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Introduzione 

Partecipare significa “prendere parte”, svolgere quindi un ruolo attivo in uno specifico 

contesto, contribuendo alle scelte e ai relativi processi decisionali. I governi e le 

organizzazioni internazionali hanno riconosciuto da tempo l’importanza di stabilire un 

colloquio costante tra autorità, Amministrazioni Pubbliche e cittadini. Questa attenzione 

ha determinato il passaggio dalle semplici pratiche di "governo" del territorio, a quelle 

che vengono definite politiche di governance, che necessitano per la loro attuazione, di 

nuovi strumenti e metodi di partecipazione. 

La Conferenza di Rio de Janeiro (1992) rappresenta uno snodo fondamentale per le 

politiche di governance e di sviluppo locale del territorio; ne sono testimonianza i 

documenti sottoscritti dai circa 173 Paesi partecipanti a questo Earth Summit 

(Dichiarazione di Rio, Agenda 21, Convenzione sulla diversità biologica, Dichiarazione 

dei principi per la gestione sostenibile delle foreste, Convenzione quadro sui 

cambiamenti climatici). 

Tra i documenti che hanno segnato la storia dei processi partecipativi nel contesto 

internazionale, si colloca senza dubbio l'Agenda 21, un programma che stabilisce 

alcuni principi e criteri a cui devono relazionarsi le politiche dello sviluppo a livello 

globale, nazionale e locale, fissando inoltre numerosi obiettivi e azioni da attuare nel 

corso del 21° secolo per il perseguimento di uno sviluppo che possa essere ritenuto 

sostenibile. Gli strumenti partecipativi, quindi, hanno un forte legame innanzitutto con 

quanto può essere messo in campo a livello gestionale, al fine di perseguire un futuro 

sostenibile per tutti. Alla luce di ciò, diventa abbastanza evidente come la 

partecipazione possa rappresentare, anche nel contesto scolastico, una delle più 

importanti sfide che vede coinvolti gli studenti sia nell’ambito del loro percorso 

educativo, che nella loro crescita come individui consapevoli e responsabili. 

I motivi che possono supportare l’introduzione di strumenti partecipativi nel contesto 

scolastico possono essere molteplici, anche se globalmente sono riconducibili all’idea 

che gli studenti devono diventare partecipi del proprio percorso formativo e che i 

processi inclusivi in cui dominano la trasparenza e la co-responsabilità dei singoli attori, 
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risultano fondamentali per un approccio metodologico in grado di stimolare interesse e 

motivazione all’apprendimento.  

Dopo aver verificato l'opportunità di promuovere un processo partecipativo nel contesto 

specifico in cui ci si trova ad operare, è necessario tuttavia valutare con estrema 

attenzione la sua progettazione in quanto la partecipazione non può essere in alcun 

modo improvvisata ma deve essere gestita sapientemente e con attenzione. 

 

Allo scopo di fornire alcune competenze di base in questo ambito, di seguito vengono 

riportate in modo molto sintetico, versioni semplificate (per una conoscenza più ampia 

ed approfondita delle stesse si rimanda alle indicazioni in bibliografia) di alcune tra le 

tecniche più note, di chiara impostazione anglosassone e nord-europea, che possono 

essere utilizzate proficuamente nell’ambito scolastico: l’Agenda 21 locale, il Metaplan, 

l'European Awareness Scenario Workshop (EASW) e i giochi di ruolo. Si auspica 

tuttavia che ogni docente adatti ulteriormente lo strumento presentato, ai bisogni e alle 

specificità dello specifico contesto in cui intende utilizzarlo. Nell’ambito di quali percorsi 

didattici? Con quanti studenti? Quanto tempo si avrà a disposizione? Quali obiettivi ci si 

prefigge di ottenere? Sono solamente alcune domande che possono guidare questo 

lavoro di revisione e di contestualizzazione. 

Questa attenzione alle metodologie partecipative offrirà inoltre nuove opportunità di 

lavorare a un certo livello di consistenza e innovatività metodologica, nell’ambito dei 

nucleo di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, così come nell’ambito dei diversi nuclei 

disciplinari presenti nella piattaforma PON Educazione scientifica. 
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Agenda 21 locale 

(di Antonella Bachiorri) 

 
Uno tra i processi partecipativi maggiormente strutturati e complessi nella sua 

organizzazione risulta essere Agenda 21 locale, interpretabile nel contesto di Agenda 

21, uno dei documenti prodotto nell'ambito del Summit di Rio de Janeiro (1992) 

(Capitolo 28 -"Iniziative delle Autorità locali a supporto di Agenda 21"). 

Un processo di Agenda 21 locale si colloca tra gli strumenti di partecipazione volontari 

(Agenda 21 non sancisce un obbligo ma supporta e promuove un “invito” ad attivare 

quanto proposto), pur essendo uno strumento complesso e articolato in fasi con 

connotazioni assai differenti (informativa, partecipativa, comunicativa, operativa, ad 

esempio). 

Attivare un processo di Agenda 21 locale per un Ente pubblico diventa dunque una 

scelta impegnativa e complessa se impostata e gestita correttamente, ma allo stesso 

tempo costituisce una fonte di innovazione istituzionale e di concreta attuazione di nuovi 

approcci di governance, secondo le più recenti impostazioni dell’ONU e dell’UE. 

Analogamente si può dire per la realizzazione di una "Agenda 21 a scuola" (A21S), alla 

quale si ispira l’idea di “scuola sostenibile”, scuola che come ampiamente discusso 

(vedi il materiale di studio “Scuole sostenibili” al seguente link 

http://forum.indire.it/repository/working/export/6279/) si impegna ad utilizzare un 

approccio partecipativo, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche (studenti, docenti, 

personale non docente, ecc.) nella sua gestione, facendo in modo che l’attenzione alla 

sostenibilità diventi l’essenza della propria filosofia educativa, anche attraverso 

l’attuazione di cambiamenti significativi al suo interno (es. risparmio idrico ed 

energetico, raccolta differenziata). 

L'adattamento allo specifico contesto e quindi alla tipologia e al grado della scuola 

(primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) e agli attori 

coinvolti, sono fattori che distinguono le singole Agende 21 scolastiche. Tuttavia, anche 

per questo contesto possono essere utilizzate come riferimento le fasi di lavoro 

attraverso le quali si articola un processo classico di Agenda 21 Locale promosso da un 

ente pubblico (Fig.1). 

http://forum.indire.it/repository/working/export/6279/
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Fig.1. Schema del processo di Agenda 21 locale – Fonte: Guida Europea all’Agenda 21 locale, ICLEI, 

1999, modificato a cura dell’Autore 

 
In particolare, si evidenziano: 

 Principi generali e visione locale condivisa 

Condivisione dei principi generali che ispirano/indirizzano le diverse azioni 

ipotizzabili e quindi l’elaborazione di una “visione condivisa sul futuro (della 

scuola)” che individua la direzione verso la quale dovrebbe tendere ogni singola 

azione individuata nel corso del processo. 

 Identificazione dei problemi e relative cause 
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Alla luce della visione elaborata, relativa al futuro della comunità, devono quindi 

essere individuati i singoli problemi ritenuti rilevanti nello specifico contesto. 

Diventa pertanto fondamentale, in questo ambito, disporre di un supporto 

informativo (o elaborarlo, nel caso non sia disponibile) che contenga i dati 

sull’ambiente locale (es. una relazione sullo stato della scuola rispetto ai temi 

individuati, ad es. energia, rifiuti, mobilità) a cui è bene sia assicurata la massima 

divulgazione. Questa fase del processo implica inoltre la selezione di opportuni 

indicatori, in grado di permettere una valutazione dei miglioramenti o 

peggioramenti intervenuti, nonché un’analisi delle cause e degli effetti dei 

problemi individuati. 

 Obiettivi dell’azione ambientale 

Alla luce dei problemi evidenziati nella fase precedente, devono quindi essere 

individuati ed esplicitati gli obiettivi (di breve o di lungo periodo) che si intendono 

raggiungere attraverso specifiche azioni. 

 Priorità di intervento 

Questa fase è una tra le più delicate del processo di Agenda 21 locale, 

riguardando la definizione delle priorità di intervento. È evidente, infatti, che non 

tutti gli obiettivi individuati attraverso il processo in corso, potranno essere 

realizzati in tempi brevi, alla luce delle loro caratteristiche intrinseche e/o dei costi 

connessi. 

 Programmi tematici 

Il percorso prosegue con l’individuazione delle opzioni di intervento funzionali al 

conseguimento di determinati obiettivi specifici e misurabili dell’azione 

ambientale. Per ciascuno di questi ultimi devono essere elaborati e predisposti 

dei programmi specifici (tematici). 

 Piano d’azione 

Delineati i singoli programmi tematici, il soggetto che ha promosso il percorso di 

Agenda 21 locale (la Scuola, l’Amministrazione pubblica) deve provvedere ad 

integrare tali contributi dando forma ad una bozza del Piano di azione 

ambientale. Tale documento, oltre ad offrire una visione d’insieme del processo e 
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dei relativi risultati, permette anche di mettere in evidenza i problemi, le scelte, le 

motivazioni e tutto ciò che ne costituisce la struttura di base. Questa bozza di 

Piano viene quindi dibattuta e, se necessario, modificata e integrata dal Forum 

ambientale; intorno alla stessa dovrebbe pertanto svilupparsi un ampio dibattito 

tra tutti gli stakeholders coinvolti. 

 Attuazione e monitoraggio 

Dopo aver chiarito e condiviso anche la parte finanziaria e le responsabilità 

connesse, viene attivata la fase che comporta l’effettiva realizzazione dei 

programmi ed il loro monitoraggio. 

 Valutazione e verifica feedback 

I risultati ottenuti devono essere valutati per stabilire se i programmi e le azioni 

attuate hanno determinato, sull’ambiente locale, gli effetti previsti. I risultati del 

monitoraggio e della successiva valutazione costituiscono quindi il punto di 

partenza per un’approfondita revisione dell’intero processo, finalizzata 

all’aggiornamento del piano d’azione, che può quindi essere effettuata 

ripercorrendo le stesse fasi (sopra descritte) che danno forma all’intero percorso. 

Tale processo è dunque rappresentabile, almeno idealmente, come una spirale, 

in quanto vengono compiuti continuamente nuovi passi verso la sostenibilità. Il 

processo è destinato a proseguire mediante continui aggiustamenti, in risposta 

non solo ai successi ed ai fallimenti, ma anche ai cambiamenti delle condizioni 

della scuola, degli stakeholders coinvolti e di tutte le condizioni specifiche che 

caratterizzano il singolo contesto. 

 

Alla luce di questo schema di sintesi del percorso di Agenda 21 locale, è importante 

sottolineare che le principali differenze tra un'Agenda 21 a scuola e un’Agenda 21 

realizzata a livello istituzionale (da un Comune, una Provincia, ecc.) riguardano 

principalmente: 

 

Gli attori coinvolti 

In un’Agenda 21 scolastica possono essere coinvolti innanzitutto: 
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 gli studenti; 

 i docenti; 

 il personale non docente; 

 il preside. 

 

In base al tipo di progetti e ai temi affrontati possono essere coinvolti inoltre, altri attori 

tipici di un classico percorso di Agenda 21 locale, quali: 

 Genitori degli studenti;  

 Altre scuole di diverso livello; 

 Assessorati di Enti pubblici (Pubblica Istruzione, Ambiente, ecc.); 

 Aziende municipalizzate (rifiuti, acqua, energia, gas); 

 Enti di controllo (Aziende sanitarie, Arpa); 

 Altre scuole di diverso livello; 

 Aziende di trasporto; 

 Centri di educazione ambientale; 

 Circoli culturali e giovanili; 

 Associazioni di volontariato; 

 … 

 

Il contesto 

Le caratteristiche del contesto rappresentano dei fattori cruciali per la realizzazione e il 

successo di un progetto di A21 a scuola. Tra queste si possono evidenziare: 

 l’ambito geografico in cui si trova la scuola;  

 le questioni ambientali, sociali ed economiche che caratterizzano il territorio;  

 le relazioni tra scuola e gli altri soggetti (comunità locale, enti pubblici, ecc.) del 

territorio. 
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I ruoli 

In una A21S, inevitabilmente, non sono rappresentati tutti i vari portatori di interesse di 

un’Agenda 21 locale e quindi le discussioni previste per l'analisi dei temi e la definizione 

di idee e progetti possono risultare eccessivamente omogenee. 

La sollecitazione a favorire la diversità di punti di vista e di percezioni, elemento chiave 

di un processo di Agenda 21 locale, può tuttavia essere stimolata con alcune tipologie 

di approcci e strumenti didattici (es. giochi di ruolo, vedere in seguito) mediante i quali si 

"giocano/simulano" ruoli e posizioni di diversi attori (imprese, organizzazioni sindacali, 

associazioni del volontariato, associazioni di categoria, enti di controllo, tecnici, 

amministratori, ecc.) e che permettono di sperimentare e "vivere" posizioni e modi di 

pensare diversi. 

 

Le risorse a disposizione 

Le risorse economiche a disposizione di una scuola risultano in generale sempre 

insufficienti. La sperimentazione di una A21S, quindi si dovrà inevitabilmente rapportare 

con il budget per l’attuazione delle azioni individuate. 

 

I livelli di approfondimento 

I temi selezionati per un processo di Agenda 21 locale possono essere affrontati a vari 

livelli di approfondimento e di dettaglio anche in un percorso di A21S. Si dovrà tuttavia 

prestare particolare attenzione agli obiettivi e ai risultati prefissati, ai tempi programmati, 

alle risorse umane ed economiche a disposizione, al livello di conoscenze esistenti, e a 

tutte le caratteristiche che connotano lo specifico contesto. 

 

I temi 

I temi possono essere molto simili ma anche molto diversi tra A21S e Agenda 21 locale 

in base al contesto geografico, economico e sociale e alle condizioni ambientali 

esistenti nella scuola, nonché rispetto ai bisogni formativi e ai progetti svolti 

precedentemente. Tra gli ambiti tematici potenzialmente affrontabili per una A21S si 

possono evidenziare: 
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 riduzione della produzione di rifiuti a scuola, recupero e riciclo; 

 valutazione dell' "Impronta ecologica" della scuola e della famiglia; 

 mobilità scuola-casa / casa-scuola; 

 uso razionale e risparmio dell'energia in ambito scolastico; 

 sicurezza e salute negli edifici scolastici; 

 qualità didattica della scuola; 

 stili di vita sostenibili; 

 relazioni sociali e comunicazione tra studenti e tra studenti e insegnanti; 

 altri temi di carattere storico-architettonico o sociale, rilevanti per il territorio in cui 

si trova la scuola. 

 

I tempi 

I tempi di realizzazione sono molto variabili anche se generalmente risultano essere 

abbastanza brevi in quanto è necessario renderli compatibili con le attività previste dalla 

programmazione scolastica annuale. 

Un processo di Agenda 21 locale, in qualsiasi contesto venga sviluppato (scuola, 

comune, ecc.) porta ad evidenziare l’importanza della figura del facilitatore, a cui spetta 

il compito di gestirlo nella sua globalità. Rispettare le regole del percorso, aiutare i 

gruppi a lavorare insieme in modo efficiente ed orientato al risultato, assicurare che ogni 

persona abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di parlare, promuovere un clima 

amichevole, a supporto di un dialogo positivo e costruttivo, gestire gli eventuali conflitti e 

mantenere i processi entro tempi definiti, sono solamente alcuni degli elementi che 

possono contribuire a delineare le competenze richieste a questa figura. 
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Metaplan  

(di Michela Mayer) 
 

Il Metaplan è una tecnica di discussione visualizzata che permette di fare interagire un 

gruppo anche numeroso intorno a temi, problemi e frasi stimolo e che: 

 consente l’espressione di tutti; 

 stimola l’ascolto e l’attenzione alle idee degli altri; 

 permette di raccogliere un insieme di punti di vista su un argomento; 

 facilita la rielaborazione delle idee; 

 si svolge in un tempo gestibile agevolmente. 

 

Materiale occorrente 

 Post-it (oppure cartellini e nastro adesivo); 

 Pennarelli di più colori; 

 Fogli grandi su cui attaccare i post it1; 

 In alternativa si può anche utilizzare google doc, creando un doc "Disegno", o 

altri programmi disponibili sul web. 

 

Fasi di lavoro 

1. Presentazione del lavoro: le caratteristiche del Metaplan (la prima volta che viene 

utilizzato). 

2. presentazione del problema o della frase o parola stimolo. 

3. Organizzazione dei sottogruppi (non più di 4-5 persone per sottogruppo, che 

lavorano sulla stessa domanda o su domande diverse). 

4. I fase del lavoro. Elaborazione delle idee chiave. Ad ogni partecipante viene 

fornito un numero prestabilito di cartellini e si esplicita la consegna: ogni 

                                            
 
 
1
  Per memorizzare i cartelloni attenuti utilizzare google doc, creando un doc "Disegno", o altri programmi 

disponibili sul web (ad esempio https://bubbl.us/ o http://www.mindmeister.com/ : si tratta di servizi che è possibile 

utilizzare per costruire contemporaneamente “cartelloni” o “mappe concettuali” ma che potrebbero essere utilizzati 
anche per la tecnica del Metaplan). 

https://bubbl.us/
http://www.mindmeister.com/
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partecipante dovrà scrivere un’idea chiave relativa alla domanda stimolo, in 

caratteri leggibili, possibilmente in stampatello e con non più di 10 parole. Il 

compito è individuale. Il docente deve definire quanto tempo a disposizione 

hanno gli studenti (15 min. circa). Ogni sottogruppo nomina un coordinatore. I 

cartellini vengono attaccati sul cartellone di ogni sottogruppo. 

5. II fase del lavoro. Classificazione delle idee raccolte. Ogni sottogruppo legge tutti 

i cartellini attaccati e individua dei criteri con cui ordinarli. I criteri possono essere 

proposti e cambiati se non funzionano. Non si esprimono critiche o giudizi sulle 

idee espresse, perché lo si farà più tardi. Ogni criterio concordato viene scritto e 

attaccato sul cartellone, e al di sotto si raggruppano i relativi cartellini. Il docente 

deve definire quanto tempo a disposizione hanno gli studenti (20 min. circa). 

6. III fase del lavoro (opzionale, dipende dal contesto): Scelta delle idee più 

rilevanti. Il gruppo discute i risultati, e i partecipanti possono a questo punto 

motivare e spiegare meglio idee e preferenze. Ciascun partecipante ha a 

disposizione 10 voti da assegnare alle idee che ritiene più rilevanti e interessanti, 

secondo le modalità che crede (concentrando o distribuendo le preferenze). Il 

‘voto’ si assegna segnando su ogni cartellino le crocette attribuite. Al termine si 

conteggiano i voti e si ordinano le idee appartenenti a ciascun criterio, iniziando 

dalla più votata. Il docente deve definire quanto tempo a disposizione hanno gli 

studenti (20 min. circa). 

7. Comunicazione. Ogni sottogruppo decide come presentare agli altri il risultato del 

lavoro. Il docente deve definire quanto tempo a disposizione hanno gli studenti. 

8. Presentazione. I risultati dei diversi sottogruppi vengono presentati brevemente 

(5 min. circa per ogni sottogruppo) e discussi a livello di classe. 

 

Per dare un’idea delle tematiche che si possono esplorare attraverso il Metaplan, 

vengono elencate di seguito alcune delle domande effettivamente presentate agli 

studenti, o a gruppi misti studenti/genitori/insegnanti, come strumento iniziale di raccolta 

di opinioni  e di dibattito. 
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 A mio avviso i cambiamenti climatici riguarderanno (o non riguarderanno) la mia 

vita perché… 

 La città in cui voglio vivere deve essere… 

 Per me, per la mia vita attuale o futura, la disponibilità di acqua dolce è un 

problema (o non è un problema) perchè… 

 A mio avviso, per risolvere il problema dei rifiuti c’è bisogno soprattutto di … 

 
Per una più completa descrizione della tecnica del Metaplan, applicata però a corsi per 

management, si può consultare il sito 

http://www.12manage.com/methods_schnelle_metaplan_it.html. 

 

European Awareness Scenario Workshop – EASW  

(di Michela Mayer e Antonella Bachiorri) 
 

La metodologia EASW (European Awareness Scenario Workshop) è una metodologia 

partecipativa strutturata promossa dalla Commissione Europea agli inizi degli anni ‘90, 

e utilizzata diffusamente in tutta Europa in relazione a diversi ambiti tematici (ad 

esempio recupero di aree dismesse, urbanistica partecipata, programmazione sociale, 

ecc.), al fine di promuovere un’ampia partecipazione dei cittadini nella gestione 

sostenibile del proprio contesto.  

L’obiettivo principale della metodologia è essenzialmente quello di: 

 favorire il confronto tra gruppi sociali e quindi l’elaborazione di nuove idee; 

 promuovere un dibattito pubblico che ruota attorno all’elaborazione di possibili 

scenari di vita urbana da diversi punti di vista; 

 identificare e discutere l’identità e la diversità di percezione dei problemi e delle 

loro possibili soluzioni da parte di vari attori coinvolti. 

 
Il futuro della mia scuola: l’EASW in azione 

Di seguito viene presentata una sintesi dell’EASW, adattata ad un ipotetico contesto 

scolastico. Un EASW si dovrebbe sviluppare in due giornate di lavoro, anche se talvolta 

si è costretti a comprimerlo in una sola giornata. Per la realizzazione del workshop 

http://www.12manage.com/methods_schnelle_metaplan_it.html
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dovrebbero essere coinvolte diverse componenti della scuola, per esempio: studenti, 

docenti, non docenti, genitori, persone esterne ma in relazione con la scuola (es. 

Amministratori del Comune e/o della Provincia, ASL, altre scuole, Centri di Educazione 

Ambientale). La metodologia EASW prevede la realizzazione di workshop nei quali gli 

studenti e i diversi portatori di interesse, si confrontano in modo strutturato – in gruppi di 

lavoro e in plenaria – con l’intento di costruire: 

 una diagnosi condivisa rispetto ai punti di forza e di debolezza della scuola, le 

minacce e le opportunità da fronteggiare; 

 delle visioni/rappresentazioni possibili di una scuola del futuro, sulle quali 

riflettere. 

Il processo si sviluppa attraverso due fasi distinte: l’elaborazione di visioni sul futuro 

(rispetto alla tematica affrontata) e la proposta di idee/azioni. 

I partecipanti sono pertanto chiamati a confrontarsi su un futuro che li vede direttamente 

coinvolti; ciò implica il fatto che in un EASW tutti sono considerati ugualmente esperti. 

Per lo svolgimento del percorso sono necessari un coordinatore dei lavori, un 

facilitatore e un verbalizzatore per ogni gruppo. 

 

Materiale occorrente 

 Pennarelli 

 Post-it 

 Fogli grandi 

 Bolli adesivi di vari colori 

 Scotch 

 

 
1° giornata di lavoro: sviluppo di visioni 

Il Coordinatore introduce la sessione di lavoro, illustra la metodologia che verrà 

utilizzata e gli obiettivi del workshop, divide i partecipanti tra i diversi gruppi e avvia la 

fase dei lavori di gruppo (tempo: 15 min. circa). 
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Il facilitatore del gruppo spiega la metodologia e gestisce la discussione facendo 

rispettare i tempi e le regole mentre il verbalizzatore prende nota di quanto viene 

presentato e discusso.  

In questa fase, i partecipanti sono chiamati a lavorare suddivisi in gruppi di interesse – 

gruppi omogenei per componente (si può introdurre anche una fase in cui i partecipanti 

di ogni gruppo lavorano inizialmente a coppie e poi andranno a confluire nel gruppo in 

un secondo momento). 

Dopo una auto-presentazione, i partecipanti si confrontano al fine di sviluppare visioni 

per la propria scuola sostenibile in un futuro definito temporalmente (es. tra 5-10 anni). 

Per ogni visione “desiderata” dai singoli gruppi, dovranno essere indicati anche i 5 

fattori chiave di successo che influiscono sull’evoluzione della scuola rispetto allo 

scenario individuato. 

Il facilitatore individua un portavoce per gruppo e chiede ai partecipanti di proporre uno 

slogan che sintetizzi lo scenario proposto dal gruppo. 

Tempo complessivo: 1h e 30’ circa. 

In plenaria, ciascun gruppo presenta su un apposito cartellone, lo scenario individuato e 

i relativi fattori chiave (tempo: 10 min. circa per ogni gruppo). 

Ciascun partecipante ha a disposizione 5 voti (pallini colorati autoadesivi) e li utilizza 

per votare i 5 fattori chiave di successo che ritiene più significativi (tempo: 15 min. 

circa). 

 

2° giornata (sessione) di lavoro: elaborazione di idee 

Per lo svolgimento di questa fase del percorso, viene chiesto ai partecipanti di dividersi 

in gruppi misti, al fine di affrontare i problemi da prospettive differenti.  

Il coordinatore presenta una sintesi degli scenari proposti per una “scuola sostenibile 

nel 20…”, tenendo conto dei fattori chiave più votati. Nell’ambito dei gruppi costituiti, alla 

luce dei lavori svolti nella prima giornata, vengono quindi discusse ed elaborate 

proposte specifiche e concrete relativamente a:  

 Chi dovrebbe realizzare o contribuire a realizzare queste azioni? 

 Come potranno essere realizzate queste azioni-interventi? 
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Al termine di questa discussione vengono valutate e scelte dai singoli partecipanti 

attraverso una votazione, alcune (indicativamente cinque) idee guida (entro ogni 

gruppo) (vengono anche eliminate idee simili e/o non praticabili). Il facilitatore individua 

un portavoce e chiede ai partecipanti di elaborare uno slogan che sintetizzi le idee del 

gruppo (tempo: 1h e 30’ circa). 

Tali idee vengono poi portate nella sessione plenaria conclusiva e quindi a loro volta 

valutate (si dovranno così individuare 5 idee importanti, sul totale di quelle presentate) 

(tempo: 10 min. per la presentazione di ogni gruppo e 15 min. per la votazione).  

Il coordinatore dell’incontro elaborerà le conclusioni e aprirà una discussione che dovrà 

continuare successivamente in altre sedi. In questo modo si faranno emergere e si 

potranno discutere possibilità, condizioni ed ostacoli, elementi che rappresentano le 

basi per l’elaborazione di un Piano d’azione per la scuola. 

Un punto di forza importante dell’EASW è il fatto che questa metodologia permette, in 

un tempo molto limitato, l’attivazione di un confronto articolato tra diverse categorie di 

soggetti, finalizzato sia all’elaborazione di scenari futuri che alla definizione di idee, 

proposte di cambiamento, azioni e ruoli dei singoli. In questa tecnica, possono 

coesistere fasi di lavoro individuali e di gruppo; un elemento importante è quindi la 

flessibilità e la possibilità di adattamento a diversi ambiti. Tra i suoi principali punti di 

debolezza si colloca il tempo, necessariamente piuttosto incalzante. Un’altra difficoltà è 

determinata dal bisogno di garantire la rappresentatività degli stakeholders, senza 

rendere troppo numerosi i rispettivi gruppi; ciò infatti potrebbe rendere troppo 

superficiale la partecipazione dei singoli. 
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I giochi di ruolo 

(di Antonella Bachiorri) 

 

Nell’ambito degli approcci partecipativi, il gioco di ruolo (role playing) rappresenta uno 

strumento assai utile ed interessante, soprattutto quando si affrontano 

questioni/tematiche di tipo ambientale, per loro natura complesse e spesso controverse. 

Attraverso il gioco, i singoli giocatori sono portati a distaccarsi dal proprio punto di vista 

per assumere quello di un altro, al fine di cogliere le ragioni profonde che muovono le 

posizioni/i bisogni di altre persone e conseguentemente gli aspetti del problema che 

solitamente non vengono considerati in quanto non percepiti.  

La struttura dei giochi (si vedano quelli realizzati dal Gruppo di Ricerca in Didattica delle 

Scienze Naturali dell’Università di Torino) prevede che come tema venga proposta una 

problematica reale caratterizzata da una certa complessità e soprattutto dalla sua 

controversia, generatrice quindi di opinioni e posizioni assai differenti (ad es. lo 

smaltimento dei rifiuti, la mobilità). 

Il gioco inizia con la presentazione dello scenario, delle diverse posizioni rispetto alla 

controversia (solitamente suddivise in 2 o 3 gruppi di persone con opinioni 

contrapposte) e con l’assegnazione delle carte dei ruoli a ogni giocatore (in questo 

modo viene attribuita a ciascuno una nuova identità: ad es. nome, cognome, 

professione, opinione rispetto alla problematica in questione).  

Ai giocatori viene quindi consegnato e/o fatto ricercare del materiale utile al fine di 

aumentare/approfondire le proprie conoscenze relativamente al problema, in modo da 

essere in grado di sostenere il proprio ruolo e la propria posizione, grazie a conoscenze 

ed argomentazioni appropriate. Viene quindi sviluppato un dibattito, durante il quale i 

giocatori argomentano le proprie tesi, solitamente dopo aver concordato una strategia di 

gruppo. In genere i pareri sono discordanti in quanto ogni gruppo tende a difendere i 

propri interessi. Si arriva quindi alla decisione finale, dopo aver riconosciuto gli interessi 

e i valori dei vari gruppi implicati nel problema e dopo aver valutato attentamente i rischi 

e i benefici delle proposte alternative. La scelta può essere presa da un gruppo di 
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decisori, oppure da tutti i partecipanti, tramite una votazione o attraverso la ricerca di 

una soluzione consensuale. 

A questo punto viene effettuata la riflessione generale, una meta riflessione sul gioco, 

sulle dinamiche che si sono sviluppate, sul diverso utilizzo dei dati a disposizione e sulla 

diversità di valori che hanno determinato le differenti posizioni rispetto al problema. 

 

Una proposta di un gioco di ruolo: il destino di Lago Verde 

(di Vincenzo Boccardi) 

 
I giochi di ruolo 

Il gioco di ruolo (role playing), come sopra richiamato, è basato sulla simulazione di una 

situazione reale. All’inizio del gioco viene illustrata dal docente ai partecipanti una 

situazione problematica in base alla quale essi dovranno improvvisare ciascuno un 

ruolo. In tal modo gli alunni si trasformano da spettatori in attori, immedesimandosi nelle 

parti precedentemente stabilite per ognuno di loro.  

 

I segreti per la buona riuscita del gioco sono due: 

1. I partecipanti devono essere disponibili a mettersi nei panni altrui e ad agire in 

modo spontaneo, rimanendo però fedeli alla parte loro assegnata. 

2. Il docente deve rinunciare a prevedere in modo preciso tutto ciò che durante il 

gioco potrà succedere. Del gioco, importante soprattutto per la sua capacità di 

agire sulla motivazione degli allievi, restano fissate pertanto solo le finalità 

generali. 

 

I materiali da preparare per un gioco di ruolo sono i seguenti: 

 I dati: si tratta di un documento, ad esempio un articolo di giornale, il verbale di 

un’assemblea, il dispaccio di un’agenzia di stampa, che aiuta a mettere a fuoco il 

problema e che viene consegnato a tutti i giocatori. 

 Le carte dei ruoli: descrivono il ruolo in cui ogni partecipante si deve 

immedesimare e vengono consegnate ciascuna ad un gruppetto di 2 – 3 alunni. 
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 Le regole: stabiliscono i tempi e i modi dell’azione e vanno lette o consegnate a 

ciascun giocatore. 

 

Finalità 

In aggiunta agli obiettivi sopra richiamati, si ricorda anche l’importanza di: 

 Prendere coscienza dell’importanza di sviluppare una corretta coscienza 

ecologica 

 Sperimentare in forma simulata la complessità insita nei problemi di gestione 

dell’ambiente. 

 

I dati 

Quale futuro per Lago Verde? (Dal quotidiano locale) 

Domani si svolgerà un’assemblea per discutere la proposta d’istituzione di un’oasi 

naturalistica nella zona di Lago Verde, un’area del nostro territorio che, come è a tutti 

noto, si presenta particolarmente degradata. Nonostante l’abbandono e l’incuria che 

hanno contraddistinto tale zona negli ultimi decenni, essa è però ancora particolarmente 

interessante sia dal punto di vista naturalistico, per la presenza di una ricca vegetazione e 

di molte specie animali quasi scomparse nel resto della nostra regione, sia per alcune 

importanti emergenze archeologiche di epoca romana. È per questo che 

l’Amministrazione Comunale, recependo una proposta partita dal mondo della scuola, che 

già da molti anni si è attivato con una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare gli 

alunni e le loro famiglie sull’importanza del recupero di lago Verde, si è fatta promotrice 

dell’iniziativa di trasformare tale area in un parco gestito dal Comune e dalla Scuola, dove 

gli alunni potranno svolgere attività di studio sul campo e di guida per i visitatori. Tutti i 

cittadini, negli orari fissati dal Comune, potranno fruire del recupero dell’area, per la quale 

saranno stabilite regole di accesso e di comportamento. 

Tuttavia questa proposta ha scatenato numerose polemiche. Una prima difficoltà è venuta 

dal Mondo dell’Università e della Ricerca Scientifica, che teme che il troppo afflusso di 

gente a Lago Verde possa in poco tempo distruggere l’equilibrio di un ecosistema già 

fortemente compromesso. Alcuni ricercatori, in particolare, hanno firmato un documento 

con cui chiedono con forza che la regione venga trasformata in una riserva integrale 

gestita da un‘associazione ambientalista. È forse anche per questo che il mondo 
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dell’associazionismo ambientale si presenta questa volta diviso: alcune associazioni si 

sono schierate a favore della scuola, mentre altre, forse nella speranza che Lago Verde 

sia loro affidato, propendono per il progetto di una riserva integrale. L’associazione degli 

Albergatori e dei Ristoratori della zona è invece molto favorevole all’iniziativa comunale 

che sicuramente porterà visitatori, e quindi nuovi guadagni, in una zona nella quale 

l’industria dà sempre più segnali di crisi. 

Proprio per cercare un punto di accordo tra le varie parti, all’assemblea di domani sono 

stati invitati i rappresentanti di tutte le forze interessate dal progetto, dal mondo della 

scuola, all’università, alle associazioni culturali e ambientaliste, alle organizzazioni 

sindacali, all’Amministrazione Comunale. Non mancheranno infine i rappresentanti della 

stampa. Si spera, infatti, che dal confronto delle idee possa scaturire una proposta 

accettabile per tutti che restituisca alla cittadinanza questo ancora meraviglioso lembo di 

verde. 

 
 

Le carte dei ruoli 

Ruolo n. 1 – La scuola 

Il vostro scopo è quello di recuperare quest’area e di renderla fruibile ai cittadini. È per 

questo che da alcuni anni vi siete mossi con una serie di iniziative che hanno coinvolto 

gli studenti in attività di studio sia teorico che sul campo e in un’opera di 

sensibilizzazione della popolazione. Se da un lato siete fortemente motivati al recupero 

ambientale della zona, un recupero che vedrebbe finalmente il mondo della scuola 

come soggetto attivo e gli studenti come protagonisti, l’idea che Lago Verde possa 

essere recintato e reso visitabile solo a pagamento, proprio non vi va giù, anche perché 

renderebbe vano buona parte di tutto il vostro precedente lavoro. 

 

Ruolo n. 2 – L’Università 

La zona di Lago Verde deve essere senz’altro recuperata e tutelata, anche perché 

presenta una vegetazione ed una fauna sicuramente interessanti del punto di vista 

scientifico. È per questo che siete propensi ad un progetto di riserva integrale, ma siete 

assolutamente contrari al progetto della scuola, che recupererebbe sì il sito, ma lo 

trasformerebbe in una sorta di giardino comunale dove l’afflusso dei visitatori sarebbe 
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difficilmente controllabile. Il vostro atteggiamento è condizionato anche dalla possibilità 

di richiedere finanziamenti per attività di studio e di ricerca sull’ecosistema di Lago 

Verde, richiesta che potrebbe essere più facilmente accolta nel caso di una riserva 

integrale.  

 

Ruolo n. 3 – Prima associazione ambientalista 

Lago Verde non deve essere che il primo di una serie di tasselli che dovranno portare in 

tempi brevi alla costituzione di una parco regionale nell’intera area. La vostra posizione 

è pertanto molto dura: sicuramente la scuola ha fatto un buon lavoro, facendo 

conoscere l’importanza del sito alla gente, ma ora è il momento di fare le cose sul serio 

e l’unico modo è l’istituzione di una riserva integrale, l’unico tipo di struttura che può 

garantire la conservazione della straordinaria biodiversità della zona. 

 

Ruolo n. 4 – Seconda associazione ambientalista 

La proposta della scuola vi appare la più equilibrata per la possibilità di recuperare 

l’area senza privare i cittadini della possibilità di accedervi. Inoltre essa coinvolgerebbe 

un gran numero di persone, tra studenti e loro famiglie, che sarebbero così educate ad 

un rapporto corretto col territorio.  

 

Ruolo n. 5 – Associazione degli Albergatori e dei Ristoratori 

Le questioni ambientaliste vi interessano fino a un certo punto. La vostra speranza è 

che la realizzazione dell’oasi possa incrementare il numero di turisti della zona, agendo 

da volano per l’economia dell’area. E’ per questo motivo che anche la proposta della 

scuola vi sembra troppo riduttiva: a Lago Verde occorre sì fare un’azione di recupero 

ambientale, ma anche creare nuove strutture ricettive, come ristoranti ed alberghi, che 

possano accogliere i visitatori, e perché no, anche una megadiscoteca. 

 

Ruolo n. 6 – Amministrazione Comunale 

Sin dal primo momento avete aderito al progetto della scuola, ma la vostra posizione è 

condizionata anche dalla paura di perdere il consenso politico. E’ per questo che avete 
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adottato un atteggiamento diplomatico, nel tentativo di non scontentare nessuno. Il 

vostro obiettivo è che, comunque vadano le cose, Lago Verde possa contribuire a 

rafforzare l’immagine positiva del Comune tra i cittadini, uno sforzo nel quale tutta 

l’amministrazione comunale è protesa.  

 

Ruolo n. 7 – Organizzazioni sindacali 

Il settore industriale dell’area sta vivendo da alcuni anni momenti di crisi e ha fatto 

registrare già i primi licenziamenti. È per questo che siete particolarmente interessati 

alle iniziative che possano creare nuovi posti di lavoro. L’iniziativa della scuola è 

senz’altro valida, ma quella dei ristoratori vi sembra più efficace. Del resto quando si 

tratta di creare nuove possibilità di lavoro il sindacato è stato da sempre favorevole a 

tale tipo di proposte. 

 

Ruolo n. 8 – Stampa 

Non avete nessun interesse in gioco se non quello di realizzare un ottimo articolo per il 

vostro giornale. È per questo che vi sentite un po’ fuori dalla discussione, anche perché 

siete fortemente critici verso la scuola, che sicuramente non sarà capace di gestire un 

progetto così ambizioso, verso il mondo dell’università, chiuso nella logica dei baroni e 

lontano dalle esigenze dei cittadini, verso le associazioni ambientaliste, spesso 

arroccate su posizioni estreme, verso gli amministratori comunali, corrotti e tesi solo a 

mantenere il consenso politico, e verso i rappresentanti del mondo del lavoro, che tirano 

acqua al loro mulino incapaci di vedere più in là del loro naso. È per questo che i vostri 

interventi sono diretti un po’ contro tutti, con l’unico scopo di creare contrasti che 

possano contribuire a far nascere “il caso” di Lago Verde. 

 

Le regole (da leggere prima del gioco, consegnandole a ciascun partecipante) 

Tutti i giocatori devono immedesimarsi nei ruoli assegnati. 

Il docente fa da moderatore dell’assemblea. 
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Prima dell’inizio dell’assemblea ogni gruppo ha 10 minuti di tempo per stabilire la sua 

strategia d’intervento. In particolare in ogni gruppo è opportuno concordare come 

difendere la propria posizione e quali sono gli aspetti eventualmente negoziabili. 

All’inizio dell’assemblea ciascun gruppo presenta la sua posizione (2 minuti di tempo 

ciascuno). 

L’assemblea dura 45 minuti e si conclude con una votazione segreta. Vince la proposta 

che ottiene più voti. 

 

La scheda per la votazione 

Alla fine dell’assemblea ritengo che Lago Verde debba essere destinato a: 

( ) Oasi naturalistica gestita dalla Scuola e dal Comune 

( ) Riserva integrale ad accesso limitato gestita da un’associazione ambientalista 

( ) Area naturalistica con ristoranti, alberghi e discoteca 
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Questo materiale è stato realizzato nel 2014 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque formato sono 

utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono protetti ai sensi della 

normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 633). 


