è che la rivista “Time“ abbia assegnato a  “Tu” il premio di 

Persona dell'Anno 2006 (Figura 1). 

 

Figura 1. rivista “Time” 2006. Persona dell'Anno 2006 

 

Molti sociologi, tra i quali Castells [6], definiscono questa società “net society”, mentre altri 

preferiscono chiamarla “knowledge society” [7]. A prescindere dal modo in cui viene denominata, è 
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evidente che, grazie alla tecnologia, la società attuale è molto diversa da quella degli ultimi decenni 

del secolo precedente. 

IL RUOLO DEGLI OVER 65 ATTIVI 

Ricerche e statistiche dimostrano che le competenze degli over 65 nell'utilizzo delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) sono in costante aumento, ma a un ritmo più lento 

rispetto a quello delle giovani generazioni. 

Giovani e adolescenti sono i principali utenti degli strumenti ICT; hanno incorporato la tecnologia nelle 

loro vite, non solo come strumento di lavoro o per trovare informazioni, ma con altri scopi: utilizzano 

le ICT come estensione della vita quotidiana e sono impazienti di testare i nuovi strumenti (internet, 

cellulari, altri gadget tecnologici o addirittura elettrodomestici). Le utilizzano per fare nuove 

conoscenze e per svago o intrattenimento. Accettano e assimilano le nuove opportunità offerte dalle 

ICT così come si presentano; se un dispositivo o un sistema li interessa, non viene mai rifiutato perché 

considerato “troppo tecnologico”. Hanno sviluppato un senso di proprietà nei confronti della rete e, nel 

complesso, non hanno paura di provare tutto ciò che è nuovo o inconsueto. 

Al contrario, gli over 65 utilizzano la rete principalmente come strumento di comunicazione di base (e-

mail o chat), per le informazioni (per leggere le notizie o fare ricerche) e per altri servizi (per esempio 

l'e-banking). Nella maggior parte dei casi, queste funzioni per loro sono sufficienti, visto che 

desiderano semplicemente comunicare con amici e parenti tramite e-mail o servizi di messaggistica, o 

consultare alcuni siti per trovare determinate informazioni. 

Tuttavia, la nostra esperienza smentisce questa generalizzazione e dimostra che, se si attua un 

corretto intervento educativo, che sia motivante, piacevole e privo di pressioni, gli over 65 si 

dimostrano desiderosi di apprendere. I discenti over 65 sono inclini a scoprire nuove opportunità e, se 

possibile, anche a trarne vantaggio. 

In questo contesto, non possiamo negare ai discenti over 65 la possibilità di scoprire gli aspetti più 

complessi di internet, semplicemente perché riteniamo che abbiano le conoscenze sufficienti per 

soddisfare le loro esigenze o perché pensiamo che non siano interessati. Numerosi studi hanno 

dimostrato che gli over 65 utilizzano le ICT in modo pratico, sono motivati e ne traggono piacere. 

Tuttavia, questa discussione va oltre lo scopo del presente corso: consideriamo l'istruzione un diritto, 

riconosciuto a tutti i livelli dalla legislazione, e riteniamo che apporti benefici ai discenti e alla società 

in generale. Internet ha creato nuovi modi di relazionarsi, l'enorme flusso di informazioni consente di 

partecipare e interagire in larga misura e gli over 65 non dovrebbero sentirsene esclusi. Senza contare 

che questa nuova società non può essere costruita senza la partecipazione degli over 65. 
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L'utente internet passivo 

Il Web 1.0 offre molte possibilità di informarsi e comunicare. Le istituzioni educative organizzano corsi 

e attività che permettono agli over 65 di apprendere. Per colmare il divario digitale, tramite 

l'istruzione, o in seguito alla richiesta degli over 65, molte istituzioni educative offrono attualmente 

corsi e attività relativi alle ICT. Di conseguenza, gli over 65 stanno acquisendo sempre più competenze 

in materia di navigazione in rete e comunicazione, che si traducono in una maggiore inclusione nella 

società odierna. 

I corsi per gli over 65 sono diversi da quelli destinati agli altri cittadini, principalmente perché le loro 

capacità di apprendimento differiscono da quelle dei discenti giovani e anche perché il loro interesse è 

strettamente personale (non sono spinti da necessità professionali). Imparare a utilizzare computer e 

software può essere paragonato all'apprendimento di una nuova lingua, e richiede nuove competenze. 

L'obiettivo principale dei corsi di base è di insegnare ai discenti a utilizzare un browser, navigare tra i 

siti web, cercare contenuti, e usare la posta elettronica. Gli over 65 tendono a non fare largo uso di 

altri mezzi (forum, mailing-list, chat, siti web personali), forse perché li ritengono troppo complicati e 

non rilevanti. Questo tipo di insegnamento basato sugli strumenti sopracitati aumenta l'esperienza 

degli over 65 nei confronti del web ma non le loro competenze. 

Il Web 2.0 offre ora nuovi modi di entrare in contatto con altre persone; si spinge oltre i precedenti 

metodi di comunicazione e mette a disposizione molte risorse per la creazione di contenuti. 

Tutte le offerte formative destinate agli over 65 dovrebbero includere attività ed esercizi che li 

motivino, e tenere conto del loro diverso ritmo di apprendimento. Per questo motivo, l'educazione 

informatica rivolta agli over 65 non si basa solo sull'insegnamento teorico e pratico, ma costituisce un 

processo educativo complesso in cui si devono inserire anche altri concetti. Nel presente modulo 

presentiamo una proposta metodologica per far fronte alle nuove sfide insite nell'insegnamento 

relativo al Web 2.0 

Cittadinanza digitale attiva 

L'utente “attivo” riveste uno status complesso, basato non solo sulle conoscenze e le competenze, ma 

anche sulla consapevolezza della realtà e delle conseguenze dell'utilizzo della rete, e sulla capacità di 

interagire e influenzare attraverso di essa. Per diventare utenti ICT attivi non è necessario conoscere 

tutti gli strumenti e le opzioni, ma è sufficiente capire come funzioni e che ascendente abbia il Web 

2.0. Gli utenti attivi non temono di provare cose nuove, sono in grado di chiedere correttamente 

assistenza (facendosi capire) e, di conseguenza, fornire aiuto in maniera comprensibile. 

Il potenziale offerto dal Web 2.0 è riconosciuto a livello mondiale, e, senza questi nuovi strumenti 

tecnologici in grado di processare le informazioni, la creazione di questa nuova società, che Castells 
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chiama “Net Society”, non sarebbe possibile. Gli utenti attivi costituiscono parte integrante della rete. 

Sono in grado di partecipare e difendere i loro diritti. 

In questa nuova società digitale, il ruolo dell'individuo diventa fondamentale. Che ruolo hanno allora 

gli over 65 nella Net Society? Secondo noi la posizione degli over 65 nella nuova società tecnologica 

può essere considerata dai tre punti di vista descritti di seguito, tutti e tre atti a promuovere la 

cittadinanza digitale attiva e l'inclusione digitale. 

Come utente 

Chiunque abbia accesso alla rete e sappia navigare è in grado anche di raccogliere informazioni. 

Possiamo affermare che questo compito può essere svolto da chiunque possieda un normale computer 

e conoscenze informatiche di base. 

La nuova rete crea nuovi tipi di contenuti, e, quando li consulta, l'utente dovrebbe sapere chi li ha 

ideati: istituzioni, governi, imprese che operano nel settore dei media, individui tramite la 

pubblicazione collaborativa, ecc., e perché sono stati creati: per vendere, per reclamizzare obiettivi o 

interessi di qualcuno, per influenzare, per hobby, etc. Navigare alla ricerca di contenuti quindi non 

richiede solo di leggere e interpretare ciò che è scritto sullo schermo. Anche ciò che fa da cornice alle 

informazioni va interpretato e contestualizzato. Questo rappresenta un cambiamento radicale del 

modo in cui si ricevono le informazioni (specialmente per gli over 65), in quanto le persone sono 

abituate a guardare la TV o leggere le riviste, mezzi di comunicazione ampiamente diffusi e dei quali, 

in linea di massima, si conoscono gli interessi ideologici, commerciali o politici. 

Inoltre, è possibile creare nuovi collegamenti tra i contenuti (ovvero gli autori), che generano nuovi 

flussi di informazioni (ovvero relazioni). Mentre le persone in precedenza dovevano digitare l'URL per 

accedere ai contenuti, adesso sottoscriviamo abbonamenti e feed che ci forniscono da subito una 

quantità sempre maggiore di informazioni. 

Come autore 

Giovani e adolescenti attualmente utilizzano gli strumenti del Web 2.0 (ovvero blog, Wiki, foto album, 

ecc.), e alcuni creano anche contenuti in rete. Anche azioni, quali scrivere commenti, apportare 

correzioni o formulare domande su un sito web, rientrano nella sfera della creazione dei contenuti. 

Giovani e adolescenti sono coscienti dell'enorme potenziale del Web 2.0 e, se interessati, lo sfruttano 

fino in fondo. Incoraggiare gli over 65 a diventare autori è difficile, soprattutto per la mancanza di 

informazioni, perché non trovano una motivazione sufficiente per imparare ad utilizzare tale 

strumento. Senza informazioni, potrebbero pensare che sia un'attività futile, senza impatto. 

Gli autori del nuovo Web 2.0 non sono solo capaci di scrivere (possibile anche nel Web 1.0), ma anche 

di partecipare alla scrittura collaborativa (per esempio, nei wiki), e rielaborare le informazioni fornite 
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da altri per crearne di nuove (citazioni tra blog, ecc.), aumentando così il numero di connessioni tra gli 

utenti. 

Una persona attivamente coinvolta nella rete non rimarrà impassibile se nota in un sito qualcosa di 

offensivo o scorretto. Il senso civico la porterà a cambiare o correggere i contenuti. 

Come cittadino 

Si riferisce della capacità associata all'integrazione in una comunità, che si tratti di un'associazione di 

quartiere, della propria famiglia o di un'istituzione educativa. Se una persona si sente parte integrante 

di un gruppo, è perché sa come tale gruppo lavora, è in grado di influenzarlo e può anche difendere i 

propri diritti. 

Il fatto di non appartenere a una comunità, comporta il rischio di venire emarginati o isolati. I 

vantaggi di far parte della rete sono molteplici: annulla le distanze (per esempio, nelle zone rurali) e le 

disabilità (per esempio, riferite alla mobilità) e garantisce l'accesso alle informazioni, alla 

comunicazione e all'intrattenimento. La nuova rete agevola l'inclusione di tutti, l'unica condizione è 

quella di essere in grado di utilizzare la tecnologia in modo appropriato (ovvero, di essere utenti 

tecnologici attivi). 

Inoltre, il fatto di sentirsi parte di una comunità permette di richiedere assistenza, partecipare ai 

gruppi e raggiungere lo status di editor (o revisore). 

ROADMAP 

Gli aspetti innovativi dovrebbero essere applicati ai processi educativi, rivolti agli over 65, legati alle 

ICT. Non è sufficiente insegnare loro a usare browser e e-mail. Ciò è accettabile solo a un livello di 

base. 

Il presente corso e le relative schede propongono un intervento educativo applicabile a discenti di 

livello intermedio o avanzato, che non frequentino i corsi per motivi professionali, ma siano spinti dal 

desiderio personale di sentirsi parte integrante della società. 

Rendere attivi gli over 65 richiede metodologie alternative a quelle per insegnare loro gli strumenti di 

base: la rete utilizzata come mezzo per raggiungere uno scopo (per esempio e-mail o ricerca di 

informazioni) invece di utilizzare la rete stessa come strumento (per divertimento, per contribuire con 

le loro conoscenze e influenzare i cittadini digitali: filosofia Web 2.0). 

È evidente che entrambi gli approcci menzionati richiedano tecniche diverse, soprattutto perché hanno 

obiettivi diversi. Il presente documento si concentra su come raggiungere la massima integrazione 

della tecnologia nelle vite delle persone: vorremmo arrivare al punto, non di saper utilizzare i mezzi di 

comunicazione, ma di diventare i mezzi di comunicazione [2] 
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I corsi tradizionali sono fondamentali per imparare a utilizzare gli strumenti a un livello di base. La 

cittadinanza attiva implica l'uso di metodologie e processi più complessi. 

La presente metodologia prevede quattro fasi: informazione, consapevolezza, coinvolgimento e 

attivazione, in cui il discente attraversa i seguenti stadi: osservazione, comprensione, partecipazione 

per, alla fine, diventare un utente attivo. 

Fase Stadio Caratteristica Competenze 

informazione osservazione Gli over 65 sono in 

grado di riconoscere un 

numero di strumenti e 

ne conoscono l'utilizzo. 

Navigare, vedere i 

contributi delle altre 

persone. Comunicare 

con famiglia e amici 

attraverso strumenti di 

comunicazione di base 

(e-mail o Messenger). 

consapevolezza comprensione Gli over 65 sono in 

grado di riconoscere 

l'impatto degli 

strumenti e il modo in 

cui le informazioni sono 

state generate. 

Valutare l'affidabilità 

delle informazioni, 

trarre vantaggio dai 

dati acquisiti. 

Contestualizzare le 

informazioni e 

massimizzare le 

conoscenze. 

coinvolgimento partecipazione Gli over 65 sono 

motivati, e si sentono 

sufficientemente 

autorizzati, a scrivere 

sul web. 

Capacità di scrivere 

messaggi nei forum o 

nelle bacheche a loro 

familiari (per esempio 

di associazioni locali) o 

aggiungere commenti. 

attivazione utente attivo Gli over 65 non temono 

di scrivere o modificare 

i contenuti sul web. 

Sono in grado di 

difendere i loro diritti e 

di richiedere 

informazioni o 

assistenza in modo 

adeguato. 

Capacità di aggiungere 

contenuti, richiedere 

correzioni o 

informazioni e 

difendere i diritti. Sono 

anche in grado di 

entrare a far parte 

della comunità digitale 

utilizzando le 

tecnologie di 
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comunicazione di 

gruppo. Capacità di 

diventare editor o 

moderatori. 

 

L'ultima fase è suddivisa in tre sottofasi: 

Fase Caratteristica Strumento 

Creatore di gruppo Gli over 65 creano contenuti 

insieme ad altri discenti 

Wiki o blog collaborativi. Video 

o immagini caricati su siti web o 

siti di gruppo. Commenti su un 

sito web. 

Scrittore individuale Gli over 65 sono in grado di 

scrivere da soli 

Blog, video o immagini caricati 

per promozione personale. 

Social Network Gli over 65 sono in grado di 

prendere parte alle comunità e 

organizzarle 

Social network o comunità di 

scrittori (ed editor) su un blog o 

altri siti web. 

 

È importante sottolineare che essere utenti digitali attivi non significa sviluppare una dipendenza dalla 

tecnologia, e nemmeno trasferire le amicizie e le relazioni personali dalla vita reale al mondo virtuale. 

Nessuno dovrebbe essere mai obbligato a diventare attivo, deve essere una decisione personale, ma il 

nostro obiettivo è offrire tale possibilità a un gruppo di cittadini (nel nostro caso, gli over 65). 

Alcune caratteristiche specifiche degli over 65 richiedono la creazione di corsi su misura con un 

approccio pedagogico diverso rispetto ai corsi destinati ai discenti giovani. Durante il processo di 

attivazione, alcune delle caratteristiche tipiche degli over 65 dovrebbero essere tenute in 

considerazione per tutto il processo metodologico. 

In ambito intergenerazionale, fare in modo che gli over 65 siano in grado di comunicare attraverso gli 

stessi mezzi degli utenti giovani aumenta le possibilità di scambio di conoscenze e crea nuovi legami 

intergenerazionali, che altrimenti non esisterebbero. 
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Nel caso di over 65 con disabilità, a volte, l'accesso alle ICT può rappresentare l'unica opportunità di 

entrare in contatto con la società attraverso gli strumenti offerti dal Web 2.0. 

Gli over 65 in pensione generalmente hanno molto tempo libero. Le ICT offrono loro infinite possibilità 

di impiegare questo tempo; tuttavia ciò potrebbe essere interpretato come un modo di tenerli occupati 

e non coinvolgerli. L'esperienza di insegnamento agli over 65 ci porta a considerare l'utilizzo delle ICT 

come un'occasione per migliorare la loro qualità della vita [8] e per promuovere il loro punto di vista di 

fronte al resto della società. 

Date le loro particolari caratteristiche (gli over 65 sono nati molto prima dell'avvento delle ICT, e il 

computer aveva un ruolo insignificante, se non nullo, nella loro vita lavorativa) potrebbero ritenere PC 

e internet degli alieni. A differenza delle giovani generazioni, per diventare attivi, gli over 65 hanno 

bisogno di maggiori indicazioni e di una metodologia pensata su misura. 
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Unità 1. Blog: Creatività in rete 

Introduzione 

Alla fine degli anni 90, il world wide web era dominato da organizzazioni, istituzioni pubbliche e mezzi 

di comunicazione. Era insolito trovare un sito web personale, in primo luogo, perché non era facile 

creare una home page; era necessario conoscere la programmazione HTML o utilizzare un software di 

pubblicazione, in secondo luogo, non esisteva una cultura di internet vicina alle persone, la domanda 

principale era: che cosa potrebbe mostrare una persona comune al mondo? Naturalmente, il numero 

di siti personali era in costante aumento, ma, ciò che li fece avvicinare al pubblico, fu l'avvento della 

cultura del blog, o quella che veniva anche chiamata la “Blogosfera”. 

Un blog è un particolare tipo di sito web con alcune caratteristiche che lo rendono riconoscibile: 

1. Ha carattere individuale: ogni persona spiega ciò che vuole. È importante conoscere questa 

caratteristica da entrambe le prospettive: da quella del creatore, perché scrivere in questo modo 

fornisce un forte senso di identità; e dalla parte del lettore, perché chi legge il blog deve sapere che 

ciò che viene scritto è del tutto soggettivo e informale. Naturalmente, le informazioni potrebbero 

essere romanzate o false. 

2. È organizzato in ordine cronologico, come se fosse un diario. Si visualizzano prima i messaggi più 

recenti, che sono chiamati “entry” o “post” del blog. Ogni messaggio è corredato di data e tag. I tag 

sono delle "etichette", servono a suddividere le informazioni in categorie e ne facilitano il 

ritrovamento in un secondo tempo. 

3. Un blog dovrebbe anche prevedere uno spazio per la partecipazione e l'invio di feedback. 

Naturalmente il testo principale (il post) viene scritto dall'autore e nessun altro può modificarlo, ma 

i visitatori possono scrivere ciò che desiderano nello spazio riservato ai commenti. 

 

Le tre caratteristiche comuni ai blog sopra descritte mostrano le grandi potenzialità di queste 

piattaforme di comunicazione: 

1. Chiunque può avere un blog. Nella cultura della Blogosfera l'argomento non ha importanza 

purché si ami scrivere e condividere i pensieri con il mondo. Potete scrivere di qualsiasi cosa 

desideriate (hobby, notizie, fiction, ecc.), e, se alle persone piacerà ciò che scrivete, vi seguiranno. 

Quindi qui si configurano due ruoli: lo scrittore e il follower (chi lo segue). Per esempio, immaginate 



264 
 

che vi piaccia cucinare, normalmente potreste condividere le vostre ricette con gli amici, ma, il blog, 

vi permette di condividerle con tutti. 

2. Poiché segue un ordine cronologico, le persone che vi seguono possono visitare il blog 

regolarmente. Un buon blog viene aggiornato diverse volte a settimana, ma è accettabile anche 

aggiornarlo diverse volte al mese. Il follower, poi, visita il blog per vedere cosa c'è di nuovo. Se il 

follower rimane colpito dall'argomento del blog, possono nascere nuove relazioni. Per riprendere il 

nostro esempio, se a qualcun altro piace cucinare, quasi sicuramente diventerà fan della vostra 

pagina. 

3. Visto che chiunque può aggiungere informazioni a qualsiasi post, è possibile che i commenti 

risultino tanto utili quanto il post principale. Per esempio, se il post presenta una nuova ricetta, ci 

saranno persone che l'avranno provata e commenteranno il risultato. 

 

Per i motivi sopra descritti, i blog sono diventati un semplice strumento che permette a tutti di 

esprimersi su internet, comunicare e apprendere gli uni dagli altri. 

Di seguito troverete alcuni esercizi che permetteranno ai vostri discenti di scoprire le caratteristiche 

dei blog, i loro vantaggi e il modo in cui vengono utilizzati per apprendere nuovi argomenti; tramite 

l'autore o i commenti delle persone. Nel secondo esercizio, proponiamo ai discenti di diventare 

scrittori. In questo modo, possono condividere ciò che amano, ricevere feedback dai loro colleghi e 

creare reti sociali. 
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Scenario 1a. Blog Reader 

Razionale 

I blog sono diventanti uno strumento ampiamente diffuso tra le persone che desiderano scrivere e 

condividere contenuti su internet. È frequente trovare persone che amano parlare dei loro hobby 

(cucina, cinema, lettura, viaggi, notizie, ecc.), oppure organizzazioni e associazioni che pubblicano 

contenuti tramite i blog. Ma attenzione, un blog tradizionale non è mai una fonte ufficiale di 

informazioni, è sempre personale, e il tono è colloquiale e diretto. Ciò rende i blog un ottimo 

strumento per reperire dati e conoscenze informali, e li contrappone alle fonti ufficiali di informazioni. 

Obiettivi 

Vorremmo che questa attività permettesse ai discenti di: 

 rendersi conto del potere dei blog per quanto riguarda la creatività, la capacità di trasmettere 

conoscenze e il potere dei mezzi di comunicazione, 

 riconoscere la struttura di un blog: scritto in prima persona, in ordine cronologico, con 

commenti e tag, 

 capire l'utilità dei tag per suddividere le informazioni in categorie, 

 applicare il metodo di training, 

 acquisire informazioni generali relative al Web 2.0, 

 vedere un esempio di blog, con particolare attenzione alla struttura e al modo in cui è scritto, 

 imparare a trovare i blog tramite Google, 

 cercare blog su argomenti di loro interesse. 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 Google (o un motore di ricerca simile), 

 un foglio di carta per annotare i blog più interessanti. 

 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  
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Durata dell'attività 

2 ore 

Descrizione dell'attività 

1.  Presentate i blog ai discenti: potete mostrarne loro uno standard nella vostra lingua, che abbia per 

argomento un hobby diffuso. Spiegate la struttura generale e le caratteristiche. In un secondo tempo i 

discenti potranno navigare nel blog per identificarne le parti (messaggi, commenti, tag), vedere com'è 

strutturato (ordine cronologico, feedback, sezioni) e come si sviluppa il contenuto (chi è l'autore, come 

spiega le cose). 

2.   Scegliete un altro blog, e mentre lo presentate,  lasciate che i discenti indichino le varie parti, 

parlino della struttura e dei contenuti. È importante notare che, a volte, i commenti si trovano in una 

posizione diversa, che esistono metodi di valutazione (per esempio, le stelle) e che ci possono essere 

delle sezioni o altri modi di classificare le informazioni, invece dei tag. Indipendentemente da come 

vengano chiamati questi elementi o da dove siano posizionati, ciò che conta è la filosofia del blog. 

3. Fate cercare i blog ai discenti utilizzando Google. 

4. Consegnate loro la scheda relativa all'attività e invitateli a compilare la tabella. 

5. Ogni discente dirà agli altri quale blog lo ha colpito di più. 

Suggerimenti per il formatore 

 cercate due esempi di blog i cui contenuti rispondano alle necessità dei partecipanti, 

 incoraggiate i discenti a cercare blog interessanti, in modo che, in un secondo tempo, l'intero 

gruppo possa scambiarsi gli indirizzi, 

 potete compilare una lista (durante il corso, per esempio, o da condividere successivamente 

tramite e-mail) dei blog più piacevoli, in modo che i discenti scoprano nuove pagine in un 

secondo momento.  

Ulteriori informazioni 

Incoraggiate i discenti a trovare un blog su un argomento di loro interesse: cucina, viaggi, fotografia, 

ecc. 
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La tabella sottostante li aiuterà a comprendere la struttura principale dei blog: 

Nome del blog e 

indirizzo 

Argomento 

(descrizione) 

Nome dell'autore. 

Potete 

chiederglielo 

direttamente? 

Numero di 

follower o 

commenti? 

Numero medio di 

messaggi 

pubblicati al 

mese? 
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Scenario 1b. Blog Writer 

Razionale 

Creare un blog ci permette di esprimere le nostre opinioni e scrivere di argomenti che ci affascinano. 

Può essere reale o fittizio, personale o relativo a qualcosa che abbiamo visto. Non importa ciò che 

scriviamo, rappresenta il nostro contributo a internet. Avere un blog trasmette un forte senso di 

identità, accompagnato a volte da timore. Lo scopo di questa attività è di aumentare la fiducia in sé 

stessi - tutti i discenti impareranno a condividere le proprie idee e commentare quelle degli altri. 

Obiettivi 

Vorremmo che questa attività permettesse ai discenti di: 

 migliorare le loro capacità di scrivere su internet, 

 sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della condivisione di idee in rete, 

 sperimentare ciò che si prova quando i propri post vengono trovati e commentati da altri, 

 sviluppare un senso di identità e appartenenza a una piccola comunità di scrittori, 

 apprendere alcune informazioni di base su sicurezza e privacy in rete. 

Metodologie 

 insegnare a scrivere un blog, spiegare quali sono i tasti chiave per creare un post, pubblicarlo 

e, in seguito, modificarlo, 

 ripetere i passaggi sopracitati, mentre i discenti li mettono in pratica, 

 mostrare ai discenti come visualizzare i post pubblicati e come scrivere dei commenti ai post 

degli altri. 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 un blog vuoto creato dai formatori. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  
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Durata dell'attività 

2 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato) 

Descrizione dell'attività 

 Create un blog davanti ai discenti (incoraggiandoli a scegliere il nome), 

 i discenti possono condividere gli stessi username e password, 

 dimostrate come scrivere in un blog, pubblicare un messaggio e poi modificarlo, 

 incoraggiate i discenti a trovare un argomento di cui scrivere (una storia, una ricetta, un 

viaggio recente….), 

 mentre scrivono, ripetete loro le indicazioni per pubblicare su un blog, 

 aiutateli a scegliere un titolo e i tag. È fondamentale che siano consapevoli dell'importanza del 

titolo, in quanto, generalmente, tendono a usare “il mio titolo” come titolo, 

 illustrate il concetto principale riguardante la privacy: non pubblicare sul blog informazioni 

personali, 

 concludete l'esercizio spiegando come modificare i post e commentare quelli degli altri, 

 in una sessione successiva, potreste ripetere le indicazioni di base, fare nuovamente pratica su 

come scrivere e pubblicare, ed eventualmente aggiungere foto (facoltativo). 

Suggerimenti per il formatore 

 Il formatore dovrebbe creare il blog, magari in presenza dei discenti, in modo che possano 

vedere come si fa, nonostante non sia questo l'argomento principale del corso. Si consiglia di 

utilizzare un servizio gratuito come, per esempio, blogger.com, 

 fate scegliere ai discenti il titolo e l'indirizzo del blog, 

 si potrebbe creare un account individuale per ogni discente, aumenterà il senso di 

responsabilità. Se possiedono già un account Gmail, blogger.com rappresenta una buona 

opzione, perché permette loro di aggiungere tutti gli altri partecipanti come collaboratori.  

 invitate i discenti a dare l'indirizzo del loro blog ad amici e parenti, 

 motivate i discenti a continuare a scrivere sul blog anche quando tornano a casa. Durante la 

lezione successiva potrete rivedere insieme il lavoro fatto, 

 intavolate una discussione sulle emozioni che i discenti hanno provato scrivendo il blog e sui 

possibili feedback ricevuti da amici e parenti, 
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 dopo alcune settimane, digitate un argomento qualsiasi su Google per controllare se il link al 

blog viene ancora mostrato. Se così fosse, sarebbe motivante, perché significherebbe che il 

blog comincia a essere di dominio pubblico. 

Ulteriori informazioni 

Incoraggiate i discenti a scrivere di qualsiasi argomento desiderino condividere con il mondo, e anche 

ad apprendere dai commenti degli altri (solo con un atteggiamento positivo). 

Compilate la seguente tabella: 

Le mie emozioni relative allo scrivere 

pubblicamente in rete (prima che inizi la lezione) 

 

Nome del blog  

Indirizzo del blog  

Titolo del post che ho scritto:  

Commenti interessanti che ho ricevuto  

Le mie emozioni relative allo scrivere 

pubblicamente in rete (dopo la fine della lezione) 
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Unità 2. Wiki: Collaborazioni in rete 

Introduzione 

Un wiki è un tipo di sito. Il più famoso è Wikipedia, ma ce ne sono molti altri. Sono interessanti per la 

loro filosofia e per il tipo di collaborazione che promuovono. Attualmente se ne trovano di diversi 

argomenti, ma sono utilizzati anche da cerchie ristrette di persone, per esempio, da un gruppo di 

discenti che collaborano per scrivere una storia, o da un gruppo di amici che preparano il programma 

del prossimo viaggio. 

Le caratteristiche principali di un sito wiki sono: 

 viene creato da una comunità di persone, costituita da amici, compagni di classe o tutto il 

mondo (in questo caso il wiki sarà pubblico), 

 i contenuti vengono suddivisi in articoli, a volte chiamati anche pagine. Per esempio: se 

l'argomento del wiki è la cucina, ogni pagina conterrà una ricetta. Se il wiki verte intorno ai 

racconti e agli abiti tradizionali di una certa regione o della vostra città, ogni pagina potrebbe 

contenere una storia. Non importa come sia organizzato il wiki, ogni pagina (o articolo) 

contiene un'informazione, 

 qualsiasi membro della comunità può scrivere e modificare qualsiasi pagina. 

 

I vantaggi del wiki, in base a queste caratteristiche, sono le seguenti: 

 si basa sulla fiducia e sulla buona volontà. È una comunità auto-organizzata, nonostante 

frequentemente qualcuno rivesta il ruolo di leader, o, per lo meno, di organizzatore dei 

contenuti. Potremmo definirlo “bibliotecario”, 

 considerando che tutti possono modificare gli articoli, i contenuti vengono costantemente 

perfezionati. Nessuno dovrebbe rivendicarne la paternità, l'autore è la comunità. Gli errori 

vengono corretti e le informazioni ampliate. Si passa dall'informazione alla conoscenza. 

Wikipedia è un buon esempio di wiki e di comunità di scrittori auto-organizzata. È come 

un'enciclopedia, e ogni pagina contiene una voce enciclopedica che siamo in gradi di leggere nella sua 

forma originale. 
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Scenario 2a. Wiki Reader 

 

Razionale 

Il wiki rappresenta il miglior esempio di piattaforma, i cui contenuti vengono sviluppati in 

collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso. Esistono altri tipi di siti simili che adottano questa 

filosofia ma Wikipedia è il wiki più conosciuto, e, per questo motivo, lo prenderemo ad esempio. È 

fondamentale rendersi conto di come venga costruita la conoscenza, e fino a che punto ci si possa 

fidare delle informazioni contenute in un wiki. Questo tipo di pagina offre a chiunque la possibilità di 

far parte della comunità di scrittori, per cui anche voi potreste unirvi al gruppo che sta costruendo la 

conoscenza in rete per le future generazioni. 

Obiettivi 

Vorremmo che questa attività permettesse ai discenti di: 

 scoprire come persone auto-organizzate collaborino per costruire la conoscenza, come 

organizzino e gestiscano le informazioni, 

 essere consapevoli del livello di affidabilità dei dati presenti in questo tipo di siti, utilizzarli 

come fonte di informazioni, ma non fidarsi mai ciecamente di ciò che vi viene riportato, 

 tenere in considerazione i vantaggi di questo tipo di pagina, in confronto alle fonti di 

informazione ufficiali o più formali. 

Metodologie 

 mostrare Wikipedia (http://it.wikipedia.org) concentrandosi su alcuni articoli, 

 invitare i discenti a navigare su Wikipedia, cercando di individuare degli errori in un qualsiasi 

argomento che conoscano a fondo (potrebbe essere la pagina della loro città, del loro lavoro 

precedente, o di una celebrità), 

 trovare articoli su temi che interessino ai discenti e che desiderino approfondire (per esempio, 

scienza, storia, film, arte ecc.). Vedere come vengano organizzati i dati in confronto ad altre 

pagine (non wiki) che offrono le stesse informazioni. 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 Google (o un motore di ricerca simile), 

 un foglio per annotare gli articoli più interessanti. 

 

Numero di partecipanti 

Min.5 Max.20  
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Durata dell'attività 

2 ore 

Descrizione dell'attività 

1. Su Wikipedia cercate un articolo su una città conosciuta (potrebbe essere la città in cui state 

insegnando in questo momento). Leggetelo e chiedete ai discenti di correggere gli errori o aggiungere 

degli elementi: 

a. modificate il contenuto (tutte le pagine di Wikipedia possono essere modificate senza 

che sia necessario registrarsi). Fate vedere com'è facile correggere e modificare una 

pagina. 

b. correggere qualcosa è tanto facile quanto pubblicare informazioni false. Per questo la 

comunità ha un ruolo fondamentale. Diversamente, Wikipedia non sarebbe mai 

sopravvissuta. 

c. cliccate sulla linguetta “Cronologia”, spiegate cosa contiene (registro e backup di tutte le 

modifiche). Anche se un autore non dovrebbe mai rivendicare la paternità di un 

articolo in un wiki (perché appartiene alla comunità), è facile vedere chi ha scritto 

quale parte. Inoltre, in caso di errori o sabotaggio, è semplice annullare qualsiasi 

modifica. 

2. Andate a un qualsiasi articolo di Wikipedia riguardante un argomento controverso (per esempio, un 

conflitto politico attuale o una celebrità). 

a. guardate la sezione “Discussioni”. È qui che gli autori discutono del contenuto 

dell'articolo, 

b. spiegate il ruolo dei bibliotecari - fanno da moderatori. 

3. Aprite un articolo di Wikipedia riguardante un avvenimento recente (elezioni, disastri, biografia di 

un politico, ecc). Guardate come le informazioni vengano aggiornate in tempo reale. 

4. È importante mettere al corrente i discenti di rischi e pericoli dei wiki (mai fidarsi delle informazioni 

che riguardano la salute o i dati sensibili), si dovrebbe essere prudenti nei confronti delle indicazioni 

date da Wikipedia e utilizzarle solo come riferimento. 

5. Incoraggiate i discenti a cercare qualsiasi argomento desiderino, concentrandosi sulle sezioni e 

sulle etichette. Invitateli a compilare la tabella. 

Suggerimenti per il formatore 

 Ciò che conta non è come cercare le informazioni su Wikipedia - di sicuro tutti i discenti la 

conoscono già - ma far capire loro come funziona e come tutte le persone in tutto il mondo 

possano contribuirvi, 

 è anche importante incoraggiare i discenti (in base alle loro capacità) a correggere qualsiasi 

errore di Wikipedia o ad aggiungere informazioni al contenuto di un articolo di cui conoscono 

bene l'argomento. È una responsabilità sociale - essendo lettori del wiki, possono anche 
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diventarne autori (più avanti si eserciteranno anche a scrivere nel wiki, per il momento è 

sufficiente che siano consapevoli della loro posizione), 

 la discussione di un articolo potrebbe fornire, alcune volte, tante informazioni quante ne sono 

contenute nell'articolo stesso; ci si rende conto di ciò che le persone pensano e si possono 

apprezzare i loro punti di vista. 

Esercizio 1 

Incoraggiate i discenti a trovare articoli di argomenti che li interessano o di cui hanno sentito parlare 

di recente (avvenimenti, politici, celebrità, etc) 

La tabella sottostante aiuterà i discenti a comprendere i concetti principali delle pagine wiki: 

Titolo dell'articolo Struttura principale 

È ben organizzato? 

Chiaro? 

Contiene errori? Si può 

migliorare? 

Discussione? 

Di cosa? 

(Scrivete alcuni punti, 

non l'intera 

discussione) 

Quanti aggiornamenti 

avete fatto di recente? 
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Scenario 2b. Wiki Writer 

Razionale 

Il wiki rappresenta il miglior esempio di piattaforma, i cui contenuti vengono sviluppati in 

collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso. Esistono altri tipi di siti simili che adottano questa 

filosofia ma Wikipedia è il wiki più conosciuto, e, per questo motivo, lo prenderemo ad esempio. È 

fondamentale rendersi conto di come venga costruita la conoscenza, e fino a che punto ci si possa 

fidare delle informazioni contenute in un wiki. Questo tipo di pagina offre a chiunque la possibilità di 

far parte della comunità di scrittori, per cui anche voi potreste unirvi al gruppo che sta costruendo la 

conoscenza in rete per le future generazioni. 

Obiettivi 

Vorremmo che questa attività permettesse ai discenti di: 

 scoprire come persone auto-organizzate collaborino per costruire la conoscenza, come 

organizzino e gestiscano le informazioni, 

 essere consapevoli del livello di affidabilità dei dati presenti in questo tipo di siti. Utilizzarli 

come fonte di informazioni, ma non fidarsi mai ciecamente di ciò che vi viene riportato, 

 tenere in considerazione i vantaggi di questo tipo di pagina, in confronto alle fonti di 

informazione ufficiali o più formali. 

Metodologie 

 mostrare Wikipedia (http://it.wikipedia.org) concentrandosi su alcuni articoli, 

 invitare i discenti a navigare su Wikipedia, cercando di individuare degli errori in un qualsiasi 

argomento che conoscano a fondo (potrebbe essere la pagina della loro città, del loro lavoro 

precedente, o di una celebrità), 

 trovare articoli su temi che interessino ai discenti e che desiderino approfondire (per esempio, 

scienza, storia, film, arte ecc.). Vedere come vengano organizzati i dati in confronto ad altre 

pagine (non wiki) che offrono le stesse informazioni. 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 Google (o un motore di ricerca simile), 

 un foglio per annotare gli articoli più interessanti. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  

Durata dell'attività 

2 ore 
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Descrizione dell'attività 

1. Su Wikipedia cercate un articolo su una città conosciuta (potrebbe essere la città in cui state 

insegnando in questo momento). Leggetelo e chiedete ai discenti di correggere gli errori o aggiungere 

degli elementi: 

a. modificate il contenuto (tutte le pagine di Wikipedia possono essere modificate senza 

che sia necessario registrarsi). Fate vedere com'è facile correggere e modificare una 

pagina. 

b. correggere qualcosa è tanto facile quanto pubblicare informazioni false. Per questo la 

comunità ha un ruolo fondamentale. Diversamente, Wikipedia non sarebbe mai 

sopravvissuta. 

c. cliccate sulla linguetta “Cronologia”, spiegate cosa contiene (registro e backup di tutte le 

modifiche). Anche se un autore non dovrebbe mai rivendicare la paternità di un 

articolo in un wiki (perché appartiene alla comunità), è facile vedere chi ha scritto 

quale parte. Inoltre, in caso di errori o sabotaggio, è semplice annullare qualsiasi 

modifica. 

2. Andate a un qualsiasi articolo di Wikipedia riguardante un argomento controverso (per esempio, un 

conflitto politico attuale o una celebrità). 

a. guardate la sezione “Discussioni”. È qui che gli autori discutono del contenuto 

dell'articolo, 

b. spiegate il ruolo dei bibliotecari - fanno da moderatori. 

3. Aprite un articolo di Wikipedia riguardante un avvenimento recente (elezioni, disastri, biografia di 

un politico, ecc). Guardate come le informazioni vengano aggiornate in tempo reale. 

4. È importante mettere al corrente i discenti di rischi e pericoli dei wiki (mai fidarsi delle informazioni 

che riguardano la salute o i dati sensibili), si dovrebbe essere prudenti nei confronti delle indicazioni 

date da Wikipedia e utilizzarle solo come riferimento. 

5. Incoraggiate i discenti a cercare qualsiasi argomento desiderino, concentrandosi sulle sezioni e sulle 

etichette. Invitateli a compilare la tabella. 

Suggerimenti per il formatore 

 Ciò che conta non è come cercare le informazioni su Wikipedia - di sicuro tutti i discenti la 

conoscono già - ma far capire loro come funziona e come tutte le persone in tutto il mondo 

possano contribuirvi, 

 è anche importante incoraggiare i discenti (in base alle loro capacità) a correggere qualsiasi 

errore di Wikipedia o ad aggiungere informazioni al contenuto di un articolo di cui conoscono 

bene l'argomento. È una responsabilità sociale - essendo lettori del wiki, possono anche 

diventarne autori (più avanti si eserciteranno anche a scrivere nel wiki, per il momento è 

sufficiente che siano consapevoli della loro posizione), 
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 la discussione di un articolo potrebbe fornire, alcune volte, tante informazioni quante ne sono 

contenute nell'articolo stesso; ci si rende conto di ciò che le persone pensano e si possono 

apprezzare i loro punti di vista. 
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Esercizio 1 

Incoraggiate i discenti a trovare articoli di argomenti che li interessano o di cui hanno sentito parlare 

di recente (avvenimenti, politici, celebrità, etc) 

La tabella sottostante aiuterà i discenti a comprendere i concetti principali delle pagine wiki: 

Titolo dell'articolo Struttura principale 

È ben organizzato? 

Chiaro? 

Contiene errori? Si può 

migliorare? 

Discussione? 

Di cosa? 

(Scrivete alcuni punti, 

non l'intera 

discussione) 

Quanti aggiornamenti 

avete fatto di recente? 
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Unità 3. Networking 

 

Al giorno d'oggi, i computer sono in grado di immagazzinare ed elaborare un'enorme mole di dati. La 

capacità di elaborazione dei nostri PC è superiore a quella dei computer che hanno guidato l'Apollo 11 

durante l'atterraggio sulla luna (i nostri hanno una potenza 50.000 volte superiore). Inoltre, un 

normale PC può contenere 200 copie dell'Enciclopedia Britannica. Possiamo affermare tranquillamente, 

che la capacità dei nostri computer non è più un problema. A meno che il vostro hobby non preveda la 

creazione di video e altri contenuti multimediali oppure videogiochi, difficilmente impiegherete tutta la 

memoria a disposizione. 

Il motivo per cui questa società viene definita “knowledge society” non dipende solo dalla capacità dei 

nostri PC di immagazzinare ed elaborare moltissimi dati, ma anche dalla possibilità di utilizzarli per 

creare reti di contatti, dette network, che colleghino tra di loro le persone, le informazioni e qualsiasi 

altra cosa: ora siamo sia consumatori che produttori, e le informazioni vengono trasmesse ed 

esaminate per ottenere conoscenze. Per questo, molti sociologi (tra i quali Castells) preferiscono 

utilizzare l'espressione “network society” al posto di “knowledge society”, sebbene entrambi i termini 

siano validi. Mai in precedenza, nemmeno grazie all'invenzione della stampa, della TV, della radio o del 

telefono, i cittadini hanno avuto la possibilità di creare reti, tra persone distanti fisicamente, tramite le 

quali condividere informazioni e interessi. 

Le reti di contatti sono sempre esistite: tra parenti, amici, colleghi, vicini di casa, ecc.; ma non sono 

mai state così globali, preziose e potenti come quelle virtuali. 

Queste reti di contatti tra persone che utilizzano internet vengono chiamate social network o comunità 

virtuali. Facebook, Google+ o Twitter sono solo alcuni esempi. Nonostante in questi casi l'adesione sia 

completamente volontaria, esistono altre reti che vengono continuamente costruite intorno a noi e alle 

quali veniamo aggiunti involontariamente. Pensate alle mailing-list, ai gruppi di WhatsApp o ai forum 

ai quali appartenete e che sono stati creati dai vostri compagni di classe, amici o colleghi. 

Il social network più semplice da creare e di cui far parte è quello tra compagni di classe o colleghi di 

lavoro. Ci si possono scambiare gli indirizzi e-mail tra colleghi e condividere qualsiasi cosa: notizie 

riguardanti il corso, programmi per il tempo libero o video e immagini trovati su internet. 

Una comunità dovrebbe avere uno scopo. Potrebbe essere costituita per divertirsi, condividere 

contenuti o fare i compiti insieme. Diventa "social" se vi partecipano i cittadini. Naturalmente, i nostri 

network saranno sempre "social", ma su internet esistono anche altri network che non sono stati 

creati da persone. 

Infine, su internet, tutti i network sono virtuali, il che li rende globali e accessibili da qualsiasi 

dispositivo connesso alla rete. 

Pensate agli enormi vantaggi delle comunità virtuali:  

· quando un membro trova o scopre qualcosa di interessante, può agevolmente condividerlo 

inoltrandolo tramite mailing-list in modo che tutti lo ricevano; 

· è impossibile navigare in rete per scoprire cose nuove. Naturalmente possiamo cercare 

informazioni, ma solo se sappiamo che cosa cercare. Grazie ai network non dobbiamo più 

cercare i contenuti che ci interessano, è sufficiente aspettare che ci vengano inviati. 

Di seguito vengono elencate le caratteristiche delle comunità virtuali: 
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· le comunità dovrebbero basarsi su interessi e hobby comuni, per esempio: eventi in città, siti 

web interessanti, fotografia, ecc. Solo così le persone si sentono parte della comunità, perché 

le informazioni che ricevono sono di loro gusto, e viceversa: sono in grado di trovare qualcosa 

di interessante per gli altri membri. Appartenere a una comunità che non si considera proficua, 

diventa, a lungo andare, completamente inutile, se non addirittura stancante; 

· se una comunità è molto numerosa, può succedere che vengano inviati così tanti messaggi che 

leggerli diventa impossibile o snervante. Una soluzione a questo inconveniente potrebbe 

essere dividere il gruppo in sottogruppi in base agli argomenti di interesse; 

· Purtroppo alle comunità aperte si aggiungono spesso persone che inviano messaggi non 

pertinenti, come spam e annunci pubblicitari, o che condividono contenuti divertenti ma 

irrilevanti. In tal caso si rende necessario l'intervento di un moderatore.  

 

 



281 
 

Scenario 3a. Il mio profilo su Facebook  

Razionale 

Grazie ai social network abbiamo la possibilità di condividere motivazioni, interessi ed esperienze. 

Pertanto, creare un'identità solida che favorisca la comunicazione con gli altri può aiutarci a migliorare 

la nostra padronanza del mondo virtuale. Aprire un profilo Facebook potrebbe essere il primo passo. In 

questo noto social network potrete scoprire facilmente gli interessi delle persone che vi stanno intorno. 

Avrete inoltre l'opportunità di conoscere persone provenienti da tutto il mondo. 

Obiettivi 

Lo scopo di questa attività è quello di fornire gli strumenti necessari a creare un profilo su Facebook, 

ovvero: 

 essere in grado di creare un profilo attraverso un social network, 

 scoprire le informazioni chiave necessarie ad attivare un'identità virtuale, 

 imparare a utilizzare questo tipo di piattaforma per la comunicazione on-line, 

 esplorare le alternative offerte da questo potente social network in materia di creatività. 

Metodologie 

 I discenti cercano il sito di Facebook, 

 cercano di capire come creare un profilo personale e come funzionino le impostazioni della 

privacy, 

 navigano tra i contatti, le pagine e i gruppi. 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 post-it verdi, blu e gialli, 

 lavagna a fogli mobili sulla quale attaccare i post-it. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  

Durata dell'attività  

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Descrizione dell'attività 

 Mentre i discenti fanno delle ricerche ed esplorano i possibili usi di Facebook, il formatore 

spiega il funzionamento dei social network. 

 Ogni partecipante dovrebbe scrivere, su un post-it verde, le proprie aspettative sulla creazione 

di un profilo Facebook. 

 Successivamente ognuno di loro le comunicherà agli altri e attaccherà il relativo post-it sulla 

lavagna. 

 I discenti accedono a Facebook e cercano di capire come creare un profilo personale. 

 Ogni discente scrive i suoi dubbi su un post-it blue. 
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 I discenti dovrebbero esprimere i propri dubbi e attaccare i post-it alla lavagna. 

 I discenti dovrebbero lavorare a coppie per creare profili Facebook completi. 

 Ogni partecipante dovrebbe annotare il risultato della propria esperienza. 

 I partecipanti dovrebbero condividere le esperienze tra loro ed esprimere le proprie sensazioni. 

 Alla fine, i partecipanti decideranno insieme quali saranno i passi successivi da compiere. 

 Nelle sessioni successive, potrà essere applicata la stessa procedura per raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento prefissati. 

Suggerimenti per il formatore 

Durante l'esercizio i partecipanti miglioreranno le proprie abilità personali sotto tre aspetti. Di 

conseguenza il formatore deve essere cosciente degli obiettivi da perseguire durante questa attività. 

 Primo obiettivo: a ogni persona devono essere chiare le proprie motivazioni relative all'uso dei 

social network. 

 Secondo obiettivo: ogni persona può esprimere le proprie difficoltà riguardo alle nuove 

tecnologie, in modo che in futuro possa utilizzarle senza ansia o timore. 

 Terzo obiettivo: ogni partecipante dovrebbe esplorare i propri sentimenti prima di cimentarsi 

in nuove sfide e attività. 

Il formatore, inoltre, rivestirà anche altri ruoli: 

 Facilitatore: il formatore farà in modo che ogni persona possa condividere i propri post-it 

durante tutte le fasi dell'attività. 

 Consulente tecnico: considerando che i discenti lavoreranno con i computer, il formatore 

verificherà regolarmente i loro progressi. 

 Al termine dell'attività, sarà necessario rispondere ai quesiti dei discenti relativi ai progressi. In 

questo modo il formatore potrà pianificare le sessioni successive.  

Esercizio 1 

Il formatore creerà un gruppo su Facebook a cui tutti i discenti dovranno unirsi. Sarà il luogo in cui 

condivideranno: 

 hobby, interessi, 

 suggerimenti relativi a pagine e altre applicazioni, 

 dubbi e quesiti, soluzioni e risposte. 

Temi consigliati: cucina, viaggi, programmi TV, storia locale, fotografia, cinema. 
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Scenario 3b. Mailing-list 

Razionale 

Le mailing-list agevola i contatti tra persone che hanno gli stessi interessi. Permette di condividere 

notizie, siti web o argomenti ritenuti interessanti, e rappresenta anche una nuova forma di rimanere in 

contatto costante con le persone care. 

Grazie alle mailing-list è possibile creare network dinamici senza mettere a repentaglio la privacy, 

come invece potrebbe succedere in una comunità virtuale. 

Obiettivi 

Lo scopo di questa attività è quello di fornire gli strumenti necessari a creare una mailing-list, ovvero: 

 migliorare la capacità di costruire il proprio network virtuale, di supporto o semplicemente di 

comunicazione, 

 imparare a utilizzare le e-mail per rafforzare le relazioni interpersonali e acquisire conoscenze, 

 scoprire la praticità delle mailing, se usate correttamente, 

 esplorare le alternative per utilizzare questo nuovo mezzo di comunicazione in maniera 

creativa e personalizzata. 

Metodologie 

 Ogni partecipante dovrebbe compilare una lista di persone con le quali vorrebbe rimanere in 

contatto. La lista dei contatti o la rubrica del programma che utilizza per gestire le e-mail si 

dimostrerà utile a questo scopo, 

 ogni discente dovrebbe suddividere in gruppi le persone della propria lista, in base ai loro 

interessi, 

 esplorare le possibilità offerte dalla suddivisione in gruppi dei contatti della mailing-list. 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 fogli di carta, 

 pennarelli colorati. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20. 

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Descrizione dell'attività 

 Su un foglio di carta i discenti dovrebbero scrivere i nomi delle persone con cui desiderano 

rimanere in contatto. 

 Ogni partecipante motiverà la propria scelta e descriverà che cosa prova nel farlo. 
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 Ogni discente dovrebbe descrivere dettagliatamente le proprie aspettative nei confronti delle 

relazioni. 

 Ogni partecipante potrà esprimere le proprie emozioni. 

 Ogni discente dovrebbe suddividere in gruppi i contatti scelti, in base ai loro interessi. 

 Ogni partecipante dovrebbe spiegare quali categorie ha scelto e perché. 

 Il formatore spiegherà come aggiungere i contatti alla mailing-list. 

 Lavorando a coppie, i partecipanti si aiuteranno gli uni con gli altri ad aggiungere i contatti alla 

mailing-list appena creata. 

 L'insegnante spiegherà come creare gruppi in base agli interessi in ogni mailing-list. 

 Le coppie creano insieme i gruppi suddivisi per interessi. 

 I partecipanti dovrebbero condividere le proprie esperienze ed esprimere le proprie sensazioni. 

 Alla fine, i partecipanti decideranno insieme quali saranno i passi successivi da compiere. 

Suggerimenti per il formatore 

Durante l'esercizio il formatore deve essere cosciente dei tre obiettivi da perseguire durante questa 

attività. 

 Primo obiettivo: a ogni persona devono essere chiare le proprie motivazioni relative alla 

creazione della mailing-list. 

 Secondo obiettivo: agevolare i contatti con le persone care e rafforzare le relazioni 

interpersonali con l'ausilio delle mailing-list. 

 Terzo obiettivo: ogni partecipante dovrebbe esplorare i propri sentimenti in relazioni alle 

nuove capacità acquisite. 

Il formatore, inoltre, rivestirà anche altri ruoli: 

 Facilitatore: il formatore farà in modo che ogni persona, durante l'attività, abbia la possibilità 

di condividere le proprie aspettative ed emozioni. 

 Consulente tecnico: mentre i discenti saranno all'opera per creare le mailing-list, il formatore 

monitorerà costantemente i loro progressi. 

 Inoltre, sarà necessario prestare attenzione, l'utilizzo delle mailing-list potrebbe avere delle 

conseguenze negative, ovvero le e-mail valide potrebbero essere ignorate a causa di un 

eccesso di e-mail inutili. Pertanto, il formatore dovrebbe istruire i discenti al riguardo per 

evitare che esagerino nel condividere messaggi e contenuti. 

 Al termine, ogni discente dovrà essere coinvolto nell'effettivo perfezionamento di ciò che avrà 

imparato. Dovrebbe spiegare come impiegherà le conoscenze acquisite. 

Esercizio 1 

Verrà creata una mailing-list che comprenda tutti i partecipanti. Ai membri del primo gruppo verrà 

consigliato di inviare immagini (relative a un film, un luogo, una celebrità), un video o un articolo, agli 

altri discenti. 

Esistono attualmente strumenti gratuiti che permettono di creare mailing-list, per esempio, Google 

Groups. Per queste liste è previsto che un amministratore (potrebbe essere il formatore) aggiunga i 

membri, per cui non è necessario che i discenti conoscano gli indirizzi e-mail degli altri partecipanti. 
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Tramite questo primo contatto, i discenti iniziano a conoscersi, scoprire gli interessi degli altri e ciò che 

li accomuna e, su queste basi, a formare dei gruppetti. 
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Scenario 3c. Usufruire delle informazioni 

 

Razionale 

Internet offre la possibilità di creare siti in cui le informazioni possano essere condivise in modo 

semplice ed efficace. I blog sono diventati una risorsa sociale importante che ci permette di 

condividere gli interessi comuni. 

Inoltre, aggiornandoli continuamente, siamo sempre al corrente degli argomenti che ci appassionano. 

Contribuire alla creazione dei contenuti è uno dei modi di ricevere le ultime informazioni, relative a 

qualsiasi aspetto della vita che ci affascini. 

Nelle Unità 1 e 2, ai discenti è stata data l'opportunità di creare dei contenuti. Tuttavia, diffondere le 

informazioni è tanto importante quanto creare nuovi collegamenti e network tra le persone. Ciò è 

fondamentale, non solo per gli autori (quando scrivono insieme un articolo in un wiki, per esempio), 

ma anche per i lettori (persone con passioni comuni che leggono gli stessi blog). 

Obiettivi 

 Analizzare l'importanza della creazione di contenuti (già discussa nell'unità 1, Blog Writer) con 

particolare attenzione alla costituzione di network di follower dei blog o di autori di contenuti, 

 migliorare le capacità di accesso a dati tecnici o aree di interesse, 

 scoprire come condividere opinioni e commenti negli spazi virtuali, 

 rendersi conto della praticità dell'uso quotidiano dei blog, 

 imparare come condividere articoli relativi ad argomenti d'interesse nei social network 

preferiti. 

Metodologie 

 Ogni partecipante dovrebbe cercare informazioni sugli argomenti di suo interesse utilizzando 

un browser, 

 ogni discente dovrebbe scegliere pagine che diano indicazioni su come creare contenuti, 

 analizzare gli articoli dei blog: come condividerli sui social network e come commentare quelli 

che attirano la nostra attenzione. 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 post-it verdi, blu e gialli, 

 lavagna a fogli mobili. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20. 

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 
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Descrizione dell'attività 

 Spiegare la vasta gamma di opzioni offerta dai blog. Verranno mostrate alcune delle più note 

(per esempio, Wordpress, Blogspot). 

 Insegnare a copiare un indirizzo e condividerlo su Facebook (scheda 1 dell'unità 4) o in una 

mailing-list (scheda 1 dell'unità 4). 

 Per collegare l'argomento con quelli degli altri due moduli del progetto “Beautiful Mind” (mente 

e corpo), si consiglia ai discenti di cercare contenuti relativi a questi temi. 

 Ogni discente dovrebbe cercare siti relativi all'esercizio fisico e alle abitudini alimentari. 

 Ogni discente potrebbe spiegare quali siano di suo maggiore gradimento e perché. 

 Formare gruppi di 3 persone, che siano interessati agli stessi argomenti, in modo che possano 

esplorare diversi blog su tali temi. 

 Ogni partecipante potrebbe condividere le proprie esperienze ed esprimere pubblicamente i 

propri sentimenti a riguardo. 

 Utilizzare i network creati durante i precedenti esercizi per condividere le informazioni e 

scoprire insieme nuove pagine web . 

Suggerimenti per il formatore 

Il presente esercizio mira a sviluppare tre diversi aspetti delle capacità personali dei discenti. 

 Inoltre, verranno insegnate alcune sane abitudini (per il corpo e la mente). A questo proposito, 

il formatore dovrà essere cosciente dei tre obiettivi che verranno perseguiti durante la 

presente attività. 

 Primo obiettivo: a ogni persona devono essere chiare le proprie motivazioni per accedere ad 

alcuni siti al fine di creare contenuti relativi al benessere fisico. 

 Secondo obiettivo: i discenti dovrebbero imparare a lavorare in gruppo, raccogliere 

informazioni relative al benessere fisico, condividerle con gli altri partecipanti e creare network 

di supporto. 

 Terzo obiettivo: ogni discente dovrebbe sentirsi coinvolto emotivamente, accrescere la propria 

esperienza e sviluppare un atteggiamento positivo, accettando nuove sfide e lavorando in rete 

come parte del gruppo (in uno spazio virtuale). 

Durante la sessione, il formatore dovrebbe promuovere l'apprendimento da due prospettive. In primo 

luogo, i discenti dovrebbero imparare a utilizzare gli strumenti tecnologici e, in secondo luogo, 

dovrebbero, sviluppare un atteggiamento positivo per essere in grado di cercare informazioni, usarle, 

condividerle e migliorarle, ovvero, aggiungerne di nuove (per esempio, quando pubblicano sui social 

network). 

Ulteriori informazioni 

Ogni gruppo pubblicherà i link a pagine o notizie, che considera di maggiore interesse, su un forum, 

aperto con quello scopo (tramite indirizzi URL). È possibile accedere a un wiki invece che a un forum. 

Sarebbe preferibile che gli indirizzi venissero suddivisi in categorie o raggruppati in base al contenuto, 

per esempio: 

 notizie e avvenimenti locali, 

 consigli relativi alle sane abitudini, 

 pagine di opinione e letture di interesse generale, 
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 hobby. 
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Unità 4. Apprendimento personale 

I Personal Learning Environments o PLE (ambienti di apprendimento personale) vengono ampiamente 

utilizzati da tutti i discenti, a volte inconsciamente, per esempio, quando un discente cerca di 

conservare tutti gli appunti in un raccoglitore, di organizzare i libri su uno scaffale o tutte le risorse in 

modo da averle a portata di mano, se decide di attingervi o scambiare gli appunti con gli amici. La 

caratteristica principale del PLE è che viene interamente gestito dal discente in termini di obiettivi, 

contenuto, processo e interazioni con i colleghi. 

Un discente non può avere un PLE, non può possederlo come si possiedono un libro o un computer. 

Pensate ai PLE come a un modo di organizzare sé stessi, ottenere informazioni e condividerle con gli 

altri. Si devono considerare i PLE come un atteggiamento ma anche come una capacità che è possibile 

acquisire.  

I PLE sono stati diffusi dall'utilizzo di internet. Ora abbiamo accesso a una mole enorme di dati, 

possiamo porre quesiti al pubblico e ricevere risposte, alcune rappresenteranno delle soluzioni, altre si 

riveleranno delle trappole. 

Nell'era dell'informazione e della conoscenza, dovremmo essere soprattutto in grado di sapere ciò che 

stiamo cercando, dove cercarlo e come utilizzare i dati che raccogliamo. Quando ci riusciremo, saremo 

persone completamente integrate nella società dell'informazione e della conoscenza (inclusione 

digitale). 

Il formatore dovrebbe fare in modo che i discenti si abituino a organizzare i loro PLE in modo virtuale, 

ma tale necessità dovrà sempre partire dalle loro motivazioni e dal loro interesse, in quanto questo 

tipo di attività si basa interamente sull'auto-motivazione. Se obblighiamo i discenti a utilizzare un PLE 

senza uno scopo o una necessità personali, dopo qualche tempo abbandoneranno l'esercizio.  

Secondo Knowles [9], per quanto riguarda i discenti over 65, la pedagogia migliore da applicare è 

quella che si basa sul modello costruttivista, che ascrive ai discenti adulti le seguenti caratteristiche: 

Gli adulti sono motivati ad apprendere se ciò che imparano soddisfa le loro esigenze e i loro interessi.  

 L'orientamento verso l'apprendimento negli adulti è centrato sulla vita reale. 

 L'esperienza è la risorsa più ricca nell'educazione degli adulti. 

 Gli adulti sperimentano una profonda necessità di auto-governarsi. 

 Le differenze individuali tra le persone aumentano con il passare degli anni. 

 

Una volta che il formatore avrà fornito loro le fonti di informazione e gli strumenti necessari, se i 

discenti adulti si sentiranno abbastanza motivati e interessati, diventeranno indipendenti nei seguenti 

ambiti: leggere, scoprire, imparare, ma anche condividere le nozioni con i colleghi e apprendere gli uni 

dagli altri. Il formatore assumerà il ruolo di facilitatore. 

Il primo obiettivo di qualsiasi attività destinata agli over 65 è, di solito, quello di far acquisire loro 

capacità e competenze, ma l'obiettivo finale dovrebbe essere di incoraggiarli ad apprendere 

autonomamente e perfezionare le loro capacità dopo la fine del corso. L'approccio metodologico 

dell'apprendimento personale contribuirà al raggiungimento di questo obiettivo.  
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Scenario 4a. Scoprire con Twitter 

Razionale 

Twitter è uno dei social network più popolari, in cui si affrontano argomenti di interesse pubblico. 

Tramite questo sistema di messaggi brevi e canali tematici etichettati con degli hashtag #, abbiamo 

accesso a un mondo di interessi da condividere con persone in qualsiasi parte del globo. Inoltre, ci 

offre la possibilità di seguire i nostri personaggi preferiti, che siano politici o lavorino in ambito 

culturale, economico o sociale. Imparare a utilizzare Twitter ci consente di avere accesso alle notizie in 

tempo reale. Si può anche usare per interagire con le star dei propri programmi preferiti.  

Twitter è un social network che gli over 65 difficilmente apprezzano, preferendo utilizzare quelli più 

tradizionali, quali, per esempio, Facebook or Google+. Tuttavia, Twitter possiede alcune caratteristiche 

che ci permettono di capire come sia possibile creare reti di contatti tra le persone. L'obiettivo 

principale di questa scheda è di spiegarlo ai discenti. 

Come già accennato, gli hashtag sono una delle funzioni di Twitter. È l'idea che si cela dietro a questo 

sistema di informazioni che lo rende interessante. Su internet, i tag, le categorie e altri tipi di metadati 

vengono largamente impiegati e si dimostrano molto utili quando si presenta la necessità di 

classificare e gestire un'enorme mole di informazioni. 

In questo tipo di network, i contatti non si stabiliscono solo tra persone ma anche tra informazioni.  

Obiettivi 

L'obiettivo principale di questa attività è quello di creare un profilo su Twitter per utilizzarlo in base ai 

nostri interessi, e inoltre:  

 migliorare la capacità di creare un profilo su un social network,  

 trovare le persone o i personaggi pubblici che desideriamo seguire, 

 scoprire l'uso creativo che possiamo fare di questo potente social network, 

 capire come funziona la rete di contatti tra persone (chiamate follower) e informazioni 

(hashtag) e il loro impatto (tendenze).  

Metodologie 

 Ogni discente dovrà trovare il sito di Twitter e registrarsi,  

 ogni discente dovrà scoprire come attivare il proprio profilo.  

 i discenti potranno esplorare i propri interessi e ricevere gli aggiornamenti grazie al social 

network,  

 imparare a trovare le persone o i personaggi pubblici che si desidera seguire,  

 utilizzare gli hashtag per accrescere le proprie esperienze e capacità. 

Accessori 

computer con accesso a internet.  

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20.  
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Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Descrizione dell'attività 

Nella prima fase i discenti apprenderanno le caratteristiche principali di questo social network.  

 Mentre i discenti ne esplorano l'utilizzo, il formatore illustrerà le funzioni del social network.  

 Ogni partecipante può andare al sito di Twitter e cercare di capire come trovare le persone o i 

personaggi pubblici che desidera seguire.  

 I discenti lavoreranno a coppie per cercare alcuni utenti. 

 I partecipanti discuteranno in seguito i passi successivi da compiere.  

Per fornire alcuni esempi, il formatore potrebbe utilizzare altri mezzi di comunicazione (stampa, TV), 

in cui compaiono gli hashtag. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile collegarli a utenti di Twitter 

o notizie di rilievo. Alcune volte, le dichiarazioni pubblicate su Twitter sono così importanti che 

vengono pubblicate o trasmesse anche da stampa, radio o TV. Infine, l'apprendimento dovrà 

incentrarsi sugli interessi dei discenti. Il formatore dovrà cercare utenti di Twitter attivi negli ambiti di 

interesse dei discenti (cinema, libri, viaggi, poesia, tecnologia, notizie…). 

Suggerimenti per il formatore 

Il modo migliore per imparare e creare un network è fare in modo che i discenti ne capiscano 

l'importanza nella società attuale. Il primo passo sarà di spiegarne l'impatto sui mezzi di 

comunicazione. Il formatore mostrerà ai discenti ritagli di giornale, pubblicità o altri avvenimenti 

scaturiti in conseguenza a una dichiarazione pubblicata sui social network (per esempio opinioni di 

politici, calciatori o persone famose su Twitter). Twitter offre la possibilità di avere migliaia di follower, 

anche se non si è famosi. È un'idea potente. A differenza di Facebook o Google, i contenuti di Twitter 

sono aperti a qualsiasi utente di internet. Ciò sorprende gli over 65, che sono abituati a condividere le 

informazioni solo con persone di fiducia (per esempio, con i membri di una comunità virtuale). 

Una volta che avranno assimilato questo diverso concetto, riusciranno a comprendere il potere di 

questo tipo di network (anche di quelli non formali come Twitter) e le opportunità che offrono di 

imparare qualcosa di nuovo, acquisire conoscenze e divertirsi.  

Dovremmo seguire le persone famose che ci piacciono (per l'argomento, l'importanza…) e, così 

facendo, scoprire di più in merito ai loro hobby, ricevere notizie, ecc. 

I social network sono così potenti da influenzare le persone (influencer) e creare tendenze, diffondere 

conoscenze e migliorarne la qualità (come si vedrà nella scheda successiva).  

Al termine dell'attività, potrebbe essere interessante chiedere ai discenti di condividere le loro 

esperienze. 

Esercizio 

I discenti dovrebbero compilare la seguente tabella:  

Personaggi famosi di cui siete follower. Il nome  
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dovrà essere preceduto da @ 

Hashtag trovati preceduti da # 
 

Notizie (stampa o TV) trovate  

Argomento di tendenza di oggi  

 

 

Ogni partecipante spedirà il link del proprio profilo Twitter al formatore in modo che questi possa 

controllarlo in un secondo momento. Durante la sessione, il formatore invierà dei feedback ai discenti, 

prima di proseguire con il processo di apprendimento. 
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Scenario 4b. Condividere su Twitter 

 

Razionale 

Twitter è uno dei social network più popolari, in cui si affrontano argomenti di interesse pubblico. 

Tramite questo sistema di messaggi brevi e canali tematici etichettati con degli hashtag #, abbiamo 

accesso a un mondo di interessi da condividere con persone in qualsiasi parte del globo. Inoltre, ci 

offre la possibilità di seguire i nostri personaggi preferiti, che siano politici o lavorino in ambito 

culturale, economico o sociale. Imparare a utilizzare Twitter ci consente di avere accesso alle notizie in 

tempo reale. Si può anche usare per interagire con le star dei propri programmi preferiti.  

I messaggi di Twitter sono brevi, anche più brevi di quelli pubblicati su altri social network (per 

esempio, Google+ o Facebook) e vengono utilizzati in modo più diretto, simile a quello dei mass 

media. 

Grazie a Twitter (come si è visto nella scheda precedente), possiamo trovare le informazioni che ci 

interessano e scoprire continuamente qualcosa di nuovo. Tuttavia in una società basata sui network, 

dovremmo essere anche in grado di generare e diffondere i dati. 

In un network, sia gli autori che i consumatori comunicano gli uni con gli altri trasferendo dati (che in 

questo caso vengono chiamati “tweet”). Ma la cosa più importante è che autori e consumatori sono 

intelligenti. È una delle caratteristiche di internet e viene definita “intelligenza collettiva”, perché 

coinvolge un gran numero di persone e informazioni.  

Quando parliamo di intelligenza, intendiamo la capacità comune a tutti gli esseri umani di rispedire i 

dati che ci piacciono o riteniamo interessanti (su Twitter quest'azione viene definita “retweeting”) e 

ignorare quelli che pensiamo siano falsi o scadenti. In conclusione: se le informazioni sono di qualità, 

durano nel tempo e si diffondono. Se i dati sono considerati inutili, non verranno condivisi.  

L'intelligenza collettiva, quindi, è l'intelligenza di tutti gli utenti collegati alla rete. Questo è uno dei 

principi dell'intelligenza più diffusi in comunità virtuali, organizzazioni, gruppi di amici, ecc. Spesso 

viene applicato inconsciamente, ma, grazie a internet acquista rilevanza sociale.  

Obiettivi 

A differenza della precedente, la presente scheda, presuppone la partecipazione attiva dei discenti: 

devono cercare e condividere informazioni oltre a comprenderne l'impatto. I discenti potranno: 

 migliorare la capacità di utilizzare le informazioni disponibili su Twitter, 

 esplorare le informazioni chiave e le conoscenze alle quali desiderano avere accesso tramite 

questo social network, 

 scoprire le possibilità offerte da questo tipo di piattaforma di comunicazione tramite gli 

hashtag e i follower, 

 comprendere il concetto di “condivisione” e il suo impatto.  

Metodologie 

 Ogni discente cercherà il sito di Twitter ed effettuerà l'accesso,  
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 i discenti potranno esplorare i loro diversi interessi e ricevere gli aggiornamenti in merito, 

grazie a questo social network, 

 utilizzare gli hashtag per accrescere le proprie esperienze e capacità. 

Accessori 

computer con accesso a internet, 

smartphone. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Descrizione dell'attività 

In primo luogo i discenti dovranno cercare, e in seguito condividere, i contenuti che preferiscono 

(notizie, siti web, immagini, poesie…). Questa è la prima fase: diventare autori.  

Successivamente, potranno cercare i profili degli altri partecipanti. Se riterranno interessanti i 

messaggi pubblicati, potranno diventare follower.  

Dovrebbero utilizzare Twitter anche nella vita quotidiana. Se possibile, avvalendosi degli hashtag.  

Consigliate loro di scaricare Twitter sul cellulare! In questo modo potranno usarlo anche quando non 

saranno a lezione. Per esempio, potrebbero "twittare" qualcosa che li ha colpiti favorevolmente o 

riferire qualcos'altro che non hanno apprezzato. 

Il network può essere esteso, prestando attenzione a ciò che seguono i nostri amici. Se ci interessa, 

possiamo diventare a nostra volta follower. E se sono gli amici stessi a interessarci, possiamo seguire 

anche loro. Chiedersi “Ce cosa piace ai miei amici? Potrebbe interessare anche a me?” ha un 

potenziale immenso sui network perché incoraggia l'apprendimento informale. 

Suggerimenti per il formatore 

Durante la prima sessione, i discenti potrebbero sentirsi impacciati perché non sanno che cosa scrivere 

e condividere. Non dovrebbero iniziare pubblicando “ciao” o “prova”, altrimenti potrebbero rimanerne 

delusi.  

Il formatore potrebbe far notare ai discenti che l'icona di Twitter compare spesso mentre si naviga su 

internet (sulle pagine di notizie o sui blog). Potrebbero sfruttare questa possibilità, cliccando sull'icona 

e condividendo i contenuti di loro interesse.  

I discenti potrebbero condividere le nuove scoperte (siti web, immagini di un nuovo hobby o viaggio) 

con gli altri partecipanti. Così facendo saranno in grado di conoscersi meglio.  

Usare gli hashtag è fondamentale. Come esercizio, il formatore potrebbe proporre a tutti i partecipanti 

di utilizzare lo stesso hashtag, potrebbero addirittura crearne uno per le attività al di fuori dell'orario di 

lezione (per esempio, escursioni) o per il centro educativo.  
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In questo modo, scopriranno nuovi contenuti condivisi dagli altri riguardanti lo stesso argomento, 

anche nel caso non conoscano gli altri utenti.  

I network di informazione vengono creati tramite gli hashtag e, contemporaneamente, si sviluppano 

anche network tra follower.  

Esercizio 1 

Il mio username; dovrebbe essere preceduto da 

@ 

 

Hashtag trovati preceduti da #  

Quanti follower ho?  

Quante persone seguo?  
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Scenario 4c. Il mio spazio sul Cloud 

 

Razionale 

Ogni utente che utilizzi regolarmente un computer ha uno spazio in cui salvare documenti, immagini o 

qualsiasi altro documento ritenuto importante. Questo spazio è spesso una cartella. Se desideriamo 

condividere questi file, li copiamo di solito su una chiavetta USB o li spediamo tramite e-mail. Tuttavia 

la tendenza attuale è quella di salvarli sui cloud. Ciò comporta vantaggi e svantaggi che i discenti 

dovrebbero conoscere. Dopodiché, quando lo riterranno opportuno, potranno sfruttare questa nuova 

possibilità. 

Il cloud diventerà il nostro nuovo spazio di archiviazione. Nel nostro caso sarà uno spazio legato 

all'apprendimento, perché potremo salvare appunti, video, ecc. I vantaggi saranno i seguenti: 

 potremo leggere un documento e lavorare da qualsiasi dispositivo connesso a internet (per 

esempio, un tablet), 

 essendo uno spazio di archiviazione indipendente dal nostro computer, potremo gestirlo 

virtualmente (come un sito web), arricchire le nostre conoscenze, archiviare e classificare file, 

migliorarlo e continuare ad apprendere, ovunque ci troveremo (a casa, a scuola, tramite 

computer o tablet), 

 nonostante sia uno spazio personale, sarà possibile condividerlo. 

Obiettivi 

 Spiegare che cosa è un “cloud” e come lo si possa utilizzare, 

 usarlo in modo semplice e, se possibile, condividerlo. Consigliamo di provare Google Drive, 

perché è gratuito, 

 essere consapevoli dei vantaggi, ma anche dei rischi, di questo tipo di spazio virtuale e di 

come ci permetta di condividere i contenuti tramite i nostri dispositivi (computer di casa, a 

scuola, o tramite tablet), 

 abituare i discenti a utilizzare questo spazio virtuale per archiviare i documenti e altre fonti di 

informazione, proprio come farebbero con lo spazio nei loro PC. 

Metodologie 

 All'inizio l'idea di “cloud” potrebbe risultare poco chiara perché non è uno strumento in sé, ma 

uno spazio di archiviazione. Inoltre, rappresenta un modo diverso di lavorare e condividere i 

file. Pertanto, i concetti di base dovrebbero essere spiegati all'inizio. 

 Fare pratica per mezzo di semplici esercizi permetterà ai discenti di acquisire le capacità di 

base. Consigliamo l'uso di Google Drive o Dropbox (anch'esso gratuito). 

 Infine, consolidare le conoscenze e scoprire i vantaggi del cloud tramite esercizi più complessi, 

che, oltre a soddisfare le esigenze dei discenti, li incoraggeranno a utilizzarlo come spazio di 

archiviazione personale. 

Accessori 

computer con accesso a internet 
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Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20. 

Durata dell'attività 

4 sessioni x 2 ore. 

Descrizione dell'attività 

 Presentare il concetto di “cloud”, il suo significato, i suoi vantaggi e alcuni esempi d'uso nella 

vita reale. 

 I discenti dovrebbero accedere al loro spazio e caricare file, documenti, immagini, ecc. Nel 

caso possiedano un account Google, l'accesso sarà immediato. Altrimenti dovranno registrarsi. 

 Scoprire i vantaggi pratici di questo metodo, effettuando l'acceso da diversi dispositivi o 

condividendo alcune cartelle. 

 I discenti eseguiranno dal proprio computer le seguenti operazioni: caricare e scaricare file, 

creare cartelle, condividere file e cartelle. Creeranno inoltre documenti privati e, in un secondo 

momento, li condivideranno. 

 I discenti utilizzeranno altri dispositivi, per esempio, un altro computer (quello di casa o il PC 

di un altro partecipante), apriranno la stessa cartella e controlleranno i file. Potranno anche 

provare da uno smartphone o un tablet. 

 I discenti cercheranno su internet gli appunti di un altro discente o contenuti di loro interesse 

(creeranno il loro ambiente di apprendimento personale). 

 Gestire lo spazio (come fosse una cartella sul proprio PC, ma questa volta dal cloud) e 

acquisire sicurezza. 

Suggerimenti per il formatore 

Le persone che stanno familiarizzando con il computer preferiscono tenere i file sotto controllo e tale 

necessità di controllo viene soddisfatta quando archiviano i file in una cartella sul PC o in una chiavetta 

USB. Per questo motivo, sono restii a salvare i documenti in uno spazio virtuale. Ciò implica un nuovo 

atteggiamento e una diversa filosofia di lavoro. Il formatore dovrà aiutare i discenti a superare questa 

barriera psicologica, sfida che si dimostrerà più impegnativa delle limitazioni tecniche. 

La perdita di controllo fa sì che i discenti monitorino continuamente i file, mentre la presenza dei file 

nel PC dà loro sicurezza. La necessità di connettersi solo per verificare i file rappresenta un ostacolo 

nel momento i cui si cerca di cambiare l'atteggiamento dei partecipanti. La sicurezza aumenterà con la 

pratica, quando questo metodo di archiviazione diventerà un'abitudine e i discenti si renderanno conto 

dei suoi vantaggi. 

Materiali / Risultati 

Sarebbe interessante creare una cartella condivisa (uno spazio virtuale comune per il corso), in cui 

tutti i discenti e il formatore possano archiviare informazioni utili riguardanti temi di loro interesse. Per 

esempio, gli appunti di una specifica materia o argomenti recenti (un avvenimento, delle notizie, ecc.). 

Durante la sessione seguente, ogni discente potrà aggiungere dei contenuti al proprio spazio di 

archiviazione e caricare qualsiasi tipo di dato nella cartella condivisa. 
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Unità 5. Ambienti di apprendimento 

Scuole, accademie e altri centri educativi rappresentano luoghi di apprendimento in cui discenti e 

formatori si possono incontrare; qui i formatori, di solito, forniscono i contenuti: trasmettono le loro 

conoscenze (utilizzando il metodo pedagogico più adatto) per fare in modo che i discenti acquisiscano 

competenze, abilità e approcci. Questo viene considerato il metodo tradizionale, definito frontale. 

Grazie a internet, al giorno d'oggi le aziende impartiscono la formazione utilizzando i servizi on-line. 

Tale sistema viene chiamato e-learning (o apprendimento on-line), e, nel caso la formazione si 

avvalga di entrambi i metodi (frontale e on-line), viene definita apprendimento misto. Le piattaforme 

tecnologiche che offrono questo tipo di formazione vengono chiamate Learning Management Systems 

(LMS) e gestiscono la fornitura dei contenuti, le attività di valutazione e interazione e molto altro, per 

sostenere formatori e discenti durante il processo. Le LMS si avvalgono di molti strumenti che i 

formatori possono adattare e organizzare a piacimento. Uno di questi strumenti è il forum che può 

essere utilizzato per approfondire, tramite la discussione, un particolare argomento, o per altri scopi 

didattici: brainstorming, rispondere alle domande, dissipare dubbi o semplicemente perché i discenti si 

conoscano tra loro e acquisiscano maggiore sicurezza. 

I formatori dovrebbero essere al corrente di tali strumenti. A seconda di come vengono applicati 

(metodologia), permettono di raggiungere scopi diversi. Questo è ciò che definiamo un “ambiente”, 

ovvero uno strumento virtuale (perché offerto on-line) basato sulle necessità dei partecipanti (stabilite 

dai formatori) che determinano la metodologia (ovvero il processo). 

Il primo errore è quello di pretendere che questi sistemi siano identici a quelli reali, per esempio 

utilizzando il forum come fosse un bar, in cui i formatori si conoscono, o come se la discussione si 

svolgesse in aula. 

Nonostante un tale approccio possa funzionare all'inizio, le informazioni e le conoscenze condivise 

potrebbero risultare superficiali. Il ruolo del facilitatore in questo caso è fondamentale: nel moderare 

la discussione (o qualsiasi altra attività di formazione), dovrà far riflettere i discenti, adottare punti di 

vista diversi e prestare attenzione non solo ai contenuti ma all'intero processo, in quanto le interazioni 

sono tanto importanti quanto i contenuti stessi. 

In un certo senso, i discenti vengono guidati dal formatore o dal facilitatore. Date le particolari 

caratteristiche dell'ambiente, l'apprendimento riguarderà tre aspetti: 

 il contenuto del corso stesso, che rappresenta l'obiettivo principale dell'attività formativa, 

 gli strumenti utilizzati; in quanto ICT, a volte richiedono ai discenti over 65 uno sforzo 

maggiore, ma, d'altro canto, danno loro la possibilità di usare queste tecnologie durante 

l'apprendimento (non come materia, ma come strumento), 

 un nuovo processo di apprendimento e interazione con colleghi e servizi tramite internet. 

Considerando che gli over 65 sono abituati al metodo di insegnamento tradizionale, ciò 

potrebbe rappresentare l'ostacolo più difficile da superare. 

Gli approcci di formazione migliori, in questo caso, sono quelli che si basano sul costruttivismo e sul 

connettivismo. Il processo di apprendimento dovrebbe coinvolgere attivamente i discenti e il 

facilitatore (o formatore, in base all'argomento e l'influenza che ha sul gruppo) dovrebbe fare loro da 

guida durante tutto il percorso.  
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Scenario 5a. Scrittura collaborativa 

Razionale 

Attualmente internet ci permette di progettare documenti condivisi, che si dimostrano molto utili per 

organizzare liste, idee e opinioni relative ai diversi interessi di un gruppo. Imparare a condividere i 

documenti fornisce nuovi strumenti utili per realizzare diversi progetti nella vita quotidiana, per 

esempio, organizzare una gita, chiedere opinioni o condividere le informazioni in modo semplice e 

flessibile.  

In questa unità, a differenza che nella precedente, nella quale l'apprendimento è intenzionale e 

organizzato dai discenti stessi, il formatore dovrà indicare gli obiettivi e le fasi del compito. Non è 

importante solo imparare ad utilizzare lo strumento indicato (documenti condivisi), ma anche 

l'argomento insegnato (consigliamo ai formatori di affrontare il tema dell'alimentazione sana).  

Obiettivi 

 Conoscere le possibilità di utilizzo dei documenti condivisi, 

 generare esperienze durante il lavoro di squadra e l'uso dei documenti condivisi, 

 esplorare i meccanismi personali che ne agevolano l'uso creativo, 

 promuovere l'integrazione di altre risorse offerte da internet tramite l'utilizzo pratico dei 

documenti condivisi.  

Metodologie 

 Ogni discente dovrà cercare informazioni sugli alimenti sani. 

 I discenti verranno divisi in gruppi e prepareranno ricette salutari per il cuore utilizzando 

alimenti scelti dal proprio gruppo.  

 Creare insieme e condividere un documento in cui le ricette siano divise in categorie. 

Accessori 

computer con accesso a internet 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

 

Descrizione dell'attività 

 Il formatore spiega che cos'è un documento condiviso e come crearlo. Si consiglia di usare 

Google Docs, perché ha un'interfaccia simile a quella degli editor di testo e non richiede un 

account, in quanto la condivisione avviene tramite link.  

 Il formatore può organizzare una sessione di domande e risposte sull'argomento. 

 Ogni discente cerca su internet informazioni sui cibi sani. 
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 I discenti, divisi in gruppi di quattro persone, preparano alcune ricette con gli ingredienti 

selezionati.  

 I discenti creano un documento condiviso che contenga tutte le ricette inventate dai gruppi.  

 Ogni discente dovrebbe esprimere le proprie emozioni relative a questa esperienza e 

descrivere i vantaggi di questo metodo di lavoro. 

 Il formatore dissiperà i dubbi che sorgeranno.  

Suggerimenti per il formatore 

Questo esercizio coinvolge tre aspetti delle capacità personali. Di conseguenza il formatore deve 

essere cosciente dei tre obiettivi da perseguire. 

Primo obiettivo: ogni discente riceve informazioni sui cibi sani e su come contribuiscano al nostro 

benessere.  

Secondo obiettivo: promuovere il lavoro di gruppo. I discenti dovrebbero raccogliere informazioni e 

dati riguardanti le ricette salutari. Il formatore può suggerire alcuni siti web, ma la decisione deve 

essere presa dai discenti mentre navigano, in base alle loro esperienze, ai loro gusti e capacità 

culinarie.  

Terzo obiettivo: promuovere la condivisione di una grande quantità di informazioni all'interno del 

gruppo. Il formatore dovrebbe agevolare questo processo e notare che i discenti imparano molto più 

che a scrivere e correggere. Sebbene possa essere complicato, gli studenti non dovrebbero 

concentrarsi sulle singole parti del documento (non dovrebbero dividerlo in parti), ma tutti quanti 

dovrebbero impegnarsi a scrivere e migliorare l'intero documento. Potrebbero addirittura aggiungere 

commenti o suggerimenti.  

Al termine dell'attività si consiglia di pubblicare il documento in modo che possa essere visualizzato da 

tutti i discenti della comunità. Potrebbe essere caricato sul sito del centro educativo o su qualsiasi altro 

sito. Ciò avrà un effetto positivo perché metterà in evidenza e diffonderà i risultati di questo lavoro di 

collaborazione. Di conseguenza, aumenterà la fiducia in sé stessi dei discenti coinvolti e il valore del 

loro operato.  

Esercizio 1 

Il formatore deve impostare la struttura principale del documento presentato di seguito. I discenti 

dovranno poi compilarlo contemporaneamente (on-line). Così facendo il formatore potrà visualizzare 

modifiche e correzioni in tempo reale. 

 

Alimenti salutari per il cuore 

 

Che cosa significa? 

…. 
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Vantaggi 

…. 

 

Esempi di cibi sani 

…. 

 

Ricette consigliate 

…. 

 

Esperienze o suggerimenti 

…. 
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Scenario 5b. Cercare, leggere, analizzare 

Razionale 

I motori di ricerca semplificano l'accesso alle informazioni desiderate in modo veloce ed efficace. 

Tuttavia, le informazioni fornite risultano così numerose che rischiano di generare un sovraccarico. Per 

questo motivo, dobbiamo imparare a ottimizzarne il flusso, operazione che ci permette di trovare 

proprio ciò che stiamo cercando.  

Obiettivi 

 Migliorare il modo in cui utilizziamo i motori di ricerca, 

 ottimizzare la ricerca di informazioni su diversi siti web, 

 imparare a visualizzare e cercare le informazioni in modo efficace. Tutti i dettagli dovranno 

essere confrontati tra loro e analizzati.  

 migliorare le capacità di ottenere informazioni aggiuntive e gestire le conoscenze nella vita 

quotidiana.  

Metodologie 

 Spiegare l'importanza di cercare correttamente le informazioni tramite i motori di ricerca.  

 Ogni studente dovrà fare delle ricerche in diversi siti web e individuare le informazioni chiave.  

 Ampliare la capacità di gestire le informazioni di un sito web e il modo di accedervi. 

 Imparare a raccogliere e sintetizzare le informazioni trovate tramite i motori di ricerca e i 

diversi siti web ai quali si accede. 

Accessori 

computer con accesso a internet 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Descrizione dell'attività 

 I discenti probabilmente sanno cosa sia un motore di ricerca (Google, per esempio) e, in linea 

di massima, come si usi. Tuttavia, si richiede loro di imparare a utilizzarlo in modo più 

articolato (come descritto nella sezione Obiettivi).  

 Il formatore spiega che cos'è un motore di ricerca, perché alcuni risultati appaiono prima e 

altri sono in evidenza (sponsorizzati). Si consiglia di insegnare ai discenti a usare i filtri. Per 

quanto riguarda Google, è possibile mostrare ai discenti come cercare mappe, immagini, 

notizie e normali siti.  

 Il formatore organizza una sessione di domande e risposte sull'argomento.  

 Ogni partecipante naviga tra i siti per cercare temi d'interesse. I discenti potrebbero effettuare 

una ricerca incrociata, per esempio, aprire 4 finestre contemporaneamente: opinioni degli 

utenti, mappa (Google Maps) per individuare la posizione,e i siti di due hotel da mettere a 
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confronto. L'obiettivo è quello di incoraggiare i partecipanti a non concentrarsi su un'unica 

informazione ma confrontare e analizzare i dati in maniera più complessa.  

 Ogni discente dovrebbe scegliere quattro pagine web contenenti informazioni relative alla città 

nella quale vive. Deve verificare diverse fonti, confrontarle tra loro e analizzare i risultati. Deve 

anche stabilire quali siano i dati più affidabili e utili. Infine, deciderà di quali informazioni 

tenere conto e quali scartare.  

 Ogni partecipante compila una lista in formato Word (o utilizzando qualsiasi altro strumento 

collaborativo descritto nelle precedenti unità).  

 Ogni partecipante trasmette i propri risultati agli altri e descrive la propria esperienza relativa 

allo svolgimento del presente esercizio.  

 Il formatore dissiperà i dubbi che sorgeranno.  

Suggerimenti per il formatore 

Internet è considerato da sempre una fonte inesauribile di informazioni. Tuttavia alcune sono false e 

ingannevoli, specialmente quelle a cui siamo esposti quando cliccando accidentalmente su un banner 

pubblicitario veniamo reindirizzati su altri siti. È pertanto fondamentale insegnare ai discenti ad 

analizzare i siti web e determinarne l'attendibilità. 

Ciò rappresenta un'incredibile opportunità di sviluppare l'abilità di verificare e confrontare tra loro 

diverse pagine contemporaneamente. Inoltre, permette al formatore di insegnare i metodi di lettura 

veloce e di analisi delle informazioni. Fare ricerche è semplice grazie a Google. Ciò che è difficile è 

sapere che cosa stiamo cercando, come cercare le informazioni e come utilizzarle una volta trovate.  

Un altro ostacolo potrebbe presentarsi quando un discente cerca informazioni su un argomento che 

non conosce bene (un problema tecnico al computer, per esempio). Anche in questo caso il formatore 

potrebbe consigliare esercizi simili perché l'obiettivo finale è che lo studente sia in grado di 

apprendere, cercando le soluzioni ai suoi problemi e dubbi utilizzando un metodo sicuro e affidabile. 

Esercizio 1 

Potrebbe essere interessante che i discenti parlassero della propria esperienza di ricerca di 

informazioni in rete, degli elementi fuorvianti in cui si sono imbattuti e delle pagine affidabili che 

potrebbero consigliare agli altri partecipanti. 
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Scenario 5c. Apprendere facendo 

Razionale 

I forum virtuali ci permettono di condividere informazioni ma anche di esplorare i meccanismi di 

promozione dell'apprendimento. Grazie alla progressiva e costante interazione, le persone sono in 

grado di determinare i criteri e la velocità del proprio apprendimento. Le esperienze acquisite nei 

diversi spazi di lavoro creati da un gruppo promuovono molteplici meccanismi di creatività e progresso 

di gruppo. 

I forum sono strumenti di comunicazione di base (simili alle e-mail e ai messaggi), ma se utilizzati 

come piattaforma educativa si riveleranno molto efficaci perché permettono di sviluppare un dibattito 

e approfondire e trovare le soluzioni ai problemi tramite la collaborazione. Pertanto, l'approccio 

pedagogico adottato dal formatore è molto importante perché determinerà le regole che 

disciplineranno il forum. 

Il forum non dovrebbe servire semplicemente a trovare delle risposte ai quesiti, ma dovrebbe 

rappresentare un luogo d'interazione, in cui ciò che conta è il processo (non il fine). Ciò significa che ai 

discenti viene data la possibilità di apprendere tramite il forum. Opinioni, spiegazioni e approcci 

pubblicati sul forum diventano fonte primaria di conoscenza, permettendo loro di fare nuove scoperte 

e sperimentare nuovi punti di vista. 

Obiettivi 

 Ampliare le conoscenze, utilizzando i forum come strumento di apprendimento attraverso i 

processi di interazione (comunicazione tra discenti), 

 favorire l'apprendimento condiviso tramite i forum, 

 esplorare i meccanismi di gruppo che suscitano entusiasmo, permettono di fare progressi e 

scoprire nuovi approcci, 

 incoraggiare l'uso di forum virtuali come strumento di sviluppo personale. 

Metodologie 

 Il formatore apre una nuova discussione su un argomento inerente al corso. 

 Per mezzo di domande, il formatore facilita l'interazione tra i discenti. 

 Ogni discente può contribuire con idee, opinioni, link a video o altri documenti esterni. 

 Il formatore incoraggia la discussione fornendo ai discenti numerose informazioni (lo scopo 

non è che gli studenti le memorizzino, ma le comprendano, che siano spronati a pensare e 

comunicare). 

Accessori 

computer con accesso a internet, 

un forum (su internet alcuni sono gratuiti). 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20. 

Durata dell'attività 
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Almeno 15 giorni, 2 sessioni frontali.  

I discenti dovrebbero essere in grado di partecipare alle lezioni da casa. 

Descrizione dell'attività 

 Il formatore dovrebbe scegliere un argomento di discussione inerente al suo corso. Il dibattito 

dovrebbe aver luogo dopo che ai discenti siano state fornite le spiegazioni relative ai contenuti 

dell'unità. La discussione potrebbe incentrarsi su argomenti ampiamente dibattuti quali il 

riscaldamento globale e la riduzione dell'inquinamento; o riguardare l'ambiente locale o la città 

in cui si tiene il corso (si dovrebbe costruire un museo in città?). Potrebbe anche essere più 

specifico, per esempio la rivoluzione industriale o un altro avvenimento storico. In tal caso se 

ne potrebbero discutere i vantaggi e gli svantaggi e l'impatto sulla società. 

 La domanda iniziale apre il dibattito. Lo scopo è di giungere a una conclusione (o cercare di 

fornire una soluzione). Ricordate, comunque, che trovare una soluzione non è la cosa più 

importante, ciò che conta è il processo. 

 I discenti possono partecipare al forum durante la lezione, ma dovranno continuare a leggere 

e pubblicare i messaggi anche da casa: chiunque può partecipare,non è necessaria una 

conoscenza approfondita dell'argomento. Ciò che conta è apportare opinioni valide e idee 

nuove. 

 L'ultimo giorno il formatore farà una sintesi degli interventi e trarrà alcune conclusioni. 

Suggerimenti per il formatore 

I discenti potrebbero essere abituati a un metodo di insegnamento tradizionale che prevede che sia il 

formatore a fornire le informazioni (metodo frontale). In questo caso invece sono i discenti stessi a 

costruire la propria conoscenza (pedagogia costruttivista). Forse all'inizio per loro sarà una sorpresa e 

potranno avere delle difficoltà a capirne le dinamiche. Si consigli al formatore di spiegare ai discenti 

come verrà sviluppata l'attività e i sui scopi. 

I discenti dovrebbero evitare risposte troppo brevi quali “Sono d'accordo” o troppo lunghe (molto 

formali o accademiche). Si consiglia di spronare i partecipanti a discutere di un argomento, fornendo 

nuovi approcci (argomentando o semplicemente esprimendo un opinione). Il formatore dovrebbe 

incoraggiare progressivamente il raggiungimento dell'obiettivo del corso (per esempio, comprendere 

un particolare avvenimento storico, risolvere un problema, ecc.) 

Il formatore potrebbe anche fare la parte dell'avvocato del diavolo. Se la discussione rischia di arrivare 

a un punto morto,il formatore può fornire maggiori dettagli che stimolino i partecipanti e riaccendano 

il dibattito. 

Alla fine, in questo tipo di attività, azione e sorpresa sono due elementi chiave mentre l'indifferenza è 

negativa. Le opinioni personali verranno accettate ma solo se motivate. Ciò implica che la persona che 

le pubblica dovrà riflettere attentamente e chiarire le proprie idee agli altri. Poiché tutto è scritto, i 

forum sono un ottimo strumento per apprendere autonomamente (quando si leggono o si scrivono i 

messaggi) e permettono l'interazione tra pari (vengono fornite nuove informazioni). 

In conclusione, in generale, vengono promosse ulteriori capacità comunicative, tramite una 

piattaforma digitale che si rivela molto adatta all'acquisizione di competenze digitali. 
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Esercizio 1 

Il forum sarà privato, per rispettare la privacy dei discenti. Inoltre, in questo modo si sentiranno più 

liberi di esprimersi. Tuttavia il documento finale verrà reso pubblico. Come nelle attività precedenti, i 

discenti potrebbero preparare un cartellone da appendere in uno spazio comune del centro educativo. 
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Unità 6. Capacità cognitive 

Le capacità cognitive più rilevanti, cruciali nella vita quotidiana, sono: percezione, attenzione, 

memoria, linguaggio, capacità di pensiero, elaborazione visiva percezione spaziale. Altre capacità quali 

la capacità motoria e le funzioni esecutive verranno descritte nell'unità successiva. Le capacità 

cognitive non diminuiscono con l'età, ma cambiano, come succede nel caso della memoria; mentre 

quando si è giovani funziona meglio l'intelligenza fluida, quando si è anziani è l'intelligenza 

cristallizzata ad influire maggiormente sulle capacità di memoria e di elaborazione. Le capacità 

creativa, di ragionamento e di auto-riflessione tendono a migliorare con l'avanzare dell'età, mentre 

altre potrebbero diminuire o essere limitate, per esempio, con il tempo potrebbe diventare addirittura 

difficile essere creativi nel trattare nuovi argomenti o qualcosa che si considera strano. 

Il principio di base consiste nell'utilizzare la tecnologia per mantenere la mente attiva, come training 

per il cervello. Tuttavia non desideriamo esercitare solo la mente (come è stato fatto nel modulo che 

tratta questo argomento), vorremmo che le nuove capacità fossero applicabili anche alle tecnologie 

della comunicazione e dell'informazione.  

I vantaggi, enormi, sono i seguenti: 

 Il modo migliore per mantenere la mente attiva è quello di imparare cose nuove. Otteniamo i 

migliori risultati quando lavoriamo su ciò che per noi è nuovo o complicato, per esempio: 

nuove lingue, nuovi hobby o le tecnologie della comunicazione e dell'informazione. 

 Su internet, chiunque può cercare informazioni, ma i risultati delle ricerche sono svariati. Per 

essere in grado di scremare tali risultati, dobbiamo sviluppare le capacità di: lettura veloce, 

sintesi, analisi e comparazione delle fonti di informazione. In un secondo momento avremo 

bisogno di capacità cognitive superiori come la responsabilità, la capacità di prendere decisioni 

e di risolvere i problemi. 

 Il computer ha molto a che fare con la logica; sono necessarie alcune fasi (programmazione) 

per raggiungere gli scopi basati su obiettivi intermedi, che, allo stesso tempo, devono essere 

raggiunti mentre si cerca di risolvere determinate sfide che si basano su problemi. 

 Le tecnologie aprono nuove possibilità alla creatività e alla costruzione della conoscenza. 

Pubblicare e condividere ciò che amiamo diventa sempre più facile. 

 Il potenziale di internet risiede nella rete, perché permette di creare collegamenti tra le 

persone. La risorsa principale di internet è l'informazione, ma si devono tenere anche in 

considerazione i legami che si creano tra le persone in base agli interessi comuni. Gestire 

queste relazioni è complicato, a volte addirittura estenuante. Per riuscirci, si devono sviluppare 

nuove capacità. 

Le tecnologie della comunicazione e dell'informazione offrono un nuovo modo di interagire che richiede 

nuove capacità. Come afferma il sociologo Castells, “nella società di internet, è facile navigare, ma è 

difficile sapere dove andare, dove cercare e che cosa fare con le informazioni ottenute”. La mancanza 

di queste capacità può portare all'esclusione sociale e alla perdita di possibilità e opportunità offerte 

dalla net society. 
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Scenario 6a. Creare ed esprimere idee 

Razionale 

Pinterest è uno dei social network con maggiore potenziale di crescita nell'ambito della comunicazione 

visiva. Grazie ad esso è possibile scoprire e condividere nuovi interessi con persone provenienti da 

tutto il mondo. Inoltre, permette a ogni utente di creare una raccolta in base ai temi che ritiene 

importanti. Tramite Pinterest potrete condividere immagini, pensieri, idee, libri, video, ecc. Grazie a 

questo social network, potrete creare i vostri album che racchiudono ciò che per voi è più significativo. 

Inoltre potrete condividerli pubblicamente o solo con persone scelte da voi. 

Il vantaggio di usare Pinterest è che è una piattaforma visuale che permette agli utenti di aggiungere 

contenuti e collegarli tramite link ad altri contenuti pubblicati dai loro compagni o addirittura da 

sconosciuti. 

Obiettivi 

L'obiettivo di questa attività è quello di facilitare la creazione di un profilo Pinterest e di esplorarne le 

possibilità, ovvero: 

 migliorare la capacità di aprire un profilo su un social network, 

 scoprire, a scopo formativo, tutte le possibilità offerte da Pinterest tramite il pannello dei 

contenuti. Il metodo scelto potrebbe essere il brainstorming, 

 scoprire i possibili utilizzi di questa piattaforma di comunicazione on-line, non solo per 

incoraggiare la creatività, ma anche per conoscere nuove persone, 

 esplorare le tecniche di apprendimento alternative offerte da questo potente social network. 

Metodologie 

 I discenti cercano il sito di Pinterest. 

 Cercano di capire come aprire un profilo personale. 

 Dovrebbero esplorare le diverse categorie tematiche offerte dalla ricerca per contenuti 

(apprendimento autonomo). 

 I discenti dovrebbero cercare i profili degli altri partecipanti, condividere contenuti e creare 

network (apprendimento collaborativo). 

Accessori 

 computer con accesso a internet, 

 post-it verdi, blu e gialli. 

 lavagna a fogli mobili sulla quale attaccare i post-it. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20. 

Durata dell'attività 

4 sessioni x 2 ore. I discenti dovrebbero continuare l'attività anche da casa. 

Descrizione dell'attività 
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 Spiegate le numerose possibilità offerte da Pinterest facendo esempi reali. Si dovrebbe iniziare 

facendo pratica con le funzioni di base. 

 Ogni partecipante dovrebbe scrivere su un post-it verde le proprie aspettative sulla creazione 

di un profilo Pinterest, quali temi vorrebbe approfondire e quali diffondere. 

 Ogni partecipante potrà spiegare le proprie idee, dopodiché attaccherà il post-it sulla lavagna. 

 Formate gruppi di 3 persone che abbiano interessi comuni, in modo che possano esplorare 

diverse bacheche con i contenuti scelti. 

 Ogni discente scrive i propri dubbi su un post-it blu. 

 Il formatore chiarisce i dubbi. 

 Ogni discente dovrebbe aprire la propria bacheca e collezionare i pin che ritiene adatti (“pin” è 

il nome dato ai messaggi su Pinterest). 

 Ogni partecipante dovrebbe descrivere la propria esperienza su un post-it giallo. 

 I partecipanti dovrebbero condividere esperienze ed emozioni. 

 Alla fine, i partecipanti decideranno insieme quali saranno i passi successivi da compiere. 

Suggerimenti per il formatore 

Questo esercizio sviluppa tre aspetti delle capacità personali. 

Di conseguenza, il formatore deve essere cosciente del triplice obiettivo da perseguire attraverso la 

presente attività. 

 Primo obiettivo: a ogni persona devono essere chiare le proprie motivazioni relative all'uso del 

social network. Il formatore dovrebbe incoraggiare ognuno a utilizzare la funzionalità di 

Pinterest che preferisce. 

 Secondo obiettivo: ogni persona può esprimere le proprie difficoltà riguardo alle nuove 

tecnologie, in modo che in futuro possa utilizzarle senza ansia o timore, soprattutto se si 

cimenta nei social network pubblici. I timori relativi alla sicurezza e alla privacy possono 

essere dissipati e i discenti possono acquisire un atteggiamento positivo. 

 Terzo obiettivo: ogni partecipante dovrebbe esplorare i propri sentimenti prima di cimentarsi 

in nuove sfide e attività. Così facendo, i discenti continueranno a utilizzare questo strumento e 

ad apprendere cose nuove anche dopo che l'attività sarà terminata. 

Il formatore avrà due ruoli: 

 Il ruolo del facilitatore: farà in modo che ogni partecipante possa condividere i suoi post-it in 

ogni fase dell'esercizio. 

 Il ruolo del facilitatore tecnico: considerando che i discenti lavorano al computer, il formatore 

monitorerà i loro progressi. 

Al termine dell'attività, è necessario rispondere alle domande dei discenti sui progressi. In questo 

modo il formatore potrà pianificare la sessione successiva. 

Esercizio 1 

Ogni partecipante spedirà il link del suo profilo Pinterest (che comprenderà la bacheca creata) al 

formatore in modo che quest'ultimo possa verificarlo in un secondo momento. Nella sessione 
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successiva, il formatore darà ai partecipanti un feedback, prima di continuare con il processo di 

apprendimento. 

I discenti potrebbero condividere i propri profili Pinterest. In questo modo si renderanno conto dei 

propri progressi. 
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Scenario 6b. La musica è la risposta 

Razionale 

Lo streaming è diventato un sistema innovativo ed efficiente di diffusione di tutti i generi musicali 

esistenti. Tramite Spotify, è possibile accedere a un gran numero di opzioni che ci permettono di 

ascoltare cantanti, gruppi e melodie di qualsiasi luogo e tempo. Una delle funzioni meno utilizzate di 

questo strumento multimediale è quella che ci permette di condividere la nostra musica preferita. 

Condividendo un link nelle nostre cartelle musicali, possiamo condividere privatamente migliaia di 

canzoni. Inoltre, se lo desideriamo, possiamo anche aggiungere pubblicamente nuovi amici con cui 

condividere le nostre playlist. 

Obiettivi 

 Imparare a gestire contenuti musicali in streaming, 

 cercare musica tramite un social network, 

 imparare come creare playlist e come condividerle, 

 utilizzare le nostre esperienze musicali per instaurare relazioni interpersonali. 

Metodologie 

 Illustrare le possibilità offerte dalla musica in streaming. 

 Ogni discente dovrebbe aprire il proprio account su Spotify tramite il proprio account 

Facebook. 

 Imparare a cercare file musicali in base a criteri e parametri suggeriti e creare la propria 

playlist. 

 Imparare a condividere le playlist e a dedicarle alle persone care. 

Accessori 

computer con accesso a internet. 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20  

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

 

Descrizione dell'attività 

 Il formatore spiega il significato di "musica in streaming" e ne illustra i vantaggi (disponibilità 

immediata, ricerca). 

 Successivamente presenta le possibilità offerte da Spotify in quanto social network "musicale" 

(condividere i propri gusti musicali, scoprire nuova musica). 

 Ogni partecipante dovrebbe cercare e condividere una canzone che ritiene importante, 

spiegandone il motivo. 

 Formare gruppi spontanei di 4 persone per creare una playlist. 
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 Ogni gruppo presenterà la propria playlist e spiegherà i criteri utilizzati per la scelta delle 

canzoni. 

 I gruppi condivideranno i link delle playlist su un forum creato appositamente. 

Suggerimenti per il formatore 

Il presente esercizio mira a migliorare tre aspetti delle abilità personali (tecnico, emotivo e cognitivo). 

A questo proposito il formatore dovrà essere cosciente degli obiettivi da perseguire. 

 Primo obiettivo: a ogni persona devono essere chiari i propri gusti musicali; ognuno deve 

inoltre entrare in contatto con il proprio mondo emotivo interiore. 

 Secondo obiettivo: i partecipanti dovrebbero sfruttare il potere della musica per avvicinarsi 

agli altri (anche tramite internet). 

 Terzo obiettivo: trasmettere gli interessi personali con entusiasmo e in modo spontaneo . 

Se il formatore lo desidera, può incentrare l'attività su un tema specifico, per esempio, musica da 

ballo, colonne sonore, ecc. Sarebbe interessante cercare il tipo di musica che per noi riveste un ruolo 

importante. Così facendo l'esercizio avrà un carico emozionale enorme. 

Al termine della sessione, i discenti potranno verificare come fare per continuare a scoprire musica 

nuova. Si presentano loro tre opzioni: 1) cercarla; 2) cercare la musica che piace ai compagni di 

corso; 3) seguire i consigli di Spotify. 

Si tenga inoltre presente che Spotify è un servizio a pagamento che offre anche una versione gratuita. 

Pertanto, i partecipanti possono esercitarsi senza spese, ma se desiderano utilizzare ulteriori funzioni, 

devono acquistare la versione premium. Attualmente, Google e Apple offrono versioni simili; 

nonostante il layout sia diverso, la performance è equivalente. 

 

Esercizio 1 

Tutti i discenti dovrebbero aggiungere il formatore come amico. In questo modo il formatore potrà 

condividere la propria musica con i partecipanti. 
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Scenario 6c. Comprensione 

Razionale 

Tramite i potenti motori di ricerca a disposizione, le persone hanno accesso a una quantità di 

informazioni inimmaginabile in precedenza. Tuttavia, per farne buon uso, dobbiamo sviluppare delle 

capacità che ci consentano di esaminare a fondo tali dati e argomenti. 

Attualmente i siti web sono ricchi di testi e dati. Alcune volte, queste informazioni sono utili, mentre 

altre volte confondono, soprattutto nel caso delle pagine web disseminate di pubblicità. Durante la 

navigazione è utile pertanto essere in grado di identificare velocemente menu, pulsanti, immagini, 

contenuti multimediali (video, per esempio), pubblicità, mappe, forme, captcha, ecc. 

La grande quantità di contenuti presente in rete può confondere o demotivare l'utente. È quindi 

necessario esercitarsi a navigare potenziando le capacità di comprensione e di logica. 

Obiettivi 

 Perfezionare il nostro metodo di ricerca e utilizzo delle informazioni, 

 migliorare le capacità atte a ottimizzare l'uso dei motori di ricerca e di altre risorse fornite dai 

network, 

 implementare l'uso dei forum virtuali per condividere l'apprendimento, 

 sviluppare le capacità di pensiero e di gestione attiva per portare a termine diversi tipi di 

ricerche tramite gli strumenti a disposizione su internet. 

Metodologie 

 Ogni partecipante dovrebbe esplorare le diverse fonti di informazione offerte da internet, 

durante la ricerca di contenuti di interesse. A questo scopo potrebbe avvalersi, per esempio, di 

motori di ricerca, forum, siti web, wiki. 

 Ogni discente può esaminare le informazioni in modo veloce e intuitivo.  

 Si dovrebbe stabilire un tempo massimo per la raccolta di informazioni che andranno copiate 

su un documento Microsoft Word. 

 Il file risultante andrà condiviso con il gruppo su un forum virtuale creato appositamente dal 

formatore. 

 Si dovrebbe offrire la possibilità di condividere, in maniera veloce e intuitiva, le risorse trovate 

da ogni partecipante durante la navigazione. 

Accessori 

computer con accesso a internet. 
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Numero di partecipanti 

 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20 

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Descrizione dell'attività 

 Su un foglio, ogni partecipante annota un argomento che ritiene interessante ed 

entusiasmante. 

 Ogni discente rivela l'argomento scelto e quale sarà il metodo con cui cercherà le relative 

informazioni su internet. 

 Il formatore passerà in rassegna le diverse fonti di informazione disponibili in rete. 

 Ogni discente dovrà trovare quante più informazioni possibile relative all'argomento scelto, in 

10 minuti. Tali dati verranno poi raccolti in un documento Word. 

 Scaduto il tempo, il discente dovrebbe caricare il documento risultante sul forum. 

 Ogni partecipante illustrerà quindi il proprio processo di raccolta delle informazioni e le 

sensazioni provate durante la ricerca. 

 Il formatore chiarirà qualsiasi dubbio sorto durante l'esercizio. 

Suggerimenti per il formatore 

Stabilire un tempo massimo in cui cercare le informazioni potrebbe provocare stress nei discenti. Il 

formatore dovrebbe chiarire che l'obiettivo è quello di cercare e individuare informazioni utili. 

I partecipanti potrebbero lavorare a coppie e aiutarsi l'uno con l'altro. Infine potrebbero parlare agli 

altri della propria esperienza. All'inizio, si consiglia al formatore di verificare come i discenti cerchino le 

informazioni, dove clicchino, come interpretino i dati trovati e come reagiscano. 

Il formatore potrebbe suggerire alcuni argomenti (inizialmente semplici) quali: 

 Le previsioni del tempo per il giorno successivo. 

 L'altezza e l'anno di costruzione della Torre Eiffel.  

 … 

Successivamente, il formatore potrebbe porre quesiti che richiedano una ricerca più ampia, per 

esempio: 
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 Quali cibi contengono più vitamina C? 

 Gli orari di apertura di un museo (si consiglia di sceglierne uno nella propria città). 

 Il numero di telefono di un negozio o di un altro esercizio commerciale. 

 La sede dell'UNESCO più vicina . 

 L'orario e i prezzi dei biglietti di uno specifico spettacolo. 

 … 

Materiali / Risultati 

Al formatore verrà consegnato un foglio con tutte le informazioni raccolte in relazione agli argomenti 

consigliati. Ma sarebbe ancora più interessante che il formatore ripercorresse con i discenti le diverse 

fasi della ricerca dei dati. Così facendo i partecipanti potrebbero apprendere gli uni fagli altri. 
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Unità 7. Benessere fisico 

 

Per migliorare e mantenere il benessere fisico è fondamentale adottare uno stile di vita sano e attivo. 

Ciò presuppone di svolgere regolare attività fisica ed essere coscienti degli effetti benefici di alcuni 

alimenti ed esercizi. 

Si dovrebbe anche consultare regolarmente il medico, chiedere consiglio a un dietologo e, in generale, 

rimanere aggiornati in materia di salute e alimentazione. Inoltre, grazie a internet, rimanere attivi può 

rivelarsi più motivante e divertente, perché permette di: 

 imparare e condividere nuove tecniche per eseguire gli esercizi; scoprire nuovi luoghi, 

percorsi, amici, ecc; 

 imparare nuove abitudini alimentari: relative alla dieta (per esempio, nuove ricette) e alla 

salute, ovvero come prevenire le malattie o ridurre l'impatto di quelle di cui si è già affetti; 

 far parte di un gruppo o network di supporto, in cui le persone si incontrino per scambiarsi 

suggerimenti e consigli. Ciò è molto utile, per esempio, nel caso di persone che soffrano della 

stessa malattia. 

In tal caso internet diventa una rete di supporto dalla quale attingere informazioni ma anche stringere 

amicizia con altre persone, il che ci motiva e ci rende desiderosi di scoprire nuovi modi di mantenere il 

nostro benessere fisico. 

Nel presentare le attività proposte nella presente unità, il formatore dovrebbe sottolineare che, per 

quanto riguarda i problemi di salute e le malattie, internet non è da considerarsi sempre una fonte 

attendibile di informazioni. I medici e il sistema sanitario nazionale dovrebbero essere sempre i nostri 

punti di riferimento primari per ottenere indicazioni terapeutiche. Internet dovrebbe quindi essere 

utilizzato per ciò che è: uno strumento di consultazione e supporto. 
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Scenario 7a. Insieme in salute 

Razionale 

YouTube è la principale piattaforma di condivisione di contenuti multimediali. Tramite YouTube 

abbiamo accesso a video e file audio riguardanti qualsiasi aspetto della vita quotidiana e inoltre ci 

permette di scoprire come vivono le persone in diverse parti del globo. È possibile vedere come si 

svolga la vita quotidiana a New York o in un minuscolo villaggio in un angolo remoto del pianeta. 

Obiettivi 

 Sfruttare l'accesso ai contenuti multimediali per migliorare il benessere fisico, 

 cercare contenuti multimediali su YouTube, 

 imparare a utilizzare questo strumento in maniera efficace creando playlist (raccolte di video), 

 esplorare nuovi modi di migliorare il benessere personale. 

Metodologie 

 Mettere in evidenza l'importanza della gestione dei contenuti come mezzo per aumentare il 

benessere personale. 

 Usare internet per suscitare interesse nei confronti della cura personale e del benessere. 

 Imparare a creare e condividere playlist (raccolte di video). 

Accessori 

computer con accesso a internet 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20. 

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Descrizione dell'attività 

 Il formatore presenta YouTube e ne spiega il funzionamento (facendo alcuni esempi pratici). 

 Il formatore organizza una sessione di domande e risposte sull'argomento. 

 Ogni partecipante dovrebbe pensare ai temi che desidera esplorare. Dovrebbe poi cercare, 

tramite parole chiave, alcuni video su YouTube. 

 Ogni persona crea una playlist di 5 video interessanti, relativi alla salute e al benessere fisici. 

 Ogni discente condivide la propria lista di link su un forum creato appositamente (è possibile 

utilizzare l'account Twitter seguendo le indicazioni dell'unità precedente). 

 Il formatore chiarirà qualsiasi dubbio sorto durante l'esercizio. 

Suggerimenti per il formatore 

Ai discenti dovrebbe essere chiaro che Google si presta a ricerche generali. Ma per cercare contenuti 

più specifici, si devono avvalere di un sito più specifico (come per esempio, in questo caso, YouTube). 
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È possibile effettuare una ricerca tramite parole (come nei motori di ricerca) o selezionando canali o 

utenti. In questo modo si riescono a visualizzare i contenuti simili. 

Il formatore deve essere cosciente dei tre obiettivi perseguiti dalla presente attività: 

 Primo obiettivo: a ogni persona devono essere chiari i propri ambiti d'interesse. 

 Secondo obiettivo: ogni persona dovrebbe imparare a sintetizzare le informazioni e i dati 

relativi all'argomento scelto. I partecipanti dovrebbero selezionare 5 video, basandosi su alcuni 

criteri quali la qualità, l'affidabilità e l'utilità. 

 Terzo obiettivo: comunicare i propri interessi fornendo una spiegazione ragionata. 

È importante che i discenti siano in grado di fare più cose contemporaneamente per migliorare le 

proprie competenze nell'uso del computer e nella ricerca di informazioni utili (trovare i dati e 

analizzarli). 

Su YouTube, tra le altre cose, sono presenti suggerimenti e commenti degli utenti. I discenti devono 

tenerne conto, sempre però facendo affidamento sul proprio giudizio. 

I discenti dovrebbero stabilire una serie di criteri per decidere quali informazioni siano pertinenti, utili, 

affidabili e di buona qualità. Non è sempre necessario guardare l'intero video, a volte è sufficiente 

visionare solo alcuni frammenti per decidere che non corrisponde ai parametri stabiliti. 

Infine, è importante ricordare che lo scopo di questo esercizio è quello di imparare a migliorare la 

propria salute, quindi ha un forte valore soggettivo: Che cosa conta per noi? Il formatore potrebbe 

suggerire esercizi quali “godersi la vita come se si vivesse in un altro paese…” o abitudini salutari 

(attività motoria moderata). 

Materiali / Risultati 

I discenti dovranno scegliere in anticipo la piattaforma su cui condividere i link dei video (potrà essere 

un forum, Twitter o Facebook). Una volta selezionati i 5 video, li pubblicheranno su tale piattaforma. 

In questo modo, i partecipanti potranno apprendere gli uni dagli altri. 
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Scenario 7b. Condividere i percorsi 

Razionale 

Attualmente, Google Maps è uno degli strumenti più piacevoli di condivisione della conoscenza. Il suo 

potente sistema di geolocalizzazione, ci permette di ottenere velocemente le indicazioni necessarie a 

raggiungere un determinato luogo, di elaborare e condividere i percorsi. Così facendo possiamo 

progettare delle vere e proprie guide informative per programmare le nostre escursioni. Infine 

possiamo creare delle mappe personalizzate inserendo i dettagli che ci interessano. 

Obiettivi 

 Scoprire le opzioni offerte da Google Maps (oltre alla semplice ricerca geografica), 

 tramite Google Maps localizzare luoghi emblematici e d'interesse, 

 imparare a elaborare mappe e percorsi, 

 promuovere l'inserimento di Google Maps come strumento di ricerca nella vita quotidiana. 

Metodologie 

 Presentare Google Maps e illustrarne i possibili usi. 

 Ogni partecipante dovrebbe cercare le informazioni che gli interessano. 

 Formare gruppi di lavoro per elaborare mappe e percorsi che includano luoghi di interesse 

locale, culturale o artistico. 

 Creare un documento contenente le informazioni raccolte dai partecipanti. Se tutti possiedono 

un account Google, possono condividere le loro posizioni direttamente sulla mappa. 

Accessori 

computer con accesso a internet 

Numero di partecipanti 

Min. 5 Max. 20 

Durata dell'attività 

4 ore x 2 sessioni (o più, in base all'interesse dimostrato). 

Durata dell'attività 

 Il formatore presenta Google Maps e ne introduce i possibili usi. 

 Il formatore organizza una sessione di domande e risposte sull'argomento. 

 Ogni partecipante spiega ciò che vuole cercare su Google Maps. 

 Il formatore divide i partecipanti in gruppi di 4 persone che elaboreranno mappe e percorsi che 

includano luoghi di interesse locale, culturale o artistico. 

 Ogni gruppo presenta e condivide con gli altri partecipanti i risultati raggiunti. 

 Il formatore chiarirà qualsiasi dubbio sorto durante l'esercizio. 
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Suggerimenti per il formatore 

Il presente esercizio mira a migliorare tre aspetti delle abilità personali. A questo proposito il 

formatore dovrà essere cosciente degli obiettivi da perseguire. 

1. A ogni partecipante sono chiare le aree di interesse che deve condividere con i compagni. 

2. I discenti imparano a lavorare in gruppo per raccogliere dati e raggiungere un compromesso. 

In un secondo momento cercheranno ulteriori informazioni su Google. 

3. Imparare a raggiungere un compromesso e condividere gli interessi del gruppo. 

4. Scoprire luoghi di interesse nei dintorni allo scopo di visitarli in seguito. 

Il formatore avrà due ruoli: 

 Facilitatore: farà in modo che ogni gruppo lavori in modo efficace. 

 Consulente tecnico: mentre i discenti lavorano al computer, il formatore monitorerà i progressi 

di ogni gruppo. 

I negozi dovrebbero essere esclusi dai luoghi consigliati sulla mappa, per evitare che quest'ultima 

perda il suo valore pratico (sembrerebbe una pubblicità). Idealmente la mappa dovrebbe servire a 

mettere in evidenza luoghi strani, edifici singolari e percorsi interessanti (in città o in montagna). 

Il presente esercizio dovrebbe essere associato agli altri riguardanti il benessere fisico (magari nel 

centro educativo potrebbero essere svolte altre attività dedicate alla salute). 

Materiali / Risultati 

In seguito a una ricerca sul web, i discenti creeranno insieme una mappa, accessibile a tutti loro 

(dovrà includere i luoghi di interesse e i commenti dei partecipanti). Potrebbe essere interessante 

condividere tale mappa con gli altri discenti del centro educativo. In questo modo anche altre persone 

potranno verificare il risultato dell'attività e scoprire luoghi nuovi. 

Se la mappa non viene stampata, ma condivisa tramite e-mail, i discenti potranno aggiungere 

successivamente nuovi contenuti e luoghi. 

Infine, consigliamo l'impiego di qualsiasi strumento presentato nelle unità precedenti (per esempio la 

mailing-list, se si desidera condividere la mappa con un ristretto gruppo di persone, o Facebook, se si 

preferisce renderla visibile all'intera comunità). La mappa potrà essere utilizzata per fare una 

passeggiata, praticare sport o visitare alcuni dei luoghi suggeriti dai discenti. 
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