il toolkit
con 14
Itinerari
didattici

Play Your Role è un progetto
finanziato dalla Commissione
Europea nell'ambito del
programma Rights, Equality and
Citizenship (2014-2020) e nasce da
una partnership tra sette istituzioni
internazionali:

CONTENuti
4

Introduzione

15

itinerari

18

Itinerario # 1
L’invasione
dei Cyber Troll

34

Itinerario # 2
Newsgames

Fundacja Nowoczesna Polska,
Polonia

44

Itinerario # 3
Creare personaggi

JFF – Institut für
Medienpädagogik
in Forschung und Praxis,
Germania

54

Itinerario # 4
Sperimentare
le discriminazioni
con Minetest

126 Itinerario # 10
Amici di schermo
– Storie e commenti

ZAFFIRIA, Italia
CIAC, Universidade do Algarve,
Portogallo
COSPE, Italia

Questo documento è stato finanziato
dal programma Diritti, uguaglianza
e cittadinanza dell'Unione europea
(2014-2020). Il contenuto di questo
documento rappresenta solo
il punto di vista dell'autore ed
è sua esclusiva responsabilità.
La Commissione Europea non
si assume alcuna responsabilità
per l'uso che può essere fatto delle
informazioni che contiene.

CC BY-SA 4.0 BY Zaffiria e Cospe

104 Itinerario # 8
‘Giochiamo’
ai videogiochi!
Interpretare
gli stereotipi
nei videogiochi
112

Itinerario # 9
Scrivi il tuo
Syrian Journey

SAVOIR*DEVENIR, Francia

Gli itinerari sono stati scritti da:

64

Všį EDUKACINIAI PROJEKTAIEDUPRO, Lituania

JFF: Ulrich Tausend, Sebastian Ring,
Dominik Joachim, Jakob Ganzert
e Alexander von Wedel

Itinerario # 5
Rewind

146 Itinerario # 11
Parole gentili

76

Itinerario # 6
App anti-odio
Progettare un
mondo migliore

158 Itinerario # 12
Unravel
– I fili che ci legano

Cospe:
Margherita Longo
e Sara Cerretelli

88

Zaffiria:
Adriano Siesser e
Alessandra Falconi
Fundacja Nowoczesna Polska:
Małgorzata Bazan
e Maciej Dowgiel
Graphic Design: Cecilia Piazza
Play your role ― TOOLKIT

Itinerario # 7
Il meccanismo
del capro espiatorio
in natura, nelle
culture e... nelle
comunità di gioco

174

Itinerario # 13
Noi non siamo soli

188 Itinerario # 14
I discorsi d’odio

Tutti i link di questa pubblicazione sono validi al 20/10/2020

2

Play your role

3

Da dove siamo partiti

Introduzione

Il problema del discorso d'odio online viene affrontato in
Europa già da tempo, sia nella discussione pubblica che
a livello politico e istituzionale. Con l’attuazione del Codice
di Condotta per il Contrasto all’Hate Speech Online1 ,
dal maggio 2016 molte importanti piattaforme si sono
impegnate a combattere la diffusione di tali contenuti
in Europa. I risultati del secondo esercizio di monitoraggio
dell'attuazione del Codice2 mostravano un aumento di
quattro volte delle segnalazioni di discorsi d'odio online:
la xenofobia, che comprende i discorsi d’odio contro
i migranti, era il motivo più ricorrente di segnalazione
(17,8%), alla pari con l'islamofobia (17,7%), seguiti dall'origine
etnica (15,8%). La terza valutazione del Codice di Condotta,
realizzata da ONG ed enti pubblici, pubblicata il 19
gennaio 20183, mostrava comunque alcuni passi avanti
e un positivo impegno delle piattaforme nell’affrontare
la questione.
Intrinsecamente intrecciato con il mondo dei
social media è il mondo dei videogiochi, ancora
marginalmente studiato in relazione al discorso d'odio.
Oggi i videogiochi rappresentano uno dei media più
influenti nella cultura popolare: a livello europeo il 97%
degli adolescenti (12-17 anni, di cui il 40% sono ragazze)
gioca o ha giocato ai videogiochi; contando solo il
mercato europeo delle console, i primi 20 giochi più
popolari hanno venduto più di 973 milioni di copie. Nel
corso del 2018 il mercato dei videogiochi ha raggiunto
nuovi record in termini di dimensioni delle comunità
di gioco. Due esempi rilevanti sono PlayerUnknown's
Battlegrounds (PUBG) e Fortnite. PUBG è stato il primo
videogioco a rendere popolare il genere "battle royale",
un tipo gioco in cui un gran numero di giocatori (di solito
100) si sfidano sulla stessa mappa contemporaneamente
e dove solo uno sopravvive. Uscito nel 2017, il videogioco
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1

ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combattingdiscrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegalhate-speech-online_en

2

ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45032

3

europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_en.htm
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registra costantemente più di 500 milioni di ore di
gioco al mese e nel gennaio 2018 ha raggiunto un
picco di ben 3.236.000 di giocatori che hanno giocato
contemporaneamente sul suo server. Dello stesso
genere è anche Fortnite, molto discusso per la sua
popolarità, che ospita oltre 40 milioni di giocatori ogni
mese. Giocabile su quasi tutti i dispositivi - console, PC,
tablet e perfino smartphone - è attualmente uno dei
più famosi videogiochi al mondo. Tra le piattaforme di
streaming più popolari troviamo invece Youtube e Twitch,
una piattaforma di live streaming video focalizzata
principalmente sui videogiochi dove i top player più
seguiti hanno milioni di follower e iscritti a pagamento
(Ninja, uno dei più famosi pro-player di Fortnite, ha oltre 9
milioni di iscritti).
Nonostante l'importanza dell'industria dei videogiochi
e il suo ruolo nella vita degli adolescenti, gli strumenti
esistenti fanno ancora fatica ad affrontare pienamente
il problema del discorso d'odio. Considerando le
difficoltà degli adolescenti e dei giovani a identificarlo
e ad affrontarlo in modo costruttivo, questa lacuna
può avere ripercussioni negative sullo sviluppo del
loro spirito critico. Tuttavia, le comunità di gioco sono
particolarmente attive e possono diventare luoghi in cui
i ricercatori analizzano il fenomeno e studiano possibili
interventi. Come suggerisce Jane McGonical nel suo
libro Reality is Broken: "Viviamo in una società in cui una
parte sostanziale della popolazione dedica le sue migliori
energie al gioco, crea i suoi migliori ricordi negli ambienti
di gioco e raccoglie i maggiori successi nei mondi di
gioco"4 .
Al momento, a livello educativo e culturale queste
comunità non sono, in genere, controllate: insegnanti
ed educatori tendono ad evitare questi mondi e
mancano gli strumenti che possano mettere gli adulti
a loro agio nel guidare i giovani verso una maggiore
consapevolezza. Inoltre, il rischio è che confrontarsi
con questo mondo (capace di suscitare una profonda
passione) in modo "scolastico", risulti inefficace. D'altra
4

McGonical J., Reality is Broken. Why Games Makes Us Better and How They Can
Change the World, The Penguin Press, New York, 2011
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parte, è necessario prendere dal mondo dei videogiochi
il "grande desiderio di un forte senso di comunità, di una
vita più coinvolgente e significativa"5 che riduce la paura
dell'altro e depotenzia il razzismo e la violenza come
mezzi di affermazione del sé.
I discorsi d'odio nei videogiochi si possono trovare
principalmente in tre diverse circostanze:
1. Gioco offline
2. Gioco online
3. Comunità online
Il primo aspetto - il gioco offline - riguarda i contenuti
e l'esperienza complessiva del giocatore. A questo
proposito, alcuni videogiochi possono contenere
materiale legato al discorso d'odio o possono favorirne
lo sviluppo sotto forma di linguaggio e situazioni molto
crudeli e violenti. Questo aspetto è ben esemplificato
da alcuni dei descrittori di contenuti PEGI6 come
Discrimination (Discriminazione) e Bad language
(Linguaggio scurrile), utilizzati in videogiochi famosi (e
malfamati) come Grand Theft Auto.
Il gioco online si riferisce alle dinamiche di interazione
con gli altri giocatori durante le sessioni di gioco
multigiocatore online. Spesso non moderate, attività
come la costruzione di squadre o clan, la condivisione
di strategie e le chat vocali, possono portare a conflitti o
essere un veicolo di incitamento all'odio. Si tratta di azioni
in tempo reale che non possono essere considerate solo
virtuali, in quanto coinvolgono il giocatore come persona
e possono avere implicazioni e influenze nella vita reale,
portando a conflitti tra amici e compagni di classe7.
Ad esempio, PewDiePie - celebrità di Youtube legata
al genere "Let’s play" - ha subìto multe e ha visto i suoi
sponsor annullare alcuni contratti per aver diffuso insulti
antisemiti sul suo canale Youtube.
5

McGonigal J., Reality is broken, ibid.

6

Il PEGI (Pan European Game Information) è un sistema europeo di classificazione
dei contenuti dei videogiochi.

7

www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/le-climat-de-classe-et-lesenvironnements-virtuels-de- socialisation.html

Play your role ― introduzione

7

Il terzo aspetto riguarda le comunità online, formate
attorno a specifici videogiochi (es., PUBG, Fortnite,
League of Legends, Overwatch, ecc.) su social media
e piattaforme di videogiochi (ad es. Twitch, Steam e
Reddit), dove è facile trovare commenti pieni di violenza
verbale, intolleranza o "pietre virtuali" lanciate contro
chi esprime opinioni diverse. Purtroppo, negli ultimi anni
questi atteggiamenti si possono riscontrare in diverse
occasioni, come nelle campagne contro le donne
dell'industria dei videogiochi8, nei gruppi d'odio9 e nei
server della supremazia bianca10. Episodi più gravi hanno
visto un passaggio dal mondo digitale a quello reale,
mettendo a rischio la privacy di personaggi di spicco di
queste comunità o addirittura la loro stessa sicurezza11 .
A questo proposito, grandi aziende come Ubisoft hanno
deciso di applicare un Codice di Condotta all’interno
delle loro comunità di gioco e in-game chat, escludendo
i giocatori che utilizzano insulti razzisti o omofobi. La
messa al bando dei giocatori dipende dall'entità
dell'offesa e può durare due, sette, quindici giorni
oppure essere permanente (ad esempio, Tom Clancy’s
Rainbow Siege). Più difficile da rintracciare è tutto ciò
che accade nelle chat e nelle discussioni: alcuni utenti
russi riferiscono di un’ostilità generalizzata quando gli
altri giocatori li sentono parlare nella loro lingua; allo
stesso modo, a causa della crisi in Siria, gli utenti con
un accento mediorientale sono spesso il bersaglio di
offese12 . "Quando sei online senti di poter dire qualsiasi
cosa", ha detto Larry Rosen, autore di The Distracted Mind:
Ancient Brains in a High-Tech World, aggiungendo: "Molti
comportamenti antisociali si verificano quando senti un
senso di libertà, la libertà di dire quello che vuoi".
8

thisisvideogames.com/gamergatewiki/index.php/Operation_DiggingDiGRA

9

www.kotaku.co.uk/2018/03/23/valve-is-quietly-deleting-hate-groups-but-it-isntsolving-steams- big-problem

10

www.kotaku.co.uk/2017/08/14/discord-shuts-down-white- supremacist-servers-inwake-of-charlottesville-rally

11

www.kotaku.co.uk/2018/09/13/after-shooting-at-dr-disrespects-house-streamersare-concerned-for-their- safety

12

www.japantimes.co.jp/news/2017/05/14/business/tech/racial-ethnic-hate-speechthrives-online- games/#.W7OLcWgzaUk
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Ma ci sono anche aspetti molto positivi nelle comunità,
casi in cui i clan e i gruppi agiscono come strutture
sociali che assumono un ruolo importante nel creare
e mantenere saldi i valori dei giocatori. Un esempio
dalla Germania è "Dein Spiel, dein Leben" (Il tuo gioco, la
tua vita), un approccio comunitario che sviluppa linee
guida sociali per le comunità online13 . Inoltre, ci sono
videogiochi, sia nel mercato mainstream che nella
scena indipendente, che propongono contro narrazioni,
promuovendo comportamenti positivi e virtuosi.
A seguito di queste considerazioni, è necessario lavorare
sull'educazione e sulla prevenzione, aiutando i giovani
a comprendere criticamente la natura dei messaggi
mediatici nei videogiochi e a riconoscere il discorso
d'odio e il suo impatto sugli individui e, allo stesso tempo,
essere in grado di proporre contro-narrazioni positive.

Gli itinerari pedagogici:
14 modi di affrontare il tema
Gli itinerari pedagogici per insegnanti ed educatori
permettono ai giovani di affrontare il tema in modo
nuovo, modificando il loro modo di pensare e di agire
nella vita quotidiana e stimolando il loro desiderio di
impegnarsi e di creare legami forti e significativi con
il mondo che li circonda. I media, come i videogiochi
e le pratiche legate ai giochi, sono mondi complessi e
intrecciati che svolgono un ruolo importante nella vita
quotidiana dei giovani e degli adulti e hanno quindi
un'influenza significativa quando si tratta di costruire
il concetto dell'altro, i modelli di comportamento e la
gestione dei conflitti. L'attenzione a questa influenza è
stata rivolta soprattutto alla relazione negativa con il
comportamento violento, la radicalizzazione violenta
(pensando agli "strumenti di propaganda" dell'ISIS
e al loro legame con media come i videogiochi14)
13

dein-spiel-dein-leben.de/kampagne/teams-clans-gilden

14

www.theguardian.com/world/2016/jan/29/how-isis-hijacked-pop-culture-fromhollywood-to-video-games
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e con alcune attività ricreative meno preoccupanti
ma comunque a volte problematiche per i giovani.
Non si è tenuto conto, finora, del potenziale positivo
del videogioco nel fornire spazi sicuri di confronto,
rafforzando e premiando i comportamenti positivi e
utilizzando un approccio ludico ad argomenti complessi,
con un linguaggio che parla direttamente ai giovani.
L'alfabetizzazione mediatica (media literacy) gioca
un ruolo cruciale nel fornire gli strumenti per il
pensiero critico e l'uso corretto dei media, ma anche
per rafforzare approcci più sensibili alla creatività.
L’alfabetizzazione mediatica è l’insieme di" tutte le
capacità tecniche, cognitive, sociali, civiche e creative
che ci permettono di accedere alle forme di media sia
tradizionali che nuove, di averne una comprensione
critica e di interagire con essi. […] É strettamente
connessa a un impegno attivo nella vita democratica,
alla cittadinanza e all'abilità di esercitare il proprio
giudizio in modo critico e indipendente, oltre che di
riflettere sulle proprie azioni e può pertanto rafforzare la
resilienza dei giovani a fronte di messaggi estremisti e
disinformazione" 15 .

Obiettivi principali

Questo toolkit presenta 14 itinerari pedagogici che
sono stati scritti dai partner del progetto Play Your Role
e provengono da diverse esperienze pedagogiche e
contesti culturali europei. Sono 14 proposte didattiche,
anche molto diverse tra loro, che affrontano il tema da
differenti punti di vista, concentrandosi su vari aspetti:
suscitare empatia, rafforzare comportamenti corretti e
responsabili, riflettere su stereotipi e pregiudizi, progettare
app per combattere l'odio online sono alcune delle
proposte che si trovano all'interno di questo toolkit.
Il contributo di questo Toolkit consiste nel valorizzare
la gamification come strumento per creare spazi di
dialogo e sensibilizzare i giovani sul discorso d’odio online
a partire dal videogioco, una delle pratiche che amano
15

di più. E nel promuovere il suo potenziale pedagogico
attraverso la creazione di nuovi materiali didattici che gli
insegnanti, gli educatori e gli animatori giovanili possono
utilizzare nel loro lavoro quotidiano. Il progetto si propone
quindi di insegnare ai ragazzi a combattere il discorso
d'odio online utilizzando i videogiochi, trasformando
un gruppo di estranei in una comunità: scoprire l'altro,
attivare l'empatia, essere in grado di mettersi in contatto
con gli altri, avere interessi comuni e mezzi per interagire,
creando qualcosa di concreto.

•

Contrastare il discorso d’odio online, potenziando
i videogiochi come strumenti per rafforzare
comportamenti positivi negli adolescenti.

•

Promuovere la consapevolezza e la comprensione dei
discorsi d’odio online xenofobi e razzisti con strumenti
per insegnanti ed educatori che consolidino l'empatia
e il pensiero critico, attraverso l’utilizzo dei videogiochi.

Destinatari
Insegnanti, educatori, operatori giovanili e giovani
dagli 11 ai 19 anni.

Buona lettura!

Definizione tratta dalle Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo dell'alfabetizzazione
mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione,
adottate il 30 maggio 2016, www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2016/05/30/eycs-conclusions-developing-media-literacy/
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Chi siamo

Aree di competenze digitali

Play Your Role è un progetto europeo, finanziato
dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza
dell'Unione Europea (REC 2014-2020).

Una caratteristica importante degli itinerari pedagogici
presentati in questo toolkit è il rapporto tra analogico
e digitale: sono molte e variegate le attività “manuali”
che vengono proposte per educare al digitale.
È un aspetto fondamentale dell’approccio pedagogico
proposto da Zaffiria: l’analogico rallenta il digitale
e permette di approfondirlo, quando le mani lavorano
in modo pratico anche “la testa pensa”. Il lavoro concreto
permette agli studenti di interagire tra loro con maggiore
concentrazione, rende visibile i processi necessari a poter
raggiungere gli obiettivi, permette di valorizzare le diverse
abilità degli studenti.

Il partenariato è composto da sei organizzazioni della
società civile e una università di sei paesi europei. Il Centro
Zaffiria, capofila, lavora nel campo della media education,
organizza e sviluppa formazioni per gli insegnanti,
laboratori scolastici ed extra scolastici e progetta
applicazioni e giochi educativi. COSPE, organizzazione no
profit, opera in Italia, in Europa e in 30 paesi del mondo.
Una delle sue attività principali è il lavoro nelle scuole
con bambini e adolescenti per promuovere l'educazione
interculturale e per prevenire e combattere il discorso
d'odio online. VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EDUPRO) è
un’organizzazione no profit impegnata nella ricerca,
sviluppo, organizzazione, coordinamento e supervisione
di corsi di formazione nel campo dell'educazione non
formale per vari gruppi target, nonché per professionisti
e volontari che si occupano di gruppi vulnerabili,
educazione ai media e integrazione sociale. UALG Università dell'Algarve è l'istituzione che ospita il CIAC
- Centro de Investigação em Artes e Comunicação
(Centro di ricerca per l'arte e la comunicazione), un'unità
di ricerca riconosciuta dalla Fondazione per la Scienza e
la Tecnologia. Modern Poland Foundation sostiene i media
e l'educazione digitale, promuove il libero accesso alla
cultura digitale e si batte per una migliore normativa su
Internet. Savoir*Devenir, associazione senza scopo di lucro
sostenuta dalla cattedra Unesco "Savoir -Devenir" presso
l’Università Sorbonne Nouvelle di Parigi, mira a sostenere
la transizione digitale attraverso azioni di alfabetizzazione
mediatica e dell'informazione, alfabetizzazione digitale
e governance di Internet. Il JFF - Istituto per la Ricerca
e l'Educazione ai Media studia il modo in cui le giovani
generazioni utilizzano i media attraverso la ricerca e
l'esperienza pratica.
Gli autori di questo toolkit sono:
Centro Zaffiria (IT) - Cospe (IT) - Modern Poland Foundation
(PL) - Istituto JFF per la Ricerca e l'Educazione ai Media (DE)
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Sono itinerari pedagogici che propongono di produrre
- in modo collettivo - le risorse necessarie a sensibilizzare e
a comprendere meglio il fenomeno dell’hate speech online.
Le forbici, la colla, i colori… e le possibilità touch degli
schermi sono in dialogo costante tra loro come modalità
che si alternano e integrano, completandosi e aiutando
i giovani a riflettere sul senso delle esperienze digitali
che vivono quotidianamente.
Ogni itinerario pedagogico mira allo sviluppo di
specifiche competenze digitali. Queste competenze sono
state suddivise in cinque macro aree nella pubblicazione
Il quadro di riferimento per le competenze digitali
dei cittadini a cura dell’European Commission’s Joint
Research Centre (2017). Le aree di competenze digitali
di interesse vengono segnalate nella pagina introduttiva
di ogni unità didattica.
Area di competenze 1
Alfabetizzazione su informazioni e dati
1.1
1.2
1.3

Navigare, ricercare e filtrare dati,
informazioni e contenuti digitali
Valutare dati, informazioni e contenuti
digitali
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
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itinerari

Area di competenze 2
Comunicazione e collaborazione
2.1 Interagire attraverso le tecnologie digitali
2.2 Condividere informazioni attraverso
le tecnologie digitali
2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso
le tecnologie digitali
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire l’identità digitale

Area di competenze 3
Creazione di contenuti digitali
3.1
3.2
3.3
3.4

Sviluppare contenuti digitali
Integrare e rielaborare contenuti digitali
Copyright e licenze
Programmazione

Area di competenze 4
Sicurezza
4.1
4.2
4.3
4.4

Proteggere i dispositivi
Proteggere i dati personali e la privacy
Proteggere la salute e il benessere
Proteggere l’ambiente

Area di competenze 5
Risolvere problemi
5.1 Risolvere problemi tecnici
5.2 Individuare fabbisogni e risposte
tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie
digitali
5.4 Individuare divari di competenze digitali
Play your role ― TOOLKIT
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Titolo

Tags

Obiettivi

Itinerario #1
L’invasione dei
Cyber Troll

• Troll
• Discorsi d’odio
• Cultura della
discussione in rete
• Resistenza alle
provocazioni
• Riconoscimento
delle opinioni altrui
• Empatia
• Lavoro di squadra
• Sviluppo di strategie

Itinerario basato su un gioco
digitale per l'identificazione,
la prevenzione e la gestione
appropriata del discorso d'odio.
Per facilitare il trasferimento delle
conoscenze dal gioco alla vita
quotidiana, vengono utilizzati anche
metodi pedagogici classici come le
discussioni di gruppo guidate e altri
metodi di riflessione.

2 - 8 ore

• Libertà di
espressione
• Design di giochi
• Notizie
• Prototipi su carta
• Test
• Discussione

Fornire un'introduzione generale al
discorso d'odio online Incoraggiare
il dibattito tra i partecipanti sulle
loro conoscenze, esperienze,
possibili risposte e reazioni ai
discorsi d’odio Stimolare il pensiero
critico sulle condizioni sistemiche
del discorso d'odio creando
prototipi su carta per newsgames.

5 ore

Il workshop ha come tema
principale i ruoli di genere
stereotipati e la diversità nei
videogiochi. A titolo di esempio,
vengono analizzati e classificati i
personaggi dei videogiochi più noti
e in seguito, i partecipanti creano
digitalmente i loro personaggi e
riflettono insieme.

Tra le 3
ore

Itinerario #2
Newsgames

Itinerario #3
Creare
personaggi
Ruoli di genere e
diversità
nei videogiochi

•
•
•
•
•
•
•
•

Giochi
Genere
Personaggi
Avatar
Non-binario
Stereotipi
Diversità
Intersezionalità

Durata

Destinatari
Età:

12-21
Gruppo:

6 - 24
partecipanti

e mezzo
e le
5 ore.

•
•
•
•
•

Stereotipi
Rappresentazioni
Iconografia
Teatro
Fisicità

Stimolare la riflessione sugli
stereotipi presenti nella nostra
quotidianità e in particolare quelli
presenti nei videogames. Stimolare
un processo creativo che, a partire
dalla fisicità, metta in discussione e
decostruisca gli stereotipi.

6 ore

Età:
11 - 18

Itinerario #9
Scrivi il tuo
Syrian Journey

•
•
•
•

Collaborazione
Stereotipi
Empatia
Scrittura creativa

Stimolare un percorso di scrittura
creativa, perseguendo i seguenti
obiettivi: stimolare un processo
di decentramento dello sguardo;
stimolare l’ immedesimazione e
l’empatia; imparare a ricercare
ed acquisire informazioni corrette;
attivare una meta riflessione su
come le tecniche narrative utilizzate
cambino il modo di percepire una
vicenda.

6-8 ore

Età:
16 +

Itinerario #10
Amici di
schermo.
Storie e
commenti

•
•
•
•
•

Amicizia
Adolescenza
Social network
Scelte
Discorso d’ odio

Far riflettere sull'impatto che un
commento negativo può avere.

6 - 8 ore

Età:
11 - 17

Itinerario #11
Parole gentili

• Discorso d’odio
online
• Bullismo
• Social networks

Sperimentare e discutere le
strategie per rispondere ai
commenti d’odio. Far imparare
a narrare situazioni spiacevoli e
raccontare possibili soluzioni. Fare
riflettere sulle parole da usare in
un commento, in un discorso. Far
comporre una lettera usando
"parole gentili"

6-7 ore

Età:
11 - 17

Itinerario #12
Unravel
I fili che ci
legano

• Amicizia
• Comunicazioni
• Bullismo

Imparare a comunicare aspetti
specifici di una questione/problema
come emozioni e amicizia. Sapere
come progettare e realizzare un
breve prodotto in stop-motion.
Imparare a leggere i videogiochi in
modo critico

6-9 ore

Età:
11 - 17

Itinerario #13
Noi non siamo
soli

•
•
•
•

Amicizia
Espressione di sé
Discorso d’odio nei
videogiochi

Aumentare l'empatia verso gli altri
comprendendo la complessità di
ogni personalità. Far comprendere
come un social network può essere
uno strumento utile per trasmettere
messaggi positivi e costruttivi.
Far comunicare in modo chiaro
ed efficace contenuti relativi ai
videogiochi e ai discorsi d'odio

6 ore

Età:
11 - 17

Itinerario #14
I discorsi d’odio

•
•
•
•

Discorsi d’odio
Hater
Empatia
Effetto anonimato

Offrire una comprensione
approfondita del fenomeno dei
discorsi d’odio, le sue cause e i vari
modi di affrontarlo.

6 ore

Età:
16-18

Età:
14-19

Età:
14 - 21

Gruppo:
6-30
partecipanti

Itinerario #4
Sperimentare le
discriminazioni
con Minetest

•
•
•
•
•
•
•

Minecraft
Minetest
Discriminazioni
Discorsi d’odio
Empatia
Sviluppo di strategie
Lavoro di gruppo

Identificare e prevenire le
discriminazioni e l'incitamento
all'odio ed affrontarli
adeguatamente. La componente
centrale è il gioco per PC Minetest e
il suo ambiente 3D.

5/6 ore

Itinerario #5
Rewind

•
•
•
•
•
•

Errori
Hate speech
Bullismo
Riparazione
Problem solving
Fotografia

Stimolare i partecipanti a riflettere
sul proprio comportamento online.
Mettersi in discussione, ammettere
i propri errori, cercare di rimediare
a comportamenti sbagliati, sono
elementi essenziali per sviluppare
la capacità di comunicare
correttamente in rete.

6 ore

Itinerario #6
App Anti-Odio.
Progettare un
mondo migliore

•
•
•
•
•

Design thinking
Immedesimazione
Discorso d’odio
Problem solving
Videogames

Progettare un'app che aiuti
efficacemente a risolvere
il problema degli haters e
contribuisca a ridurre il fenomeno
dell'incitamento all'odio nella
comunità dei giochi.

6 ore

Età:
15 - 18

Itinerario #7
Il meccanismo
del capro
espiatorio

•
•
•
•
•

Razzismo
Nazionalismo
Pregiudizio
Stereotipi
Capro espiatorio

Imparare il meccanismo che
regola la creazione degli stereotipi
e come essi possono trasferirsi nel
contesto dei videogiochi, nonché
comprendere il meccanismo del
capro espiatorio nella cultura e nei
videogames.

Circa 6
ore

Età:
18 +

Play your role ― TOOLKIT

Itinerario #8
‘Giochiamo’ ai
videogiochi!
Interpretare gli
stereotipi
nei videogiochi

Età:
12-18

Gruppo:
8-14
partecipanti

Età:

16 +

16

Mostrare l'importanza di
condividere diversi punti di vista
e sensibilità. Fornire gli strumenti
per saper condurre un dialogo
costruttivo senza mancare di
rispetto all'altro. Costruire una storia
collettiva sui temi dell'adolescenza
e dell'odio, condividendo scelte e
percorsi.

Play your role ― itinerario #1
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Itinerario #1

L’invasione dei Cyber Troll

Competenze

1.1

Navigare,
ricercare e
filtrare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

1.2 Valutare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

2.1 Interagire
attraverso le
tecnologie
digitali

4.3 Proteggere
la salute e il
benessere

2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali
2.3 Esercitare la
cittadinanza
attraverso le
tecnologie
digitali

5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire
l’identità
digitale

Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•
•

2 - 8 ore

•
•

•
•
•
Play your role ― TOOLKIT
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Troll
Discorsi d’odio
Gioco da tavolo digitale
Cultura della discussione in rete
Resistenza alle provocazioni
Riconoscimento delle opinioni
degli altri
Empatia
Lavoro di squadra
Sviluppo di strategie

Play your role ― itinerario #1

Età: 12-21 anni
6 - 24 partecipanti
(3-4 persone per gruppo)
+ 1 animatore
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Panoramica

Contesto

Questo itinerario utilizza delle metodologie
basate sul gioco. La componente
centrale è il gioco da tavolo digitale
rivolto ai giovani "Invasion of the Cyber
Trolls" (L’invasione dei Cyber Troll),
sull'identificazione, la prevenzione e la
corretta gestione del discorso d'odio.
Il discorso d’odio in rete rappresenta
attualmente una grande sfida nella vita
digitale e sono i giovani in particolare a
soffrire di questo tipo di comportamento
distruttivo: in primo luogo perché una
parte considerevole della loro vita si
svolge in rete e in secondo luogo perché
devono affrontare molte incertezze
dovute al loro processo di crescita. Di
conseguenza, gli educatori sono chiamati
ad adottare misure preventive e di
supporto.
Il gioco da tavolo digitale "Invasion of
the Cyber Trolls" può offrire un contributo
perché affronta il tema della liberazione
dei social network dai "troll". Questi esseri
- qui raffigurati come i troll delle leggende
- simboleggiano le persone in rete che
diffondono affermazioni denigratorie
e provocatorie nei confronti degli altri.
Pertanto, "Invasion of the Cyber Trolls"
contribuisce in modo ludico-metaforico
all'identificazione del discorso d'odio e alla
definizione di pratiche per reagire ad esso
in modo responsabile.
Il gioco può essere giocato su tablet o
computer. Una volta terminata la partita,
i partecipanti discutono su quali soluzioni
hanno trovato per gestire i troll.

Invasion of the Cyber Trolls è adatto sia per
attività scolastiche che extrascolastiche
con bambini e giovani. L’itinerario offre un
particolare valore aggiunto per adolescenti
e giovani che sono già coinvolti in attività
sul tema del discorso d'odio. Tuttavia, nello
svolgimento delle attività sono necessarie
consapevolezza ed empatia, poiché
potrebbero emergere esperienze negative
che i ragazzi possono aver vissuto riguardo
a questo tema.
I materiali utilizzati nell’itinerario
contengono testi come: "Attenzione,
questo troll sa quel che fa! Diffonde
deliberatamente falsità e lavora
attivamente per far stare male le altre
persone. Per fare questo va persino oltre i
confini di Internet e potrebbe diventare un
vero pericolo."
Inoltre, la parte di valutazione
dell’itinerario porta a far emergere
esperienze personali nelle seguenti
situazioni:
• Insulti personali provenienti da persone
conosciute
• Diffusione intenzionale di pettegolezzi /
falsità
• Insulti rivolti a gruppi di persone

Play your role ― TOOLKIT

Il workshop "Invasion of the Cyber
Trolls" è stato originariamente sviluppato
dalla Open Knowledge Foundation ed è
stato adattato per il progetto Play Your
Role. Se non indicato diversamente, tutti
i materiali possono essere utilizzati con
Licenza Creative Commons CC-BY 4.0,
OKF DE. La Open Knowledge Foundation
fornisce tutte le informazioni necessarie
per poter condurre l’itinerario in maniera
autonoma. La panoramica di tutti i
materiali, il programma dettagliato, video e
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materiale informativo pronto per la stampa
sono disponibili su demokratielabore.de/
workshops/invasion-der-cybertrolle/ (in
tedesco) e playyourrole.eu (in inglese).
La componente centrale dell’itinerario
è l'omonimo gioco da tavolo digitale,
disponibile in open source in tedesco. La
versione inglese è in fase di sviluppo. A
meno che non siano disponibili versioni
nella propria lingua, si consiglia di utilizzare
il gioco solo con studenti che abbiano un
livello sufficiente di conoscenza del tedesco
o dell'inglese.

Supporti richiesti
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Luogo di svolgimento del gioco:
1 stanza per ogni gruppo di 4 persone o
aree separate in una stanza grande
Tavoli e sedie, proiettore
Bevande, snack
Carta, penne, pennarelli, nastro
adesivo, ecc.
Tablet/Computer + app "L’Invasione dei
Cyber Troll".
Lavagna a fogli mobili
I media:
Un tablet, cellulare o laptop per gruppo
Gioco da tavolo e app
Regole per il gioco di riscaldamento
‘Ninja’ (www.wikihow.it/Giocare-a-Ninja)
Foglio degli obiettivi
Materiale di gioco

Play your role ― itinerario #1

Obiettivi
L'obiettivo del gioco "L’invasione dei Cyber
Troll" è quello di liberare i social network
dai "troll". Per raggiungere questo obiettivo,
i membri dei team devono svolgere i
compiti e affrontare gli avversari che
li aggrediscono con ostilità e offese.
Invece dei classici combattimenti, però,
i troll possono essere sconfitti solo con
un comportamento appropriato. Per
fare questo, bisogna prima imparare
a riconoscere e trattare con i "troll" in
rete, a prevenire il discorso d’odio e ad
argomentare bene nelle discussioni.
Il sistema del gioco da tavolo è
abbastanza semplice da essere appreso
molto rapidamente, ma fornisce
comunque incentivi che stimolano al
gioco e un preciso quadro di riferimento
per le azioni dei giocatori. Un'app per
tablet guida i giocatori attraverso il gioco,
in cui sono possibili diverse strategie
(ad es. discutere, essere gentili, riferire,
ignorare). I giocatori presentano le loro
strategie agli altri una volta terminato
il gioco e le esaminano per verificarne
l'efficacia nella vita reale.
Il lavoro di prevenzione viene realizzato
attraverso la sensibilizzazione sul tema: i
giovani che affrontano in modo critico il
tema del discorso d’odio limitano i rischi
di esprimersi in modo inappropriato.
Inoltre, questi giovani imparano strategie
in difesa degli altri e di sé stessi quando
vengono provocati, acquisiscono
conoscenze sui comportamenti corretti,
imparano a riconoscere le opinioni degli
altri, a valorizzare il lavoro di squadra e a
sviluppare strategie.
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Metodologie

Metodologie

Parte 1:

Parte 2:

•
•

•

•
•

Introduzione e panoramica

Introduzione: risvegliare la voglia di
giocare
Riscaldamento: lavoro di squadra,
cambio di prospettiva e formazione dei
gruppi
Preparazione del gioco: conoscere il
materiale di gioco, accordo sui ruoli.
Metodologie:
Conoscersi
Gioco di riscaldamento/rompighiaccio
"Ninja", anche con variazione a tema
Supereroi

Inizialmente l’animatore spiega
brevemente di cosa si tratta (gioco di
ruolo per salvare un regno dai troll) e
chiede al gruppo di riflettere sul tema
attraverso le seguenti domande:
• Chi fra i partecipanti è spesso online/
offline?
• Chi assume ruoli online che
non corrispondono alle proprie
caratteristiche?
• Chi è attivo in forum, messenger,
comunità online?
• Chi sa cos'è un troll?

Play your role ― TOOLKIT

"Un troll, nel gergo di Internet e in
particolare delle comunità virtuali, è un
soggetto che interagisce con gli altri
tramite messaggi provocatori, irritanti,
fuori tema o semplicemente senza senso
e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di
disturbare la comunicazione e fomentare
gli animi.”
Troll (Internet), Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera, it.wikipedia.org/wiki/
Troll_(Internet)
•

Chi ha mai incontrato i troll?

L’animatore spiega che il gioco sarà
incentrato su come trattare con i troll e
salvare un intero regno.
In seguito - come attività di
riscaldamento e rompighiaccio –
l’animatore invita i partecipanti a giocare
al gioco di movimento "Ninja", molto
popolare tra i giovani. Al posto dei ninja
è possibile utilizzare i supereroi preferiti
dai ragazzi. L’animatore stimola il gioco in
modo proattivo.
I partecipanti formano gruppi di
4 persone. Ogni gruppo si siede a un
tavolo con il gioco da tavolo e tutti i suoi
elementi, compresa l'app (preferibilmente
su tablet – è possibile utilizzare anche PC
o smartphone). Cliccando sul pulsante di
avvio, l'app guida i partecipanti attraverso
il gioco: prima di tutto, i partecipanti sono
invitati a concordare i ruoli e a preparare
le figure e le schede dei personaggi
corrispondenti.
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•
•

•
•

Gioco

L'app introduce il gioco: Storia e regole
Gioco di base: esperienza pratica,
coesione di gruppo, come riconoscere i
troll e trattare con loro
Metodologie:
App
Gioco da tavolo digitale

Nell'app i giocatori saranno introdotti alla
seguente situazione: "Il CyberImpero è
invaso dall'odio e dai troll maleducati e
deve essere salvato".
Il gioco inizia e l'app spiega cosa
occorre fare a turno.
Importante: il centro del tabellone
deve essere tenuto libero. Piccoli troll
emergono da quattro stanze e si spostano
verso il centro. Se i giocatori li incontrano,
devono prendere decisioni su situazioni
che vengono spiegate tramite l'app. Se i
giocatori entrano nelle stanze, possono
provare a liberarle dal "troll capo". Per
fare ciò, possono usare le loro abilità
per raccogliere varie informazioni e poi
decidere su diversi tipi di comportamento.
Il gioco finisce quando tutte le stanze sono
state liberate.
Pausa (se richiesta)
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Parte 3:
•
•
•

•
•
•

Valutazione

Valutazione del gioco: riflessione
basata sul gioco
Riferimento alla vita non virtuale:
riflessione
Valutazione del workshop: scambio
finale
Metodologie:
Riflessione basata sul gioco
Trasferimento: trasferire l'esperienza di
gioco nella vita reale
Scambio finale

Nella terza fase dell’itinerario vengono
valutate le schede dei personaggi.
I giocatori hanno annotato durante
il gioco quali comportamenti sono stati
utilizzati contro i troll piccoli e grandi
e quali di questi hanno avuto successo.
Questi comportamenti vengono poi messi
tutti insieme singolarmente, all’interno
del gruppo e infine da tutti i partecipanti.
In seguito viene impostata una
discussione con le seguenti domande:
• Come avete deciso quali
comportamenti adottare?
• Quali sono i comportamenti che
secondo voi funzionano bene e
perché?
• Le azioni che avete simulato
potrebbero funzionare anche nella vita
reale?
• Cosa fareste di diverso nella vita reale?
• Conoscete altre specie di troll?
• Come si può riconoscere il loro
comportamento?
• Ci sono altri modi di agire?
Dopodiché, ad ogni gruppo vengono
distribuiti gli obiettivi sui temi del gioco,
che sono contrassegnati con 4 punti
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chiave: "L’ho già vissuto / L’hanno vissuto
persone intorno a me / Penso che
sia terribile / So come gestirlo". A tutti i
partecipanti viene chiesto di alzarsi e di
mettere una croce su ogni foglio degli
obiettivi per dare le loro risposte.
Poi ogni gruppo valuta il proprio foglio
degli obiettivi con l'aiuto delle seguenti
domande guida:
• Perché il workshop ha raggiunto questo
risultato?
• Quale sarebbe stato il risultato per tutta
l’Italia?

In sintesi

Infine, i gruppi presentano brevemente
i loro risultati in base al proprio foglio
degli obiettivi. Vengono lette le domande
e viene riassunto il risultato della
discussione. Segue una breve discussione
e riflessione comune:
• Cosa vi resta da questa esperienza?
• Quali sono le domande ancora aperte?
• Cosa vi è piaciuto di più oppure non vi
è piaciuto?

Fonti e link

Manuale di istruzioni
del gioco
L’invasione dei Cyber Troll

Materiali essenziali

"L’invasione dei Cyber Troll" è un itinerario
basato su un gioco digitale destinato a
gruppi di giovani per l'identificazione, la
prevenzione e la gestione appropriata del
discorso d'odio. La componente centrale è
l'omonimo gioco da tavolo digitale.
Per facilitare il trasferimento delle
conoscenze dal gioco alla vita quotidiana,
vengono utilizzati anche metodi
pedagogici classici come le discussioni di
gruppo guidate e altri metodi di riflessione.

L'itinerario è basato sul gioco e concept
workshop Invasion der Cybertrolle CC-BY
4.0, OKF DE.
Materiali e app:
• Invasion der Cybertrolle (versione
originale in tedesco): demokratielabore.
de/workshops/invasion-der-cybertrolle/
• Versione inglese: playyourrole.eu
• Ninja: ultimateninjacombat.com

Introduzione
Li conosciamo tutti: i troll su Internet. In questo gioco, dovrete lavorare
insieme e, con un po' di ingegno e di fortuna, impedire che i cyber-troll si
impadroniscano completamente di Internet. Proteggete il vostro spazio
e fate di Internet un luogo di collaborazione!

Preparazione
Preparate le penne, tabelloni, i personaggi, la guida dei troll e le
schede dei personaggi. Per giocare è necessaria anche un'applicazione
web: demokratielabore.de/workshops/downloads/invasionder
cybertrolle/app/index.html (in tedesco) - playyourrole.eu (in inglese).
È possibile accedervi da qualsiasi dispositivo in grado di visualizzare
le pagine web. Su smartphone e tablet funziona anche offline, se la si
salva come app sulla schermata iniziale.

Inizio del gioco
Scegliete un personaggio, prendete la scheda del personaggio
corrispondente, scriveteci il vostro nome e, se lo desiderate, il vostro
nickname. La persona con il ruolo di "studioso" dovrebbe già dare
un'occhiata più approfondita alla guida dei troll per assicurarsi che il
gruppo sia preparato per le battaglie contro i troll capo. Quando si avvia
l'app, è possibile aggiungere le proprie parole ‘offensive’ e (dis)attivare
l'opzione di lettura ad alta voce nel menù delle impostazioni. Poi premete
start e riceverete istruzioni dettagliate su come impostare il tabellone di
gioco e sul funzionamento delle singole mosse.

Scopo del gioco
Il vostro compito è quello di proteggere il vostro spazio sicuro e allo stesso
tempo raggiungere le stanze dei social media dove dovrete sconfiggere i
troll dalla testa viola. Lungo la strada combatterete i piccoli troll verdi normali
e riceverete messaggi che possono essere sia positivi che negativi.

Play your role ― TOOLKIT
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Procedura

DEL PERSONAGGIO CON I SIMBOLI CORRISPONDENTI. È ESSENZIALE PER LA
FINE DEL GIOCO!

La persona che ha pubblicato qualcosa per ultima su una
piattaforma social inizia il gioco, dopo di che si continua a turno. Una
mossa funziona così:
• Tocca il tuo personaggio nell'app
• Spostalo fino a 2 caselle
• Arrivi o resti su una casella con un troll: lotta con il troll
• Arrivi o resti su una casella con un messaggio: messaggio
• Arrivi o resti sulla porta di una stanza dei social media dove c'è
un'altra persona: apri la stanza
• Pronti? Tocca di nuovo il tuo personaggio. Tutti e quattro i giocatori
hanno fatto la loro mossa: muove il troll.

Apri la stanza
Quando due personaggi sono sulla porta di fronte a una stanza
social media, inizia la battaglia dei troll. Premi il pulsante "apri la stanza"
e imposta due personaggi (clicca sui personaggi) che aprono quale
stanza (clicca sulla stanza) e combattete tutti e 4 insieme.
Utilizza le tue abilità speciali:
apri il menu a sinistra e seleziona una delle tue due abilità per
saperne di più sul troll. Più si conosce il troll capo, più facile è ottenere
consigli su come affrontarlo nella guida dei troll. Poi scegli uno dei
quattro modi di trattare con il troll e osserva il risultato.
IMPORTANTE: SEGNA OGNI VITTORIA E OGNI SCONFITTA SULLA SCHEDA
DEL PERSONAGGIO CON I SIMBOLI CORRISPONDENTI. È ESSENZIALE PER LA
FINE DEL GIOCO!
È il turno del troll.
Dopo che tutti hanno giocato a turno, i piccoli troll (che non sono
su una casella con un pezzo del gioco) si muovono in avanti lungo le
frecce sul tabellone verso lo spazio sicuro. Non possono andare verso
le caselle dove sono già presenti altri troll. Si allineano uno dopo l'altro,
poi i troll capo chiedono rinforzi: tira i dadi due volte per vedere da quale
spazio appaiono nuovi piccoli troll. Un troll capo di una stanza è già stato
sconfitto? Gli spazi dove dovrebbero apparire i troll sono già occupati?
Sei fortunato: da lì non apparirà nessun nuovo troll!

Mosse
È possibile spostarsi di 0, 1 o 2 caselle, ma solo orizzontalmente e
verticalmente, non in diagonale. È possibile spostarsi in tutte le caselle,
anche se sono già occupate da altri. Lo spazio sicuro è un unico grande
campo. Le azioni (messaggio, lotta con il troll, apertura della stanza)
possono essere attivate prima o dopo aver mosso:
es. lotta con il troll > spostati di una casella indietro > messaggio >
spostati di un’altra casella indietro > apri la stanza.

Messaggio
Se nella tua casella è presente un messaggio, puoi aprirlo con il tasto
messaggi. Possono accadere cose buone o meno buone. A volte ti verrà
chiesto di posizionare il riquadro nella barra inferiore della tua scheda
del personaggio in modo da non dimenticare la funzione. Se c'è già un
riquadro sul campo, tira di nuovo i dadi. Se tutti i gettoni sono andati,
non si possono più piazzare altri gettoni.

Suggerimenti
Conviene che due persone vadano nella stessa direzione per
conquistare al più presto una stanza dei social media. Le stanze dei
social media che sono state liberate dalla presenza dei troll capo non
possono ospitare nuovi piccoli troll!
• Durante il combattimento con i troll capo, leggi esattamente cosa fa
il troll, usa tutte le tue abilità, cerca di scoprire che tipo di troll è con
l'aiuto della guida e, soprattutto, discuti insieme agli altri giocatori per
trovare la strategia migliore.
• se ci sono già 3 troll (sia verdi che viola) nello spazio sicuro, è meglio
sorvegliare l'ultima casella con un personaggio, in modo che un altro

Lotta dei troll verdi
Se c'è un troll verde sul campo, il combattimento inizierà
immediatamente. Premi il pulsante di combattimento con il troll e poi
decidi come reagire all'attacco. Altri possono aiutarti, ma devi decidere tu.
IMPORTANTE: SEGNA OGNI VITTORIA E OGNI SCONFITTA SULLA SCHEDA
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Materiali essenziali

•

•

Schede dei
personaggi

Materiali essenziali

troll non ci possa arrivare. In tal caso hai perso!
I piccoli troll non possono superarti. Puoi bloccare loro la strada
mentre ti muovi, ma attenzione: finché non li avrai sconfitti, non
riuscirai a scappare neanche tu!
Ci può essere più di un personaggio su una casella. Il vantaggio di
essere tra i buoni è che ci si può aiutare a vicenda per sconfiggere
un troll.

Nota sul gioco
La guida dei troll può aiutare anche con i piccoli troll, ma non è
sempre necessaria. I troll sono e rimangono imprevedibili. Non sono
sempre corretti e quindi anche questo gioco, a volte, è ingiusto.

Fine del gioco
Hai vinto quando tutti e 4 i troll con la testa viola hanno lasciato le
stanze dei social media.
Hai perso se i troll capo o i piccoli troll verdi hanno occupato tutte e 4
le caselle nello spazio sicuro.
Ora sommate tutti i dati sulle schede dei personaggi, cioè quante
volte si è perso o vinto con "ignora", "discuti" e "sii gentile/segnala".
Discutete poi quale tattica è stata usata più frequentemente per vincere
contro i troll, quale tattica ha invece causato più sconfitte e se queste
tattiche possono funzionare effettivamente nella realtà.
Cos'altro avete osservato? Avete incontrato situazioni simili nella
realtà? Come si fa a riconoscere il comportamento dei troll quando li si
incontra in rete?

Cercatore

Abilità contro il troll capo:
1. Chiede agli amici
2. Chiede ai genitori

Abilità contro il troll capo:
1. Cerca su Google il troll
2. Controlla la sua pagina

Disegna i simboli nei cerchi per
contare quanti troll hai incontrato
e cosa hai fatto:
• Ignora
• Sii gentile/segnala
• Discuti

Disegna i simboli nei cerchi per
contare quanti troll hai incontrato
e cosa hai fatto:
• Ignora
• Sii gentile/segnala
• Discuti

Troll sconfitti:
+ 1 messaggio
+ 1 corsa
+ 1 corsa
+ 2 corse
- 1 troll verde

Troll sconfitti:
+ 1 messaggio
+ 1 corsa
+ 2 corse
- 1 troll verde

Perso contro i troll:
+ 1 messaggio
- 1 corsa
- 2 corsa
+ 1 troll verde
Metti i riquadri qui se hai il
messaggio corrispondente:
• salta il prossimo turno
• fai tre passi avanti al prossimo
turno
• fai solo un passo avanti
• paralizza un troll alla fine del
turno
• sei immune da conseguenze
negative

Remix!
Tutti i materiali e l'app (demokratielabore.de/workshops/invasionder-cybertrolle) sono liberamente disponibili sotto la Licenza Creative
Commons "CC-BY 4.0, OKF DE" per il download, la stampa, la modifica e
l'estensione.
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Perso contro i troll:
+ 1 messaggio
- 1 corsa
- 2 corsa
+ 1 troll verde
Metti i riquadri qui se hai il
messaggio corrispondente:
• salta il prossimo turno
• fai tre passi avanti al prossimo
turno
• fai solo un passo avanti
• paralizza un troll alla fine del
turno
• sei immune da conseguenze
negative
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Materiali essenziali

Combattente

Studioso

Abilità contro il troll capo:
1. affronta il troll
2. chiede al troll amichevolmente

Abilità contro il troll capo:
1. ricerca di articoli
2. ricerca di siti web

Disegna i simboli nei cerchi per
contare quanti troll hai incontrato
e cosa hai fatto:
• Ignora
• Sii gentile/segnala
• Discuti

Disegna i simboli nei cerchi per
contare quanti troll hai incontrato
e cosa hai fatto:
• Ignora
• Sii gentile/segnala
• Discuti

Troll sconfitti:
+ 1 messaggio + 1 corsa
+ 2 corse - 1 troll verde

Troll sconfitti:
+ 1 messaggio + 1 corsa
+ 2 corse - 1 troll verde

Perso contro i troll:
+ 1 messaggio - 1 corsa
- 2 corsa + 1 troll verde

Perso contro i troll:
+ 1 messaggio - 1 corsa
- 2 corsa + 1 troll verde

Metti i riquadri qui se hai il
messaggio corrispondente:
• salta il prossimo turno
• fai tre passi avanti al prossimo
turno
• fai solo un passo avanti
• paralizza un troll alla fine del
turno
• sei immune da conseguenze
negative

Metti i riquadri qui se hai il
messaggio corrispondente:
• salta il prossimo turno
• fai tre passi avanti al prossimo
turno
• fai solo un passo avanti
• paralizza un troll alla fine del
turno
• sei immune da conseguenze
negative
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Materiali essenziali

La guida dei Cyber Troll

Materiali essenziali

Leggendo queste note è possibile scoprire qual è il livello del troll capo
per decidere la tattica giusta! Se si conosce il livello del troll, è possibile
evitare fin dall'inizio la decisione peggiore!

Segnate per ogni area quanto siete d'accordo con le affermazioni.
Insulti personali da parte di sconosciuti
L’ho già vissuto
L’hanno vissuto persone intorno a me
Penso che sia terribile
So come gestirlo

Livello 1
Burloni e isolenti. Questi troll vivono solo per ottenere
una tua reazione e vogliono farti arrabbiare. Semplicemente si divertono
e vogliono causare problemi senza motivo. Essere gentili e amichevoli
raramente aiuta: possono pensare che tu sia una facile preda!

Insulti personali da parte di persone conosciute
L’ho già vissuto
L’hanno vissuto persone intorno a me
Penso che sia terribile
So come gestirlo

Livello 2
Questo troll finge di essere molto serio sulle questioni, ma
divaga su ogni argomento e non ascolta veramente. Di solito fa di tutto
per avere ragione. È un vero sapientone, anche se non lo ammetterebbe
mai. Discutere contro di lui non serve quasi mai: tende ad ignorare i fatti.
Livello 3
Questo ragazzaccio a volte inizia scherzando, ma poi
la mette sul personale. Attacca le persone direttamente ed è pericoloso,
perché spesso si traveste da persona che vuole solo dire la verità.
Il suo unico obiettivo è fare del male agli altri.
Ignorarlo completamente non è una buona idea: spesso non capisce
quando è il caso di fermarsi.

Respingere le opinioni degli altri/ non impegnarsi in discussioni
L’ho già vissuto
L’hanno vissuto persone intorno a me
Penso che sia terribile
So come gestirlo
Insultare le persone / i gruppi
L’ho già vissuto
L’hanno vissuto persone intorno a me
Penso che sia terribile
So come gestirlo

Livello 4
Questo troll vuole causare il maggior danno possibile
a una comunità, a una cosa, a un gruppo o a una persona e fa di tutto
per continuare a parlare male di loro. A volte non si rende nemmeno
conto di quello che fa e raramente ascolta le argomentazioni degli altri.
Se siete troppo gentili con lui, potrebbe pensare di avere ragione.

Diffondere involontariamente e ingenuamente pettegolezzi / menzogne
L’ho già vissuto
L’hanno vissuto persone intorno a me
Penso che sia terribile
So come gestirlo

Livello 5
Attenzione, questo troll sa quel che fa!
Diffonde deliberatamente falsità e lavora attivamente per far stare
male le altre persone. Per fare questo va persino oltre i confini di Internet
e potrebbe diventare un vero pericolo. Mai affrontare quel troll da soli.
Litigare selvaggiamente con lui vi si ritorcerà contro.

Diffondere intenzionalmente pettegolezzi / menzogne
L’ho già vissuto
L’hanno vissuto persone intorno a me
Penso che sia terribile
So come gestirlo

Licenza per i materiali dei Laboratori della Democrazia
I Laboratori della Democrazia sono un progetto della Open Knowledge Foundation
Germany, finanziato dal Ministero Federale per la Famiglia, gli Anziani, le Donne e i Giovani
nell'ambito del programma federale "Vivere la democrazia" e dall'Agenzia Federale per
l'Educazione Civica. Tutti i file possono essere utilizzati con la seguente Licenza Creative
Commons, se non diversamente specificato: CC-BY 4.0 | OKF DEcreativecommons.org/
licenses/by/4.0/legalcode
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Itinerario #2

Newsgames

Competenze

1.1

Navigare,
ricercare e
filtrare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

1.2 Valutare dati,
informazioni
e contenuti
digitali
1.3 Gestire dati,
informazioni
e contenuti
digitali

Play your role ― TOOLKIT
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2.1 Interagire
attraverso le
tecnologie
digitali

5.4 Individuare
divari di
competenze
digitali

2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire
l’identità
digitale

Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•
•

5 ore

Età: 14-19 anni

Libertà di espressione
Design di giochi
Notizie
Prototipi su carta
Test
Discussione
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Panoramica

Contesto

Metodologie

I newsgames sono videogiochi che
trattano di temi attinenti alla vita reale
e che cercano di applicare i principi del
giornalismo. Giocando a questi giochi,
le persone sperimentano le condizioni
sistemiche di un tema, in questo caso il
problema dei discorsi d'odio. A differenza
della maggior parte dei videogiochi
tradizionali, i newsgames sono piuttosto
ridotti, non richiedono molto tempo, abilità
di gioco o attrezzature tecniche sofisticate
e questo li rende abbastanza adatti per
l’utilizzo a scopi educativi.
Questo itinerario illustra un metodo
pedagogico per affrontare il discorso
d'odio in modo ludico, offrendo la possibilità
di sperimentarne gli effetti negativi e
incoraggiando il dibattito tra i giovani. La
progettazione di prototipi su carta per i
newsgames fornisce un'idea delle condizioni
sistemiche del tema del discorso d'odio.

Questo itinerario incentrato sui newsgames
è stato progettato per lavorare con gruppi
di giovani più o meno numerosi. Il tempo
di svolgimento suggerito è di 5 ore e può
essere realizzato nel contesto scolastico
o extrascolastico. Le diverse parti del
percorso sono suddivise in singole attività
che possono essere adattate e applicate
anche agli altri itinerari proposti da Play
Your Role. Idealmente, il gruppo realizza il
suo lavoro per tutte e cinque le ore in una
sessione unica, ma l’itinerario può essere
anche suddiviso in diverse giornate.
Dal momento che i newsgames che
vengono utilizzati nel workshop trattano
il tema del discorso d'odio, è importante
per l’animatore sapere se ci sono dei
partecipanti che hanno già sperimentato il
discorso d'odio nelle loro attività online e se
si sono verificati casi di bullismo esercitato
e/o subìto nel gruppo. L’animatore
dovrebbe anche giocare ai giochi prima di
intraprendere le attività dell’itinerario, per
essere ben preparato.

Per fornire una panoramica più dettagliata, le varie parti dell’itinerario sono elencate
nella tabella che segue.

Obiettivi
Gli obiettivi principali di questo itinerario sono:
1. fornire un'introduzione generale
al discorso d'odio online, indicare
strategie ed esempi,
2. incoraggiare il dibattito tra i
partecipanti sulle loro conoscenze,
esperienze, possibili risposte e reazioni
ai discorsi d’odio e
3. stimolare il pensiero critico sulle
condizioni sistemiche del discorso
d'odio creando prototipi su carta per
newsgames.
Le diverse attività dell’itinerario
contribuiscono alla conoscenza reciproca e
alle dinamiche di gruppo. Il lavoro di gruppo
creativo permette di acquisire competenze
personali, sociali e metodologiche.
Play your role ― TOOLKIT

Supporti richiesti
•
•

1 Smartphone o tablet ogni 2
partecipanti,
Connessione internet wireless
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TEMI

OBIETTIVI
EDUCATIVI

METODI
in generale, un mix
di input, discussioni,
parti ludiche e
creative

REQUISITI
TECNICI E
MATERIALI
RICHIESTI

Introduzione
dell’animatore.
Tombola dei nomi per
conoscere i nomi dei
partecipanti

Fogli della
Tombola dei
nomi

ALTRE
POSSIBILITà /
VARIAZIONI

INIZIO
15
min.

Incontro e
saluti

Discorsi d'odio
25
min.

Introduzione
al tema del
discorso
d’odio

Introduzione al
tema del progetto: il
discorso d'odio;
Troll factory: giocare in
gruppi di 2 persone

Smartphone/
tablet
(quelli dei
partecipanti,
ma occorre
avere dei
dispositivi in
più)

15
min.

Discorso
d’odio online:
quali esempi
vengono
in mente ai
partecipanti?

Definizione di discorso
di odio.
Discussione aperta
con tutto il gruppo:
Quali esempi di
discorso d’odio
vengono in mente ai
partecipanti? Quali
notizie hanno sentito
in proposito? Dove
si sono informati?
Documentare le
risposte in un padlet
o in una mappa a
parete.

Padlet con la
definizione e
le domande
che possono
essere
corredate
da esempi
forniti dai
partecipanti.

Play your role ― itinerario #2

Altri giochi, che
introducono
l'argomento
discorso d’odio: ad
esempio Moderate
Cuddlefish
(disponibile solo in
lingua tedesca)
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15
min.

Cosa si può
fare contro
i discorsi
che incitano
all'odio?
Quali sono i
rischi quando
si reagisce
ai discorsi
d'odio?

Discussione aperta
sulle diverse possibilità
riguardo a come
reagire ai discorsi
d’odio.

Presentazione

NEWSGAMES
10
min.

Introduzione
al tema
Newsgames,
il metodo
dell’itinerario

Conversazione aperta:
Cosa pensano i
partecipanti del
gioco Troll Factory?
Conoscono
altri esempi di
newsgames?

20
min.

Giocare ai
newsgames,
comprendere
come le
notizie
possono
essere
trattate nei
giochi

Presentazione di vari
giochi per conoscere
le diverse meccaniche
e i diversi approcci.
I partecipanti
giocano a uno o più
giochi e compilano i
questionari su di essi.

20
min.

Discutere
i temi dei
giochi

Breve discussione su
ogni gioco.
Attenzione alla scelta
dei giochi: alcuni
giochi hanno bisogno
di essere spiegati per
capire il riferimento tra
il tema del gioco e il
discorso d'odio.

90
min.

Azione
creativa:
Sviluppare
idee per
newsgames

Formazione dei gruppi
(3 partecipanti per
gruppo)
Definizione degli
argomenti
Sviluppo di prototipi su
carta
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Questionari
sui giochi;
Giochi:
E.G. Spent,
Brexit Bus,
3rd World
Farmer,
My Cotton
Picking Life,
September
12th

Creare dei Let's Play*
potrebbe essere
un modo creativo
per sostituire i
questionari, ma
ci vuole molto più
tempo.
Argomento a
seguire: Come
funzionano le
notizie?

25
min.

Breve
presentazione
dei prototipi
su carta

Brevi presentazioni (1-2
minuti) da parte dei
gruppi.

40
min.

Prova dei
prototipi su
carta

Uno sviluppatore
per ciascun gioco
presenta l'idea
ai membri degli
altri gruppi al
tavolo di ciascun
gruppo. Segue una
discussione di 5 minuti
nei gruppi.

10
min.

Riflessione:
discussione
sulle
esperienze di
gioco

L'animatore del
workshop pone le
seguenti domande
chiave:
• Come erano i
giochi?
• Come ti sei sentito
a veder giocare il
tuo gioco?
• Cosa hai imparato?

Presentazione
dei prototipi
su carta:
presentazione
libera o
utilizzando
una
fotocamera

Un partecipante per
gruppo fa parte di
una giuria mista che
valuta tutte le idee.

In alternativa, a
rotazione prefissata

CONCLUSIONE

Modello di
gioco

Se c'è abbastanza
tempo si potrebbero
utilizzare strumenti di
game design come
Scratch per creare dei
giochi in più o al posto
dei prototipi su carta.
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10
min.

Feedback

Questionario scritto
anonimo sul workshop
seguito dalla
possibilità di dare un
feedback verbale.

5 min.

Conclusione
del workshop

Conclusione ludica

Per un feedback
più autentico:
questionario
da compilare o
discutere dopo
il workshop e
senza la presenza
dell’animatore
Gioco
WOOOORRRRK!

* Un Let's Play (LP) è un video (o screenshot accompagnato da un testo) che documenta il playthrough di un
videogioco, di solito con un commento o una prospettiva del volto del giocatore. Fonte: wikipedia.org/wiki/Let's_Play
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In sintesi

Fonti e link

Riflettere sul discorso di odio online
giocando e creando newsgames.

Giochi:
• Troll Factory: trollfactory.yle.fi
• Spent: playspent.org
• Brexit Bus: advisa.se/en/research
/brexit-bus
• September 12th: www.newsgaming.
com/games/index12.html
• Cotton Picking Life: gamethenews.net/
index.php/my-cotton-picking-life
• 3rd World Farmer: 3rdworldfarmer.org
• Woooorrrrk!: timgarbos.itch.io/
woooorrrrk

Altre possibilità / Variazioni
Ci sono diverse varianti per l’itinerario,
a seconda del tempo a disposizione.
Invece di analizzare solo brevemente
i newsgames con un questionario, i
partecipanti potrebbero creare dei Let's
Play. In aggiunta, o al posto dei prototipi
su carta, i partecipanti potrebbero creare
le loro idee di gioco con Scratch del MIT
o con un altro strumento di sviluppo di
giochi adatto alle loro capacità tecniche.

Essential materials

Metodologie:
• Padlet: padlet.com

Tombola dei nomi

Trova la persona del gruppo a cui si applica una delle seguenti
affermazioni. Fai firmare la persona sotto l’affermazione corrispondente,
quando sarai riuscito/a a riempire tutte le caselle, avrai vinto. Tombola!

è un/a buon/a
giocatore/trice
in squadra

gli / le piace
fare teatro

è membro
di un clan

sa cos’è un avatar

conosce buoni giochi
per gruppi numerosi

conosce l'atleta
di eSports Faker

combatte come
una mucca*

si definirebbe
un/a gamer

sa imbrogliare
bene

* È un riferimento al videogioco Monkey
Island. Il personaggio principale del gioco,
Guybrush Threepwood, può ingaggiare
"duelli di insulti" con le persone. In uno di
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questi, gli viene detto "Combatti come
un allevatore!" e la risposta vincente
è "Va bene, perché tu combatti come
una mucca!".
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Essential materials

Questionario
sul gioco

Prova il gioco e poi rispondi alle seguenti domande.
Quanto ti è piaciuto il gioco?

Quale sarebbe un titolo di un
giornale o un tweet sul messaggio
del gioco?

Quanto è stato divertente giocare?

Quanto ti è piaciuta la grafica?

Secondo te: qual è il messaggio
chiave del gioco?

Secondo te: quanto questo gioco
rappresenta la realtà?

Ti sono venute delle nuove idee
giocando? Se sì, quali?

Play your role ― TOOLKIT
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Itinerario #3

Creare personaggi
Ruoli di genere e diversità
nei videogiochi

Competenze

1.1

Navigare,
ricercare e
filtrare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali

5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire
l’identità
digitale

Play your role ― TOOLKIT
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tra le 3 ore
e mezzo e le
5 ore.

Età: 14 - 21 anni
Gruppo: 6-30 partecipanti

Giochi
Genere
Personaggi
Avatar
Non-binario
Aspettative rispetto ai ruoli
Valori
Stereotipi
Diversità
Equilibrio tra i generi
Intersezionalità
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Panoramica

Contesto

Obiettivi

Il tema del laboratorio è la
rappresentazione stereotipata e binaria
dei personaggi maschili e femminili nei
videogiochi popolari tra i giovani, la loro
analisi critica e la creazione creativa dei
propri avatar.
Il workshop mira a sviluppare nei
partecipanti una visione critica dei ruoli
di genere nei videogiochi. A tal fine, i
videogiochi più attuali e di spicco (i
cosiddetti titoli "AAA") saranno discussi
per quanto riguarda gli aspetti di genere
ed in seguito i partecipanti creeranno
i loro stessi avatar tramite un editor
di personaggi. In una ulteriore fase, i
personaggi creati interagiranno tra loro
in ambienti virtuali e saranno oggetto di
riflessione.
Con l'aiuto di un editor di personaggi
digitali come Character Creator 3, i
partecipanti potranno creare i propri
personaggi di gioco senza doversi
attenere a un format già pronto. Le
caratteristiche fisiche possono essere
liberamente scelte e combinate con
pose e gesti. In questo modo si possono
sperimentare nuovi personaggi e
discutere in modo creativo del genere
sociale e della identità di ciascuno di noi.

Il laboratorio può offrire un particolare
valore aggiunto per adolescenti e giovani
adulti che si trovano ad affrontare la
presunta dualità dei ruoli di genere o, più
in generale, la questione della diversità. La
sperimentazione ludica di un'identità autocreata può creare uno spazio protetto
per la riflessione. Tuttavia, sono importanti
anche una particolare attenzione e
un approccio sensibile da parte degli
animatori, poiché le esperienze negative
in relazione al tema possono essere
innescate involontariamente.
Durante l’introduzione all'inizio del
workshop, è possibile che vengano
presentate immagini di corpi con una
esplicita carica sessuale, anche se astratti
e generati digitalmente. Questa circostanza
va segnalata in anticipo e discussa se
necessario.
Nel corso dei turni di discussione
aperta e di riflessione, è auspicabile che
i partecipanti condividano la propria
esperienza con i giochi e gli altri giocatori
per quanto riguarda il tema dei ruoli di
genere. È importante che chi parla si senta
sicuro/a e compreso/a. Per questo motivo,
può essere utile definire regole comuni
di conversazione all'inizio del laboratorio
al fine di fornire uno spazio sicuro e non
discriminatorio ("Safe Space"). Queste
regole possono, ad esempio, essere
scritte su una lavagna a fogli mobili o una
bacheca e collocate in una posizione che
sia chiaramente visibile a tutti per tutta la
durata del workshop.

La rappresentazione stereotipata di
persone di sesso femminile o maschile
attraversa l'intero panorama mediatico
ed è naturalmente presente anche
nei videogiochi. La rappresentazione
binaria del genere e dei comportamenti
associati è molto lontana dalla realtà
sociale. Il genere, in questo contesto, si
riferisce al genere sociale delle persone,
cioè agli aspetti di genere non legati a
caratteristiche biologiche. Le persone
che non si ritrovano all'interno del quadro
strettamente definito di uomini o donne
sono spesso soggette a discriminazione
e sottorappresentate nella maggior parte
dei settori della società. Questo vale
anche per i videogiochi.
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Supporti richiesti
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•
•
•
•

•
•

•

La sede:
1 stanza grande
Tavoli, sedie, videoproiettore
Bevande, snack
Materiale per la moderazione (carta,
penne, pennarelli, puntine da disegno,
nastro adesivo, ecc.)
Carta e penne per i partecipanti
Lavagna a fogli mobili per annotare
le regole concordate per la
conversazione
I media:
Un computer portatile o desktop
per gruppo (si consiglia di formare
gruppi di 2 persone) con il programma
Character Creator 3. Il programma
Character Creator 3 di Reallusion Inc.
può essere utilizzato gratuitamente
senza restrizioni per 30 giorni. In
alternativa, o dopo la scadenza del
periodo di prova, il programma può
essere acquistato online all'indirizzo
www.reallusion.com/store per 199
dollari (ad agosto 2020).
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Parte 1:
•
•
•
•

Metodologie

Introduzione e panoramica

Giro di presentazioni / escursione su
Youtube
Panoramica della struttura e dei
contenuti del laboratorio
Prime domande sulle esperienze
riguardanti l'argomento
Definizione delle regole di
conversazione e dello spazio sicuro
(vedi Contesto).

All'inizio del laboratorio, gli animatori
e i partecipanti si presentano. A seconda
del numero di partecipanti e del tempo
a disposizione, è possibile scegliere un
livello diverso di dettaglio. Domande o
affermazioni legate al tema del gioco
e/o ai ruoli di genere possono venire fuori
anche durante il giro introduttivo. Queste
domande/affermazioni possono essere
utilizzate all'inizio del workshop per definire
una visione d'insieme delle conoscenze
precedenti dei partecipanti, che può
essere utile anche nelle fasi successive del
laboratorio.

(ca. 45 min)

Parte 2:

personaggi femminili e guardarli insieme
utilizzando il videoproiettore.

•

•

Esempi:
GTA V Online | Personaggio femminile
attraente www.youtube.com/
watch?v=4SbDmsohkj0 (783.000
visualizzazioni)
GTA V ONLINE | Creazione del
personaggio femminile di Alex www.
youtube.com/watch?v=blaNHwfefWk&t
(1,3 milioni visualizzazioni)

In seguito l’animatore può presentare
il contenuto del workshop a grandi linee
e, se possibile, scriverlo su una lavagna
a fogli mobili o simili, in modo che i
partecipanti possano orientarsi meglio.

(ca. 45 min)

La presentazione introduce l'argomento
del laboratorio

Gli animatori iniziano descrivendo
l'argomento in una presentazione e
richiamando l'attenzione sui punti
principali del tema in questione.
Mostrando schermate di personaggi
maschili o femminili stereotipati di
titoli noti, possono incoraggiare una
discussione aperta. Può risultare utile
porre le seguenti domande:
Cos'è la femminilità, cos'è la
mascolinità? Perché secondo
voi i videogiochi riproducono
caratteristiche di genere stereotipate
e spesso esagerate? Cosa viene
percepito come attraente? Quanto è
importante l'attrattiva dei personaggi
del gioco?
I personaggi raffigurati seguono di solito
un modello binario, arcaico e misogino.
I personaggi maschili sono dominanti,
eroici, forti, muscolosi, sono ritratti come
individui decisionisti e sono spesso i
protagonisti della trama del gioco. I
personaggi femminili sono spesso giovani,
carini, emotivi, deboli, sottomessi e con
un atteggiamento piuttosto passivo.
Un noto videogioco su cui l’animatore
può richiamare l’attenzione è "League of
Legends - LoL", giocabile gratuitamente.
"LoL" è un titolo affermato da anni negli
e-sport professionali e, a 10 anni dalla
sua uscita, ha un grande numero di fan
e 80 milioni di giocatori attivi (2019, fonte:
it.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends).

A quale videogioco stai giocando
ora? Qual è il tuo gioco preferito?
Quali personaggi dei videogiochi trovi
particolarmente interessanti? Cos’è
tipicamente femminile per te e cos’è
tipicamente maschile?
Sarà anche divertente avventurarsi
insieme in un breve viaggio su YouTube,
cercando video per la creazione di
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Se si confrontano i personaggi umanoidi
femminili con i loro colleghi umanoidi
maschi, si nota che i primi, in particolare,
sono rappresentati prevalentemente
utilizzando un ideale sessuale di bellezza.
La diversità delle forme del corpo,
dell'abbigliamento e del comportamento
è molto maggiore tra i personaggi
maschili. Questo ha un impatto sulle
persone che utilizzano questi giochi e
tali effetti possono essere discussi con i
partecipanti. Le domande per stimolare
questa discussione potrebbero essere:

Parte 3:
•

Introduzione al funzionamento
dell'editor e ai compiti da svolgere
• Creazione dei personaggi in piccoli
gruppi
I partecipanti vengono divisi in piccoli
gruppi e si siedono al PC/laptop. I dispositivi
dovrebbero avere già Character Creator
3 installato, aggiornato e avviato. In
alternativa, se ci sono abbastanza terminali, i
partecipanti possono anche lavorare da soli
alla creazione dei personaggi. Il vantaggio
di questa variante è il tocco personale più
forte che ottengono i personaggi creati
in questo modo, nella versione per piccoli
gruppi, invece, il valore aggiunto risiede nelle
discussioni e nei processi di negoziazione tra i
partecipanti. Si consiglia inoltre di organizzare
i gruppi in modo tale che abbiano un knowhow tecnico simile (cioè di combinare
persone tecnicamente esperte con persone
meno esperte) e si raccomanda di formare
gruppi di 2 persone. Prima di iniziare la
creazione pratica degli avatar, l’animatore
del workshop farà una breve introduzione al
funzionamento del programma, in seguito
discuterà insieme ai partecipanti come
procederà il workshop. Domande utili da fare:

In che modo gli ideali di bellezza e i
modelli di comportamento rappresentati
influenzano me o altri giocatori? Riesci
a identificarti con questi personaggi? Le
ragazze e le donne possono identificarsi
con i protagonisti, che sono per lo più
maschi?
Questo o qualcosa di simile succede
nella maggior parte dei titoli AAA, anche
se nei titoli più recenti questi stereotipi
vengono sempre più infranti. Esemplare è
lo sviluppo della protagonista "Lara Croft"
della serie "Tomb Raider", pubblicata dal
1996. Mentre nei primi titoli il personaggio
presentava ancora caratteristiche sessuali
femminili accentuate, i titoli più recenti
della serie rappresentano un'eroina
molto più complessa, meno sessualizzata
e soprattutto sicura di sé. La tendenza
verso la rappresentazione di questo tipo
di personaggio femminile può essere
osservata in tutto il settore. Questo può
essere un buon argomento di discussione
per i partecipanti e un invito a utilizzare
anche i videogiochi che contengono
questo tipo di personaggi e narrazioni.
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Creazione del personaggio

Quali personaggi vogliamo creare? Sono
umanoidi o no? Quanto deve essere
chiaramente rappresentato il genere?
In alternativa, possono essere assegnati dei
compiti fissi:
1. Creare un avatar
2. Qual è il sesso biologico e/o il genere
del personaggio creato?
3. Pensateci e discutetene.
4. Creare un personaggio non binario
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(60-120 minuti)
(domanda supplementare: un
personaggio non binario deve apparire
completamente "normale"?)
I gruppi dovrebbero anche presentare agli
altri una breve storia sul loro personaggio,
prendendo in considerazione ad esempio i
tratti caratteriali, le capacità, i punti di forza
e le debolezze. Dopo che tale procedura
è stata concordata, il lavoro può iniziare.
L’animatore del workshop dovrebbe essere
presente e disponibile nella sala per questa
fase, nel caso in cui sorgano domande
sul funzionamento del programma e sul
lavoro da fare. È possibile anche organizzare
una discussione iniziale sui personaggi da
creare in modo da dare la possibilità di porre
domande in merito. L’animatore del workshop
dovrebbe moderare la discussione, facendo
attenzione a tutte le questioni che emergono.
I partecipanti non dovrebbero essere
costretti ad esprimere le proprie idee, poiché
ciò distorcerebbe i risultati e, nel peggiore
dei casi, ostacolerebbe la discussione
successiva.
Verso la fine di questa parte, i partecipanti
devono essere informati per tempo su
quando devono portare a termine il compito.
Occorre lasciare del tempo per fare degli
screenshot, in cui i personaggi assumono
almeno una posa "tipica" e una "atipica". I
personaggi finiti possono poi essere salvati
come progetto all'interno del programma.
Per la successiva presentazione dei
risultati, può essere utile trasferire le singole
schermate tramite una chiavetta USB al
computer dell’animatore, per presentare i
personaggi utilizzando il videoproiettore.
Pausa (se necessaria)
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In sintesi

Altre possibilità / Variazioni

Fonti e link

Parte 4:
Presentazione dei personaggi
creati, valutazione e riflessione (60 minuti)

Il workshop ha come tema principale i
ruoli di genere stereotipati e la diversità nei
videogiochi. A titolo di esempio, vengono
analizzati e classificati i personaggi
dei videogiochi più noti e in seguito, i
partecipanti creano digitalmente i loro
personaggi e riflettono insieme.

•

•

•
•
•

Breve presentazione dei personaggi
creati dai gruppi
Tavola rotonda
Valutazione del workshop: fase finale

I gruppi presentano le loro creazioni,
la storia del loro personaggio e tutti i
dettagli che vogliono aggiungere (vedi
sopra). L’animatore del workshop e gli altri
partecipanti possono porre domande
durante l’esposizione. Alla fine vengono
mostrate anche le pose "atipiche". In
seguito, i gruppi vengono sciolti e si
promuove una riflessione comune. Le
domande guida possono essere le
seguenti:

•

Come è stata la creazione del
personaggio? È stato tutto divertente?
Ci sono state differenze di opinione
all'interno del gruppo? Come sono
state risolte queste differenze? Chi
potrebbe costruire un personaggio
del genere e perché? Desiderereste
opzioni più complesse per la creazione
di personaggi nei vostri giochi preferiti?
Cosa dovrebbe cambiare nel settore dei
videogames?

•

•

Infine, il laboratorio nel suo complesso sarà
oggetto di una riflessione congiunta:
Cosa porto con me dal workshop? Cosa
mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto?
Quali sono le domande che ho ancora
in sospeso?
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Il workshop potrebbe anche svolgersi
"virtualmente" ed essere spostato, ad
esempio, nei cosiddetti Virtual Game
Spaces (ad esempio Mozilla Hubs/Spoke).
I personaggi creati possono essere
importati in queste piattaforme e poi
interagire "spazialmente" tra loro. Tuttavia,
il programma Character Creator 3 non
offre un modo semplice per trasferire i
modelli e i personaggi devono essere
convertiti in formati di file adeguati.
Questo è possibile solo in misura limitata
caricando i personaggi creati sulla
piattaforma Sketchfab. I modelli di
Sketchfab possono poi essere importati
in Mozilla Spoke. Un video tutorial è
disponibile all'indirizzo www.youtube.
com/watch?v=WoKuRH7-JhE
In alternativa, il workshop potrebbe
essere tenuto interamente nello spazio
di gioco virtuale RecRoom. In RecRoom è
possibile personalizzare il proprio avatar,
anche se offre minori possibilità rispetto
a Character Creator 3.
All'interno dello spazio di gioco virtuale è
possibile creare gallerie con i personaggi
creati. In questo modo, le discussioni
sulle immagini del corpo e sui ruoli di
genere possono svolgersi anche dopo
fine del laboratorio, indipendentemente
dal momento e dal luogo in cui si tiene .
Con gli avatar o i personaggi creati e le
loro storie è possibile realizzare anche
"Fai un passo avanti" (vedi descrizione
nel laboratorio " Sperimentare le
discriminazioni con Minetest"), sia in una
stanza "normale" dove i partecipanti
al workshop "rappresentano" i loro
personaggi, sia in uno spazio di gioco
virtuale, dove vengono utilizzati tali
personaggi.
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•

•

•
•
•

Link per scaricare la versione di prova
di Character Creator 3: www.reallusion.
com/character-creator/download.html
Link per acquistare Character Creator
3: www.reallusion.com/store/product.
html?l=1&p=cc
Gamegirls and Gameboys - I
videogiochi e il tema del genere,
opuscolo Game Life sull'argomento
(in inglese): games.jff.de/wp-content/
uploads/2019/06/Game-LifeInformation-for-parents-Computergames-and-gender.pdf
Mozilla Hubs: hubs.mozilla.com
RecRoom: recroom.com
Istruzioni in RecRoom per
personalizzare l’outfit! www.youtube.
com/watch?v=ontD4IdaKJ4
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Sperimentare le discriminazioni
con Minetest

Competenze

1.2 Valutare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

2.1 Interagire
attraverso le
tecnologie
digitali

4.3 Proteggere
la salute e il
benessere

5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali

2.3 Esercitare la
cittadinanza
attraverso le
tecnologie
digitali
2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire
l’identità
digitale
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•
•
•

5 / 6 ore

Età: 12-18 anni
Gruppo: 8-14 partecipanti

Minecraft
Minetest
Discriminazioni
Discorsi d’odio
Empatia
Sviluppo di strategie
Lavoro di gruppo

Play your role ― itinerario #4
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Panoramica

Contesto

Obiettivi

Supporti richiesti

Il tema principale del laboratorio è quello
di sperimentare le discriminazioni e, per
fare questo, vengono utilizzate le possibilità
offerte da Minetest di muoversi nello
spazio e di interagire con l'ambiente. Una
componente centrale per i partecipanti è il
riconoscimento, l'esperienza simulata e la
riflessione sulle discriminazioni di vario tipo.
La discriminazione è un problema
quotidiano per molte persone nella nostra
società. Ciò significa che molti giovani
devono affrontarla precocemente, anche
nel mondo digitale.
Una conseguenza frequente della
discriminazione nello spazio virtuale è il
discorso di odio online, oggetto di questo
laboratorio che utilizza il gioco Minetest.
L'obiettivo di questa attività è quello di
imparare a identificare il discorso di odio
e a sviluppare strategie per affrontarlo. Il
laboratorio può essere condotto, a scelta,
in modo puramente virtuale o in modo
convenzionale, con tutti i partecipanti che
lo utilizzano in un determinato luogo.
Minetest è una versione open source
gratuita del popolarissimo gioco per PC
Minecraft ed è molto simile ad esso. Il
laboratorio funziona anche in Minecraft, se
la mappa viene ricostruita lì.

"Sperimentare le discriminazioni con
Minetest" è adatto sia per le attività con
le classi scolastiche che al di fuori della
scuola. Anche in gruppi eterogenei è utile
affrontare il tema delle discriminazioni,
ma soprattutto in gruppi omogenei
l'esperienza delle varie forme di
discriminazione è particolarmente preziosa.
In entrambi i casi sono richieste attenzione
ed empatia, poiché le esperienze negative
che i partecipanti possono aver vissuto
potrebbero tornare a galla.
È possibile condurre il laboratorio in
forma esclusivamente digitale. In questo
modo, il workshop può essere realizzato
anche in modo decentralizzato, senza la
necessità di incontrarsi.

Lo scopo del laboratorio "Sperimentare le
discriminazioni con Minetest" è quello di
rendere tangibile la discriminazione, che
a volte può portare al discorso di odio.
I partecipanti devono sperimentare in
prima persona l'esperienza di affrontare
condizioni di disuguaglianza nel gioco,
indipendentemente dall'origine, dal sesso,
dall'orientamento sessuale o dall'aspetto.
Successivamente, il confronto con lo
spazio non virtuale e il modo in cui ci
rapportiamo l'uno con l'altro devono
essere elaborati attraverso la riflessione e
la discussione.
Un altro obiettivo del workshop è quello di
classificare e identificare il discorso di odio.

•

•

•

Note sulla gestione del mondo Minetest
•

•

•
•

•
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Un dispositivo per persona o ogni
due persone. Minetest funziona su PC
Windows, Android, Mac, Linux e FreeBSD,
è gratuito e può essere scaricato da
www.minetest.net/downloads
Connessione a Internet
Comunicazione:
Se il laboratorio si svolge in un luogo
fisico, dovrebbe essere possibile
separare i partecipanti in due gruppi
durante la parte 2, in modo che non
sappiano cosa sta costruendo l'altro
gruppo.
Se il laboratorio si svolge online, sono
necessari uno strumento di chat vocale
(ad esempio Discord, Teamspeak
ecc...) e cuffie con microfono. Durante
la parte 2, i due gruppi dovrebbero
lavorare separati, in modo da non
sapere cosa sta costruendo l'altro
gruppo.
Mondo Minetest già preparato su un
PC/Server
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Il mondo Minetest Play Your Role
funziona su un server o su un computer
locale. Il mondo può essere scaricato
da www.playyourrole.eu o games.jff.de/
play-your-role
Affinché il laboratorio si svolga come
previsto, gli animatori dovrebbero
testarlo in anticipo e conoscere le
regole di base di Minetest.
Sul server dovrebbero esserci due "ruoli":
I "conduttori del laboratorio" o gli
amministratori, che hanno la possibilità
di muoversi e costruire ovunque.
I "partecipanti", che possono muoversi
o costruire solo in determinate aree.
Gli animatori del laboratorio possono
Play your role ― itinerario #4

•

•
•
•

determinare i loro progressi nel mondo
Minetest attraverso "porte protette" che
solo loro possono aprire.
Il punto di partenza deve essere fissato
nella "Capanna di partenza", in modo
che tutti partecipanti partano da lì.
La porta dovrebbe essere chiusa fino
all'inizio del workshop.
Ulteriori impostazioni del server:
Modalità di sopravvivenza, danni al PvP,
esplosione dovrebbero essere disabilitati
Il mondo Minetest può essere ricreato
in Minecraft (In questo caso, il JFFGames Team sarà felice di dare
suggerimenti per mettere il mondo a
disposizione degli altri).
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Parte 0:

Parte 2:

Preparazione

Vengono preparate le stanze virtuali:
• Server Discord
• Server Minetest

Parte 1:

I partecipanti ricevono in anticipo le
informazioni su:
• Accesso alla Discord Room
• Istruzioni per l'installazione di Minetest
(gratuito)

Inizio					

Panoramica:
• Saluto ai partecipanti sul Server
Discord. Tutti i partecipanti entrano in
un canale vocale comune in modo
che possano comunicare. Si consiglia
di non attivare la funzione video dei
partecipanti in questa fase, in quanto
alcune differenze (colore della pelle,
sfondo) possono risultare poco chiare.
• Allo stesso tempo i partecipanti si
collegano al server Minetest. Lì si
trovano nella capanna di partenza,
che possono lasciare solo quando gli
animatori del laboratorio aprono le
porte.
• È importante lasciare il tempo
necessario per risolvere i problemi
tecnici dei partecipanti (idealmente
questo dovrebbe essere fatto in
anticipo).
• Gli animatori spiegano i controlli di
base di Minetest (movimento: tasti
WASD; mouse: guardarsi intorno; spazio:
saltare)

30 minuti
•

•

I partecipanti camminano insieme
verso lo "spogliatoio", cambiando le loro
preferenze individuali
I partecipanti siedono in circolo nella
stanza e viene spiegata la procedura
generale del laboratorio. I partecipanti
si presentano.

Panoramica:
• (15 minuti) I partecipanti corrono
attraverso il labirinto tutti insieme per
imparare ad utilizzare il sistema di
controllo. I partecipanti che lo hanno
attraversato, possono salire sul labirinto
e aiutare gli altri attraverso il tetto di
vetro.
• (15 minuti) Sul tetto di vetro, viene
richiesto ai partecipanti se hanno
precedenti esperienze con Minecraft/
Minetest e i partecipanti vengono
suddivisi in "Nuovo", "Conoscenze di
base", "Esperto". Si formano due gruppi
"equilibrati" (per dimensione e per
esperienza con Minecraft/Minetest)
chiamati gruppo "Blu" e gruppo "Rosso".
• I partecipanti devono cambiare
l'aspetto del loro avatar Minetest. A tal
fine, in due diverse stanze vengono
fornite delle armature di due diversi
colori (rosso e blu), che i partecipanti
devono indossare utilizzando la "i" e il
comando "Armatura 3D".
• Viene poi illustrato il seguente compito:
Entrambe le squadre (rossa/blu) hanno
ciascuna un'area predefinita che non
è visibile all'altra squadra. Il compito
è quello di costruire un labirinto entro
40 minuti, che l'altra squadra deve
attraversare dopo la costruzione.
Possono essere utilizzati solo i materiali
forniti nelle scatole. Il successivo
passaggio attraverso il labirinto
dell'altra squadra deve avvenire entro
10 minuti.
•
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Labirinto - Costruzione in Minetest		

58

Quello che gli animatori del workshop
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130-150 minuti

tengono nascosto alle squadre è che la
squadra blu ottiene molti più materiali
e migliori strumenti. La squadra blu
può anche scavare 10 pietre nel
terreno e quindi anche creare gallerie,
la squadra rossa non ha questa
possibilità. Quindi le condizioni sono
ovviamente diseguali e il compito è
volutamente ingiusto.
• Alcuni partecipanti potrebbero notare il
fatto che le condizioni di partenza sono
disuguali mentre attraversano l'altro
labirinto (e reagire con frustrazione o
rabbia), altri potrebbero invece non
notare le condizioni di disuguaglianza.
È qui che la sensibilità dell’animatore
del workshop risulta fondamentale
per consentire una discussione che
può essere controversa ma anche
fruttuosa.
• Un'area dietro gli edifici del labirinto
servirà per il giro di riflessione. Questa
contiene un'area per sedersi e la
possibilità di utilizzare risposte tra 0 e 10
e scatole con cartelli per scrivere dei
feedback.
A seconda dell'umore dei gruppi:
• Il ciclo di feedback può iniziare
direttamente con una discussione
aperta oppure
• ai partecipanti viene chiesto di scrivere
le loro esperienze sui cartelli prima di
condividere il feedback con il gruppo e
discuterne con gli altri.
• Probabilmente i partecipanti stessi
avranno notato già l'"ingiustizia" delle
condizioni di partenza. Se non vengono
notate, i conduttori del laboratorio
sottolineano le differenze.
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Gli animatori dovrebbero stimolare lo
scambio di esperienze e situazioni di
discriminazione e privilegio nella società,
trasferendo il dibattito alla vita "offline"
(luogo di residenza, educazione, denaro,
colore della pelle ecc.).
Aggiunte facoltative:
• Si può chiedere, con cautela, ai
partecipanti di raccontare le proprie
esperienze con le disuguaglianze.
• Si può condurre un quiz con statistiche
(ad esempio sulla distribuzione di
ricchezza disuguale, eredità educativa,
uguaglianza di genere), che viene in
seguito discusso.

Parte 3:

In senso orario dal basso a sinistra: rifugio iniziale,
sala di benvenuto, labirinto, armeria dove i
partecipanti mettono l’armatura blu e rossa, area
dove le squadre blu e rossa costruiscono i propri
labirinti, "Un passo per le scale di fronte" e l'area di
feedback.
Non nella foto, la "Grotta del discorso d'odio".

Dopo che sono stati trattati in modo
disuguale, i due gruppi dovrebbero
lavorare insieme su un’attività
collaborativa, per favorire la
riconciliazione. Per riunire i gruppi, questa
parte del laboratorio termina con un
compito comune (20 min): ad esempio
l'abbellimento del luogo di partenza/
la sala di assemblaggio/il labirinto. Per
questo, i partecipanti dovrebbero ottenere
un privilegio di costruzione e alcuni
elementi a loro scelta. Il privilegio deve
essere revocato in seguito. In alternativa,
potrebbero costruire un piccolo progetto
comune nella "zona di costruzione libera".
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Un passo avanti 			

Panoramica:
I partecipanti dovrebbero essere in grado
di comprendere le proprie esperienze
di discriminazione. A questo scopo, viene
utilizzato il concetto di "Fai un passo avanti"
in Minetest. Tale concetto è descritto nel
dettaglio nel paragrafo "Links".
• Il gruppo va all'area successiva, il "Fai
un passo avanti". Qui, i partecipanti
prendono ciascuno una scheda di
ruolo, senza rivelare agli altri i loro ruoli.
Per farli entrare nel ruolo, gli animatori
del laboratorio leggono ad alta voce
alcune delle seguenti domande. Dopo
ogni domanda, occorre fare una pausa
in modo che tutti abbiano il tempo di
ottenere una fotografia di loro stessi
e della loro vita nel ruolo che gli è stato
assegnato:
- Com'è stata la tua infanzia? In che
tipo di casa vivevi? A che tipo di giochi
giocavi? Che tipo di lavoro facevano i tuoi
genitori?
- Com’è la tua vita quotidiana oggi? Dove
incontri i tuoi amici? Cosa fai al mattino,
nel pomeriggio, la sera?
- Com'è il tuo stile di vita? Dove vivi?
Quanto guadagni al mese? Cosa fai
nel tempo libero? Cosa fai durante le
vacanze?
- Cosa trovi interessante e di cosa hai
paura?
• I partecipanti sono invitati mettersi in
fila ai piedi dell'ampia scala nel luogo
designato.
• In seguito vengono lette situazioni
e domande. I partecipanti che
rispondono “sì” a una domanda
salgono di un livello, gli altri stanno
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60 minuti

•

•

fermi.
Alla fine, ai partecipanti viene chiesto
ancora una volta di guardarsi intorno
e visualizzare la situazione senza
muoversi.
Dopo la partita, i risultati (15 minuti)
vengono discussi in una riflessione
collettiva. Si discute della possibile portata
d'azione di un individuo e del modo in cui
il posto in cui i partecipanti si sono fermati
sottolinea le loro rispettive "differenze". In
alternativa i partecipanti possono andare
direttamente alla zona successiva per
discutere dei risultati in un'atmosfera più
piacevole.

A seconda della composizione del gruppo,
il concept può essere adattato per renderlo
più realistico per i partecipanti.
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Metodologie
Parte 4:

"Questo è un discorso d’odio?”		

Panoramica:
I partecipanti entrano nella "Grotta del
discorso d’odio" per familiarizzare con
l'argomento. L'ingresso della grotta è
nascosto sotto una grata nel pavimento
di vetro vicino all'ingresso dell’area
"Nascondino".
Nella grotta i partecipanti imparano la
definizione di discorso di odio. Dopo aver
attraversato la grotta, salgono di nuovo
in superficie e vanno nell’”arena delle
domande", che ha dei segni sul pavimento
con una scala da 0 a 100.

Parte 4:

Feedback e chiusura		

(15 minuti) I partecipanti scrivono il
loro feedback su cartelli mantenendo
l’anonimato, ciascuno senza farsi vedere
dagli altri. Poi ogni feedback è oggetto di
discussione all’interno del gruppo.
(10 minuti) Infine, si gioca a nascondino
nell'"area nascosta".
Tutti i partecipanti, tranne una persona, si
nascondono e cercano di tornare all'ingresso
dell’area senza essere visti dalla persona che
cerca.

30 minuti

Qui gli animatori del workshop
presentano situazioni e dichiarazioni per
far discutere i partecipanti su quanto
fortemente vengono percepite come
discorso d'odio (fino a 100) oppure se
vengono considerate neutre o non
problematiche (0).
Dopo ogni esempio, i partecipanti
discutono sulle diverse valutazioni e viene
fatta una riflessione.

In sintesi

Altre possibilità / Variazioni

"Sperimentare le discriminazioni con
Minetest" è un laboratorio basato su un
videogioco, supportato digitalmente e
rivolto ai giovani, che ha come scopo
quello di identificare e prevenire le
discriminazioni e l'incitamento all'odio
ed affrontarli adeguatamente. La
componente centrale è il gioco per PC
Minetest e il suo ambiente 3D.
Al fine di favorire il trasferimento
di conoscenze dal gioco alla vita di
tutti i giorni, vengono utilizzati metodi
pedagogici classici come le discussioni
di gruppo guidate e il metodo "Un passo
avanti".

Questo laboratorio può essere condotto
in maniera esclusivamente digitale e
decentralizzata. Se il workshop si svolge
in un'unica sede, la parte 3 può essere
effettuata offline - anche per variare
metodologia.
Dopo aver scaricato il mondo Minetest,
il workshop può essere tenuto su un server
Minetest dedicato. È anche possibile
condurlo sul "The Corona Education
Server". In questo caso gli animatori del
laboratorio devono comunicare con gli
amministratori del server o con il team di
Play Your Role presso il JFF – Institute For
Media Education per ottenere tutti i diritti
necessari. Su questo server, il workshop si
trova nel punto di interesse "Play your role".
Se necessario e avendo abbastanza
tempo per la preparazione, il mondo
Minetest può essere ricreato in Minecraft e
il workshop può essere condotto lì.

30 minuti
(5 minuti) Foto di gruppo e arrivederci.
Se rimane un po’ di tempo a disposizione, i
partecipanti potrebbero facoltativamente
costruire qualcosa insieme nell'“area
di costruzione aperta" accanto all'"area
nascosta". Quando il tempo è finito, gli
animatori del workshop possono riportarli alla
zona di partenza attraverso la porta segreta
e salutarli.

Fonti e link
•

•
•

•
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Il livello Minetest può essere scaricato
da www.playyourrole.eu o games.jff.de/
play-your-role
Minetest Download: www.minetest.net/
downloads
Minetestbildung può aiutare con
Minetest e l'accesso a "The Corona
Education Server". Da notare che il sito
web e la community sono in tedesco:
minetestbildung.de
“Fai un passo avanti”
Inglese: www.coe.int/en/web/compass/
take-a-step-forward
Italiano: issuu.com/educaredirittiumani/
docs/compass_definitivo
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Itinerario #5

Rewind

Competenze

2.1 Interagire
attraverso le
tecnologie
digitali

4.3 Proteggere
la salute e il
benessere

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette

Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•
•

6 ore

Età: 16 +

Errori
Hate speech
Bullismo
Riparazione
Problem solving
Fotografia

Copyright Dontnod Entertainment / Square Enix
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Panoramica

Obiettivi

Nella sua Grammatica della Fantasia,
Gianni Rodari scriveva “In ogni errore giace
la possibilità di una storia”.
La dimensione dell’errore è una
parte fondamentale della crescita:
la vita procede per tentativi e se non
sbagliassimo mai, non evolveremmo.
Durante l’adolescenza confrontarsi
con questo tema, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti relazionali, è
particolarmente importante. Prendere atto
dei propri errori, comprenderne la portata
e le conseguenze, cercare di rimediare,
è fondamentale per sviluppare relazioni
interpersonali sane.
Questo itinerario pedagogico si
propone di affrontare il tema dell’errore in
relazione al discorso d’odio online.
Spesso l’hate speech online,
soprattutto fra i giovani, nasce come
reazione emotiva ad una determinata
situazione: ad esempio, durante
un videogame, è frequente che un
giocatore, in seguito alla frustrazione
di una sconfitta, si lasci andare ad
affermazioni che normalmente non
farebbe, sottovalutandone la portata.
Nella nostra vita online, d’altro canto, ciò
che scriviamo o facciamo, assume una
dimensione “permanente”: è praticamente
impossibile rimuovere un contenuto,
anche dopo che ce ne siamo pentiti. Si
crea così la percezione che, una volta che
si è prodotto un contenuto che può avere
conseguenze negative, non ci si possa fare
niente. Riflettere sulle conseguenze delle
nostre parole è importante, così come
identificare delle strategie per rimediare.
A tutti capita di commettere degli
errori e di desiderare di poter riavvolgere
la realtà, per poter rifare tutto da capo.

Play your role ― TOOLKIT

È ciò che capita a Maxine Caulfield
protagonista di Life is strange il videogame
a episodi al centro di questo itinerario
pedagogico. Max è una ragazza di 18 anni,
studentessa di fotografia, che scopre
di possedere il potere di riavvolgere il
tempo in qualsiasi momento, in modo
tale che ogni sua scelta causi un diverso
svolgimento degli eventi. All’inizio del
gioco Max prevede l’arrivo di una terribile
tempesta e dovrà utilizzare la sua
capacità per salvare la città.
Le azioni del giocatore influenzano così
lo svolgimento della storia, che può essere
riscritta ogni volta che questi decide di
riavvolgere il tempo. Nella vita questo è
impossibile, ma possiamo imparare dai
nostri errori.
Come Max, anche i partecipanti
guarderanno la realtà attraverso il
medium fotografico, che sarà lo strumento
attraverso il quale ricostruiranno la
storia dei propri errori e identificheranno
strategie per porvi rimedio.

Contesto
L’attività può essere realizzata a scuola o
in uno spazio non formale. Occorre avere
la possibilità di scattare fotografie e di
muoversi in una struttura ampia (diverse
aule, zone esterne…).

•

Precauzioni:
Life is strange contiene dei temi delicati,
quali il bullismo, l’omicidio, l’uso di
droghe. Occorre tenerne conto nel
presentare questo gioco ad adolescenti.
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L’obiettivo dell’itinerario è quello di
stimolare i partecipanti a riflettere sul
proprio comportamento online. Mettersi
in discussione, ammettere i propri errori,
cercare di rimediare a comportamenti
sbagliati, sono elementi essenziali per
sviluppare la capacità di comunicare
correttamente in rete. Attraverso il
videogame Life is strange, incentrato sulla
possibilità di tornare indietro nel tempo
e l’utilizzo del media fotografico, con le
sue potenzialità narrative, i partecipanti
analizzano il proprio modo di stare in rete
e allo stesso tempo indagano su come
apprendere dai propri errori e su come
cercare di porvi rimedio.

Supporti richiesti
Life is Strange - episode 1 "Chrisalis".
Life is strange è un videogioco
multipiattaforma sviluppato da DONTNOD
Entertainment e prodotto da Square Enix.
Il gioco è scaricabile da Play Store e
Apple Store ed è giocabile anche da tablet
e cellulare.
Il primo episodio è gratuito, mentre i
successivi sono a pagamento.
La trama del gioco
Max Caulfield è riuscita a essere ammessa
alla Blackwell Academy, una scuola di
fotografia molto prestigiosa, dove potrà
compiere l'ultimo anno delle scuole
superiori e continuare il suo percorso di
studi. La scuola si trova ad Arcadia Bay,
il paesino costiero in cui è cresciuta, che
aveva lasciato 5 anni prima. Iniziate le
lezioni, in pieno autunno, Max ha un terribile
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incubo che le preannuncia l’arrivo di un
tornado che distruggerà la città. Inoltre
scopre di avere il potere di tornare indietro
nel tempo. Grazie a questa capacità, Max
salva la sua amica di infanzia Chloe, che
stava per essere uccisa da un ragazzo
che la minacciava. Riunitesi, insieme
inizieranno un'indagine alla ricerca di una
ragazza scomparsa, Rachel Amber, la
migliore amica di Chloe, ma niente è ciò
che sembra. Alla fine dell’episodio Max
scopre che il tornado che aveva sognato si
abbatterà sulla città dopo 4 giorni.
Nel gioco sono presenti anche
rompicapo e dialoghi a scelta multipla,
in cui il giocatore decide come Max deve
interfacciarsi con gli altri personaggi.
Molto spesso si tratta di scelte “morali”:
Max si trova a decidere se dire la verità o
una bugia, prendere in giro o consolare
qualcuno che l’ha bullizzata, prendersi o
meno la colpa per un amico.
Life is strange affronta inoltre il tema
dell’effetto farfalla, o Butterfly effect*:
quando Max usa i suoi poteri per
modificare anche una piccola cosa,
può provocare delle conseguenze
macroscopiche. Questo effetto viene
evidenziato nel gioco con una farfalla che
appare sullo schermo quando il giocatore
prende decisioni che poi avranno delle
ripercussioni.

*

L’effetto farfalla fa parte di una branca della
matematica chiamata Teoria del Caos, che
ha per oggetto l’imprevedibilità degli eventi. Il
termine deriva da un articolo scientifico scritto
dal meteorologo Edward Lorenz, dal titolo: “Può il
battito d’ali di una farfalla in Brasile scatenare un
tornado in Texas?”
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Metodologie

Il tema centrale del percorso è
l’errore. Crediamo infatti che avere
un atteggiamento esclusivamente
sanzionatorio nei confronti di chi sbaglia,
magari manifestando comportamenti
violenti in rete, sia controproducente.
Vorremmo che chi partecipa a questo
itinerario avesse l’occasione per
analizzare e mettere in discussione i propri
comportamenti in maniera costruttiva,
indagando le conseguenze che un proprio
comportamento sbagliato può avere su
altre persone e individuando strategie per
porvi rimedio.
Per lavorare efficacemente su questa
tematica, è necessario che i partecipanti
si sentano accolti e liberi di parlare
francamente anche dei propri errori in un
clima rilassato e non giudicante.
A tal fine è necessario riservare
molta cura al setting in cui si svolgono
le attività. Creare un momento iniziale
di benvenuto ed uno finale per salutarsi
contribuisce a creare la percezione di

uno spazio protetto, in cui si sia liberi di
esprimersi: all’inizio e alla fine di ciascuna
sessione, l’animatore invita i partecipanti
a disporsi in cerchio e propone loro
un’attività introduttiva o conclusiva. Anche
l’uso di tecniche corporee contribuisce
ad accrescere il clima di fiducia fra i
partecipanti.
L’utilizzo della fotografia consente
ai partecipanti di porre l’attenzione
sull’effetto che il loro prodotto suscita in
chi lo vede, consentendo di sviluppare la
capacità di decentrare il proprio sguardo.
Il lavoro di gruppo assume un ruolo
centrale nell’itinerario. Giocare in gruppo
al videogame consente di potenziare
la capacità dialettica e una riflessione
metacognitiva sulle tematiche proposte
dal gioco.
Condividere le responsabilità,
elaborare insieme strategie e scelte in
un contesto aperto e non giudicante
favorisce la creatività dei partecipanti e
l’individuazione di strategie più efficaci.

Parte 1
Panoramica
Attraverso attività di movimento, interviste
e l’introduzione al gioco Life is strange i
partecipanti si avvicinano al tema della
relazione fra azioni e conseguenze.
Tempo: 2 ore
Media
Video game Life is Strange ep. 1 Chrysalis

•
•
•

•
•
•

Presentazione
I partecipanti si dispongono in cerchio.
La prima persona fa un gesto rivolto al/
la compagno/a alla sua sinistra, che
riceve il gesto e lo replica, modificandolo
leggermente, verso il compagno
successivo, fino alla chiusura del cerchio,
in cui il primo partecipante riceve il gesto
“trasformato”. A questo punto, questo,
rimanderà indietro il gesto producendo
un effetto “rewind”, finché non riceverà di
nuovo il gesto iniziale.

Copyright Dontnod Entertainment
/ Square Enix
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Attrezzature
una stanza dove potersi muovere
liberamente
fotocopie con la traccia per la
discussione a coppie
cellulari muniti di fotocamera. Possono
essere quelli dei partecipanti, oppure
possono essere forniti loro all’inizio del
laboratorio
lavagna o flipchart per appuntare ciò
che emerge dalle discussioni collettive
tablet o cellulari per giocare a Life is
strange
fogli di carta, penne
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Primo momento di discussione: il
rewind.
L’animatore chiede ai partecipanti se è
mai capitato loro di desiderare di tornare
indietro nel tempo e introduce il tema
dell’effetto farfalla
I partecipanti, divisi a coppie discutono
su questo tema.
L’animatore può distribuire una griglia
per facilitare la discussione:
• Ti è mai capitato di desiderare di
tornare indietro nel tempo?
• In che occasione?
• Secondo te sarebbe una cosa positiva
avere questo potere?
• Quali errori non rifaresti?
Al termine di questa attività, i partecipanti
discutono liberamente sul tema, mentre
l’animatore appunta sulla lavagna gli
elementi che emergono.
Life is strange, il gioco
I partecipanti si dividono in gruppi di 4
persone e giocano a Life is strange per
circa 30 minuti.
All’interno del gruppo, i partecipanti
hanno dei ruoli definiti:
• Il responsabile dei comandi, che fa
muovere la protagonista
• Il decisore finale, che interviene nel
caso che ci sia disaccordo fra gli altri
giocatori
• Il responsabile del tempo
• La memoria del gruppo,che annota
tutto quello che succede
Al termine dei 30 minuti, l’animatore
chiede ai partecipanti a che punto sono
arrivati e cosa è successo. I responsabili
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della memoria dei gruppi prendono la
parola.

•
•

•

•

•

Traccia per la discussione:
Fin dove siete arrivati nel gioco?
È stato facile prendere le decisioni?
Quante volte è intervenuto il decisore
finale?
All’interno del gioco, si pongono anche
dei quesiti “etici” su come comportarsi
con gli altri, quali frasi scegliere.
Come li avete risolti? A vostro parere,
quali risposte sono state più efficaci?
Perché?
E nelle vostre relazioni online, vi è mai
capitato di comportarvi in maniera
diversa da come ritenete sarebbe
“giusto” o, di subire o di assistere a
commenti di odio verso qualcuno?
Come vi siete comportati? Come
avete reagito? Come ha reagito la
persona che ha subìto questo genere
di commenti?
Se siete stati voi a sbagliare, l’avete
capito subito? Cosa vi ha fatto capire
che stavate commettendo un errore?
L’animatore spiega in cosa consiste il

discorso d’odio online:
Vi è mai capitato di incontrarlo? Cosa
avete fatto?

Metodologie

L’animatore chiede se nella vita
online dei partecipanti si sono create
situazioni in cui vorrebbero tornare
indietro per modificare il corso degli
eventi e distribuisce a ciascuno dei
partecipanti un foglietto sul quale
descriverle. I partecipanti si ritrovano in
cerchio e l’animatore legge ad alta voce le
situazioni. Ogni volta che un partecipante
si identifica o riconosce come familiare
una delle situazioni proposte, fa un passo
avanti all’interno del cerchio.
Alla fine, l’animatore chiede ai
partecipanti di osservare come si è
modificata la loro posizione all’interno del
cerchio e scatta una foto.
I fogli con i racconti delle situazioni
vengono conservati dall’animatore.

Panoramica
Attraverso l’uso della fotografia come
strumento narrativo, i partecipanti
esplorano il concetto di errore.

Parte 2

Tempo: 2 ore
Media
Siti di fotografia (v. sitografia)

•
•

•
•

•

Attrezzature
videoproiettore e computer con
connessione a internet
può essere utile creare una cartella
cloud dove conservare i materiali
prodotti dai partecipanti
macchine fotografiche o cellulari muniti
di fotocamera
possibilità di spostarsi anche in spazi
esterni alla stanza dove si svolge
l’attività per fare scatti fotografici
presentazione con la trascrizione
delle situazioni emerse dall’incontro
precedente, suddivise per tematica
dall’animatore. Alcuni esempi di
tematica possono essere: offese
razziste; body shaming; commenti
omotransfobici; commenti sessisti…

Si introduce la seconda sessione. I
partecipanti si dispongono in cerchio, per il
saluto iniziale.
Come Max, la protagonista del video
game, che si racconta attraverso i selfie,
ciascuno dei partecipanti si mette in posa
come se si stesse scattando un selfie che
rappresenta il proprio stato d’animo.
L’animatore mostra ai partecipanti
l’elenco delle situazioni emerse dalla volta
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precedente e la foto finale e chiede ai
partecipanti se la suddivisione per temi
è, secondo loro, corretta. Si procede ad
eventuali aggiustamenti.
L’animatore mostra ai partecipanti
alcune gallerie fotografiche: ci sono molti
modi di raccontare storie attraverso
la fotografia: può essere sufficiente un
solo scatto, oppure occorre un’intera
sequenza, si può scegliere se adottare uno
stile metaforico, oppure più descrittivo,
se rappresentare un dettaglio, oppure
un’immagine più ampia…
Storie di sbagli
Si formano i gruppi di lavoro. L’animatore
chiede ai partecipanti di formare dei
gruppi in base ai temi in cui sono stati
suddivisi i racconti delle differenti situazioni
I partecipanti scelgono liberamente su
quale tema lavorare, ma i gruppi dovranno
essere composti da un numero non
troppo ampio di persone: se se ne verifica
la necessità, potranno essere realizzati
più gruppi che lavorano su una stessa
tematica.
Ogni gruppo lavorerà alla costruzione
di una narrazione fotografica riguardante il
tema scelto. Si potrà decidere se ispirarsi in
generale alla tematica, raccontando una
storia “ex novo”, oppure se raccontare uno
degli episodi raccontati nei foglietti.
I componenti di ogni gruppo scelgono
cosa raccontare e si dividono, ognuno con
la sua macchina fotografica/cellulare, per
realizzare degli scatti che per loro possono
avere a che fare con il tema. Dopo circa 20
minuti, i gruppi si ricompongono e ciascun
componente mostra agli altri i propri
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scatti. Questi costituiscono le suggestioni
da cui partire per realizzare il racconto
fotografico del gruppo.
Una volta tornati nei gruppi, i partecipanti
lavorano a sviluppare la loro idea:
• Quale “stile” decidono di adottare?
• Vogliono raccontare una storia
attraverso le metafore? Oppure in
maniera più realistica?
• Utilizzeranno un solo scatto oppure una
sequenza?

I gruppi, questa volta insieme, realizzano
le loro storie fotografiche che raccontano
uno sbaglio commesso.
I partecipanti danno un titolo alla loro
storia.
Al termine dell’attività i gruppi inviano
all’animatore o caricano sulla cartella
condivisa le fotografie.
Le fotografie vengono mostrate in
plenaria a tutti i partecipanti.
Di nuovo in cerchio, i partecipanti, a
turno, si mettono in posa per un nuovo
selfie che racconta il loro stato d’animo
alla fine dell’attività

Metodologie
Parte 3
Panoramica
Nella vita reale, è vero, non si può tornare
indietro per modificare le nostre azioni
o il corso degli eventi. È però importante
apprendere dai propri errori e cercare un
modo per aggiustare le cose.
Tempo: 2 ore

•
•
•
•
•

Saluto iniziale: i partecipanti si
dispongono in cerchio, questa volta
seduti a gambe incrociate sul pavimento.
L’animatore distribuisce a ciascuno un
pennarello dello stesso colore e pone
davanti al primo partecipante un foglio
formato A3. Questo disegna un tratto
sul foglio e lo passa alla persona alla
sua destra, che aggiungerà un nuovo
tratto al precedente. Il foglio passa di
mano in mano a tutti i partecipanti,
che aggiungono un nuovo elemento,
fino a creare un disegno collettivo, in
cui il tratto di ognuno si fonde nel tratto
dell’altro.
I partecipanti gli attribuiscono un titolo.
Breve de briefing sul potere
trasformativo dato dal contributo della
collettività.

Copyright Dontnod Entertainment / Square Enix

Play your role ― TOOLKIT

Attrezzature
foglio di carta formato A3
tanti pennarelli di un unico colore
quanti sono i partecipanti
Spazio per lavorare a gruppi
Fotocamere o cellulari con fotocamere
Proiettore collegato a computer
con accesso a internet
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L’animatore mostra ai partecipanti
le storie degli sbagli. Suddivisi negli
stessi gruppi dell’incontro precedente, i
partecipanti osservano sui propri cellulari
le foto degli altri e cercano di ricostruirne
la storia.
Segue un momento di discussione in
plenaria in cui ogni foto viene analizzata
e i sottogruppi forniscono le loro
interpretazioni delle storie.
L’animatore chiede ai partecipanti
come si potrebbe intervenire per tentare
di porre rimedio agli errori raccontati, visto
che non è possibile tornare indietro nel
tempo.
Ogni gruppo lavora sulla sua storia e,
cercando di trarre spunto dalle “letture”
proposte durante la plenaria, ipotizza
delle strategie di riparazione, che saranno
raccontate attraverso nuove foto.
I gruppi caricano le foto sulla cartella
cloud.
Segue un momento conclusivo di
condivisione in plenaria in cui tutte le
storie fotografiche, con la loro conclusione,
vengono proiettate e commentate da
tutto il gruppo.
I partecipanti si dispongono seduti
in cerchio e passandosi il foglio iniziale
con il disegno, vi scrivono sopra una parola
o una frase che sintetizza il percorso fatto.
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In sintesi

Fonti e link

A tutti capita di sbagliare e di avere
atteggiamenti scorretti, soprattutto
nelle interazioni online: in questo
contesto infatti è difficile accorgersi
immediatamente delle conseguenze del
nostro comportamento rispetto ad altre
persone. Occorre però imparare dai propri
errori, analizzarli e individuare strategie per
rimediare.

•

Altre possibilità / Variazioni
Nel corso della seconda parte, si può
proporre ai partecipanti di attribuire in
plenaria il titolo alle storie fotografiche.
Ciò permette di focalizzarsi sul tema
dell’interculturalità delle proposte
artistiche. Un’immagine che per una
persona ha un senso, può averne
uno totalmente diverso per un’altra,
ed entrambi sono legittimi. L’attribuire
legittimità alle percezioni altrui costituisce
un elemento molto importante di
contrasto al discorso d’odio online.
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•
•
•

•
•
•
•

Life is strange www.youtube.com/
watch?v=AURVxvIZrmU
Spunti per mostrare ai partecipanti i
differenti modi di raccontare attraverso
la fotografia:
Daguerre en.wikipedia.org/wiki/Louis_
Daguerre
Cartier Bresson www.
henricartierbresson.org/en/
Duane Michals www.dcmooregallery.
com/artists/duane-michals/series/
sequences
Gillian Wearing www.artnet.com/artists/
gillian-wearing
Diane Arbus www.artnet.com/artists/
diane-arbuS
Elliot Erwitt www.magnumphotos.com/
photographer/elliott-erwitt
Anna Boyiazis www.annaboyiazis.com
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Materiali essenziali

Scheda di lavoro No. 3

Itinerario #6

App Anti-Odio
Progettare un mondo migliore

Competenze

3.1 Sviluppare
contenuti
digitali

4.2 Proteggere i
dati personali
e la privacy

3.2 Integrare e
rielaborare
contenuti
digitali

5.2 Individuare
fabbisogni
e risposte
tecnologiche
5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali
5.4 Individuare
divari di
competenze
digitali

Play your role ― TOOLKIT
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•

6 ore

Età: 15 - 18 anni.

Design thinking
Immedesimazione
Discorso d’odio
Problem solving
Videogames
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Panoramica

Obiettivi

Metodologie

Il laboratorio è dedicato alla
progettazione di un'app per prevenire i
comportamenti legati al discorso d’odio
nella comunicazione tra i giocatori. Il
procedimento di lavoro di progettazione
complessivo si basa sul metodo Design
Thinking. I partecipanti attraversano tutte
le fasi del DT, hanno cioè l'opportunità di
riflettere su chi sono gli haters (odiatori),
quali sono i problemi nella relazione con
loro, come possono essere risolti e con
quali strumenti. Il prototipo finale dell'app
anti-discorso d’odio promuove negli
studenti l’auto-iniziativa e li incoraggia
a sviluppare la propria capacità di
innovazione.

Progettare un'app che aiuti efficacemente
a risolvere il problema degli haters
e contribuisca a ridurre il fenomeno
dell'incitamento all'odio nella comunità
dei giochi.

Parte 1

Parte 2

•

•

Precauzioni
•

•

•

Alcune parole comunemente
considerate offensive possono
apparire nelle citazioni selezionate per
l'analisi.
Occorre porre particolare attenzione
nel caso in cui fra i partecipanti fossero
presenti persone che appartengono ai
gruppi presi di mira dai discorsi d’odio
in rete.
A seconda del livello del gruppo, la
durata di alcune parti può essere
essere prolungata o ridotta. Il tempo
dedicato alle singole fasi dovrebbe
permettere agli studenti di eseguire
accuratamente i compiti senza
annoiarli.
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•

Supporti richiesti
•

•

Marvel app

Metodologie
•
•
•
•
•
•

Design Thinking
Indagine investigativa
Brainstorming
Discussione
Presentazione
Analisi del comportamento

•

•
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Descrizione
Benvenuto. Organizzazione del
laboratorio, agenda e descrizione degli
obiettivi.
Tempo
30 minuti
Media
Una presentazione multimediale dal
titolo Gamification contro i discorsi
d’odio (La presentazione può essere
preparata a partire dalle informazioni
contenute nella ricerca Play Your Role,
disponibile su: www.playyourrole.eu/
wp-content/uploads/2020/07/PYRresearch-report.pdf )
Metodologia
Discussione sulla relazione fra giochi e
discorsi d'odio
Attrezzature
Proiettore, schermo/lavagna.
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•
•

•
•

Descrizione
Introduzione al metodo Design Thinking.
Discussione sulle fasi del processo
creativo. Spiegazione dell'obiettivo del
laboratorio.
Tempo
30 minuti
Media
Introduzione al metodo Design Thinking
(v. link)
Metodologia
Breve lezione, conversazione
Attrezzature
Distribuire l’introduzione al metodo
Design Thinking stampata a tutti i
partecipanti.

L’animatore parla ai partecipanti del
metodo Design Thinking, indicandone
anche i diversi modi di utilizzo da
parte dei giganti dell'IT (Information
Technology). Questo metodo consente
la cooperazione e la pianificazione di
soluzioni tecnologiche (ma non solo) da
parte di specialisti appartenenti a vari
campi della scienza. In definitiva, assicura
che le idee realizzate in questo modo
siano adatte alle esigenze (o capricci)
del pubblico. L’animatore spiega che
il metodo Design Thinking è costituito
da cinque fasi: identificazione, ricerca,
ideazione, prototipo e test e spiega
brevemente tutte le fasi.
• Identificazione – dove il vecchio
detto “se qualcosa è per tutti, non è
per nessuno” dimostra il suo valore.
Indipendentemente dal settore in cui
progettiamo un prodotto o un servizio,
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•

•

questi dovrebbero essere realizzati su
misura per il pubblico che li utilizzerà.
Pertanto, prima di iniziare qualsiasi
attività basata sulla progettazione
è necessario conoscere il gruppo
di destinatari; solo allora le nostre
soluzioni saranno utili per loro, il che di
solito si traduce nel successo di quelle
soluzioni. A causa della tempistica
del laboratorio, non è possibile
effettuare test a lungo termine. Gli
studenti dovranno basare le loro
soluzioni su analisi, deduzioni, intuizioni,
e talvolta sulle proprie sensazioni
e sulla propria immaginazione. Un
tipico rappresentante del pubblico
destinatario sarà un hater (un odiatore).
Ricerca – È impossibile, o molto difficile,
creare una soluzione che risponda ai
molti problemi che persone diverse
potrebbero avere. Quindi vale la pena
prendere in considerazione un unico
problema specifico a cui risponderà la
nostra progettazione. Naturalmente, più
tardi, quando l'applicazione progettata
verrà immessa sul mercato, sarà
possibile pensare a come migliorarla
e aggiungere più funzionalità per
rispondere ad altri problemi dei suoi
utenti, ma questo verrà fatto durante la
fase di test.
Ideazione – È raro avere un'idea
brillante al primo colpo. A volte ci
vuole tempo ed è questo il motivo
per cui è meglio lavorare in più di un
team. Se i membri del team hanno
diversi background educativi o
hobby diversi, le probabilità di creare
qualcosa di nuovo aumentano, grazie
alla conoscenza collettiva. Occorre
ricordarsi che stiamo vivendo in un
mondo in cui quasi tutto è già stato
inventato o creato. Se usiamo le
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•

•

soluzioni già offerte non significa che
stiamo necessariamente copiando le
idee degli altri, anzi le idee dovrebbero
essere ripensate in modo innovativo,
aggiungendo così un nuovo contributo
al loro sviluppo. Un esempio? Uber è
una variante di un'invenzione che è
stata con noi per molti anni, il taxi, ma
non si tratta di una copia esatta del
sistema di trasporto a pagamento che
c’è stato fino ad oggi.
Prototipo – Al fine di ideare qualcosa
che vada oltre le menti dei progettisti,
occorre suscitare interesse negli
investitori. Per fare questo, è
necessario avere un prototipo pronto,
così sarà possibile mostrare come
funziona l'applicazione e quali sono
le sue caratteristiche. È importante
sottolineare che avere un prototipo non
solo ci avvicinerà al completamento
del progetto, ma ci permetterà
anche di iniziare la fase di test, cioè di
verificare se l'idea abbia un senso.
Test – prima che il prodotto venga
presentato a un investitore, è una
buona idea testarlo su un campione
o almeno su un gruppo di amici. In
questo caso, ai fini del laboratorio, ci
limiteremo alla presentazione e alla
condivisione di commenti sulle app
create.
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Metodologie
Parte 3
•

•
•

•

•

Descrizione
Definizione delle caratteristiche di un
hater in base a commenti pubblicati
Tempo
45 minuti
Media
Testi di post contenenti discorsi d’odio,
Scheda di lavoro n. 1
Metodologia
Analisi delle caratteristiche in base a
commenti d’odio
Attrezzature
Cancelleria, computer/tablet/
smartphone con accesso a Internet

L’animatore divide i partecipanti in
4 gruppi, che rimarranno immutati
fino alla fine dell’attività. L’animatore
distribuisce il testo di un post di odio o un
estratto di un discorso d’odio apparso
durante un videogioco multi giocatore
ai partecipanti (un testo diverso per
ciascun gruppo) o permette loro di
sceglierne uno. In seguito, fornisce una
scheda con degli spazi per compilare i
particolari del giocatore/hater analizzato
[Scheda di lavoro n. 1]. Il compito dei
team è quello di analizzare attentamente
il testo pubblicato dall'hater e di riflettere
(sotto forma di indagine, come se
fossero dei detective) come può essere
nella vita la persona che ha pubblicato
quel post. Gli studenti dovrebbero
annotare le loro conclusioni sulla scheda
di lavoro, in modo da arrivare ad un
identikit dell'hater. Durante il compito,
gli studenti possono utilizzare computer
o tablet, o smartphone con accesso a
Internet.
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Se le squadre hanno difficoltà a
definire le caratteristiche e a trarre
conclusioni sull'hater, l’animatore chiede
di fare un'ipotesi su chi potrebbe essere
l'autore del post, proponendo ai ragazzi
le seguenti domande che li aiutino ad
analizzarlo:
1. Che tipo di vocabolario usa l'autore del
post?
2. Conosce il linguaggio del gioco?
3. Il post connotato dal discorso d’odio
riguarda le regole del gioco (ad es. la
strategia) o una questione personale?
4. Qual è il punto di partenza dell’attacco
verbale per l'autore del post?
5. Cosa ci dice il suo pseudonimo/
nickname?
6. Lo pseudonimo/nickname appare in
altri luoghi online? Se sì, dove?
Dopo aver completato il compito, ogni
gruppo discute le conclusioni della sua
indagine di fronte all'intera classe e
descrive la persona che potrebbe avere
scritto un post di quel tipo. Dopo ogni
presentazione, gli studenti di altri gruppi
possono aggiungere i loro commenti e
riflettere.
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Metodologie

Metodologie

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Parte 7

•

•

•

•

•
•
•

Descrizione
Cercare di capire e "immedesimarsi" con
l'hater
Tempo
30 minuti
Media
Scheda di lavoro n. 2
Metodologia
Identificazione (elemento del Design
Thinking)

I ragazzi continuano a lavorare negli stessi
gruppi. Una volta che hanno preparato
gli identikit dell’hater, l’animatore chiede
loro di cercare di immedesimarsi con gli
odiatori in base alle loro conclusioni. Occorre
considerare che tipo di vita potrebbero
condurre gli autori di quei post, cosa
fanno per vivere, come si comportano,
ciò che è importante per loro, qual è il loro
atteggiamento nella quotidianità, quali
sono le loro passioni, che tipo di persone
potrebbero essere. Gli studenti scrivono
le loro ipotesi sulla scheda di lavoro n. 2.
Quando hanno finito di lavorare con la
scheda, presentano le loro conclusioni
davanti alla classe, sviluppando la storia
dell'hater. Questa parte del compito richiede
un certo livello di intuizione psicologicosociologica da parte dei partecipanti. Se
gli studenti non sono in grado di creare
una biografia, possono usare la loro
immaginazione. Al termine di questa fase,
l’animatore chiede ai partecipanti, per circa
5-7 minuti, di immedesimarsi con l’hater
di cui hanno appena creato la biografia
per comprendere meglio la persona
che utilizzerà la soluzione progettata dai
partecipanti.
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•
•

•

Descrizione
Definizione del problema dell'hater, che
consentirà di creare una soluzione su
misura.
Tempo
30 minuti
Metodologia
Ricerca del problema (elemento del
Design Thinking)
Attrezzature
Fogli, cancelleria

In questa fase il compito degli studenti,
che continuano a lavorare negli stessi
gruppi, è quello di definire quale sia
il problema dell'hater. L’animatore
distribuisce fogli e penne e chiede agli
studenti di scrivere almeno cinque
problemi, e quindi di selezionare quello
che ritengono sia il più importante.
Quello sarà il problema che verrà risolto
dall'applicazione progettata dagli studenti.
Durante la scelta dei problemi, gli studenti
dovrebbero prendere in considerazione
solo quelli che è possibile risolvere
utilizzando un'app. L’animatore deve
sottolineare che il problema dovrebbe
essere naturalmente legato all'argomento
del laboratorio, cioè alle espressioni d’odio
online.
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•
•

•

Descrizione
Generare idee per risolvere il problema
dell'hater
Tempo
30 minuti
Metodologia
Ideazione (elemento del Design
Thinking), brainstorming
Attrezzature
Fogli, cancelleria

L’animatore spiega che quasi tutte le
soluzioni ai problemi prendono forma da
un foglio di carta e una matita. Proprio
come gli scrittori prendono appunti sui
tovaglioli nei bar, gli inventori, prima di
impegnarsi nel processo di progettazione,
delineano un diagramma di come
potrebbe funzionare la loro idea. Sarebbe
bene avere diverse idee in ogni gruppo, in
modo che gli studenti possano scegliere
quella migliore su cui lavorare in seguito.
L’animatore spiega che nessuna idea è
cattiva, anche se sembra folle e difficile
da realizzare; a volte basta discuterne a
fondo per trovare il modo di trasformarla
in realtà.
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•
•
•

Descrizione
Progettazione di ipotesi e meccanismi
di come l'app risolve il problema scelto.
Tempo
30 minuti
Metodologia
Bozza concettuale, brainstorming
Attrezzature
Fogli, cancelleria

L’animatore chiede agli studenti di
disegnare il diagramma di come funziona
l'app per risolvere il problema scelto.
Non si tratta di illustrazioni di schermate
dell'app (questo accadrà nella fase
successiva), ma il meccanismo di
funzionamento, le relazioni, le funzionalità e
la sequenza delle azioni. È importante che
i partecipanti riflettano sul meccanismo
di funzionamento dell'app: quanto più
dettagliata è la loro analisi, tanto più
facile sarà per loro lavorare nelle fasi
successive del progetto. L’animatore
chiarisce che se hanno un problema
con la bozza della loro idea sotto forma
di diagramma, dovrebbero cercare di
descriverla nel modo più preciso possibile,
e solo successivamente trasformare la
descrizione in un diagramma.
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Metodologie
Parte 8

Parte 9

•

•

•
•
•

Descrizione
Prototipo
Tempo
60 minuti
Metodologia
Bozza concettuale, brainstorming
Attrezzature
Smartphone con l'app Marvel (Android/
iOS)
Istruzioni dell’App Marvel (v. link), Scheda
di lavoro n. 3

L’animatore consegna e/o mostra agli
studenti (che lavorano negli stessi
gruppi di prima) le istruzioni per creare
il prototipo nell’app Marvel e tre copie
della scheda di lavoro n. 3 (modelli di
smartphone). L’animatore chiede agli
studenti di disegnare le schermate
dell’app in sequenza, dalla schermata
iniziale attraverso le varie funzionalità, fino
alla schermata finale. È anche necessario
progettare i pulsanti (approvazione,
andare alla schermata successiva, ecc.).
L’animatore ricorda ai partecipanti di
concentrarsi solo sul problema dell'hater.
Il prototipo ha lo scopo di mostrare
un percorso che l'utente potrebbe
intraprendere. Durante la creazione del
prototipo, è bene usare i colori in modo
che le illustrazioni siano meglio leggibili.
Quando gli studenti hanno completato le
loro illustrazioni dello schermo, l’animatore
chiede loro di lanciare l'app Marvel sui
loro tablet o smartphone e di seguire le
istruzioni (v. link) per creare un prototipo
cliccabile della loro app.
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•

Descrizione
Presentazione e discussione delle
app progettate sotto forma di slogan
pubblicitario, che mira a incoraggiare
gli investitori a investire nel progetto.
Tempo
45 minuti
Metodologia
Elementi retorici, discussione,
presentazione
Attrezzature
Smartphone o tablet con l'app Marvel
(Android/iOS)
Fogli di carta, cancelleria

In questa parte dell’itinerario, gli
studenti hanno il compito di pianificare
uno slogan per vendere la loro app,
che presenteranno a un investitore.
È importante definire chiaramente la
tempistica dello slogan (ad es. 3 minuti).
Può essere un discorso spontaneo o uno
pianificato secondo un modello specifico,
ma dovrebbe comunque contenere i
seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•

Descrizione del problema dell'hater
Il modo in cui il gruppo ha scoperto il
problema
Il modo in cui l'app risolve il problema
Descrizione su come l'applicazione
contribuirà al benessere dei giocatori.
Descrizione del funzionamento dell'app
Opportunità di guadagno per
l'investitore
Potenziali possibilità di sviluppo dell'app
con l'aggiunta di nuove funzionalità.
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Metodologie

In breve

Dopo che questa parte dell'attività è
stata completata, i rappresentanti dei
vari gruppi presentano le loro applicazioni
davanti all'intera classe, discutendo i
singoli punti delle linee guida. Per facilitare
il loro compito, l’animatore può svolgere
il ruolo di un investitore. I rappresentanti
dei gruppi dovrebbero anche presentare
come funziona l'app sul prototipo. Al
termine di questa attività, l’animatore
promuove alcuni momenti di discussione,
durante i quali i membri degli altri gruppi
potranno commentare l'app presentata,
suggerendo funzionalità aggiuntive o
come migliorarne il funzionamento.

Questo laboratorio consiste nella
creazione di un' app che ha lo scopo di
prevenire i discorsi d’odio nelle comunità
di gioco. Durante il laboratorio, gli studenti
utilizzeranno il metodo Design Thinking per
progettare il proprio prototipo di app.

Parte 10
•

•
•

Descrizione
Fine del workshop. Riepilogo. Attività
organizzative.
Tempo
30 minuti
Metodologia
Discussione collettiva.
Domande guida:
- Quando avete individuato le
caratteristiche dell'hater, l'avete sentito
lontano da voi?
- Il processo di identificazione è
stato difficile, oppure avete sentito
che qualcosa vi accomuna con
l'autore/trice dei commenti che avete
analizzato?
-Quale ritenete che sia l'approccio più
utile per fronteggiare i problemi che
stanno alla base del discorso d'odio?
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Fonti
•

•

•
•

•

Hestad Monika, The Little Booklet
on Design Thinking, Brand
ValleyPublications, 2013.
Introduzione al Design Thinking
www.latatarobotica.it/singlepost/2018/11/10/cos-e-Design-Thinking
App Marvel marvelapp.com
Istruzioni per utilizzare l’app Marvel
help.marvelapp.com/hc/en-us/
articles/360002536038-How-to-createa-prototype
Raccolta di video per l’utilizzo dell’app
Marvel www.youtube.com/channel/
UCPyHK9eJgCs-fkq4yxc1EXw
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Scheda di lavoro N. 1

Materiali essenziali

Scheda di lavoro No. 2

Materiali essenziali

Hater
Età

Stato civile

Luogo di residenza

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

3-11 anni
12-18 anni
18-30 anni
31-45 anni
46-65 anni
65+

•

Single
Sposata/o
Divorziata/o separata/o
Vedova/o

•
•
•

Paese
Città fino a
50 000 abitanti
Città fino a
100 000 abitanti
Città fino a
250 000 abitanti
Città con più di
250 000 abitanti

Genere

Istruzione

Professione

•
•

•
•

•

Maschio
Femmina

•
•
•
•

Primaria
Secondaria di 1°
grado
Professionale
Secondaria di 2°
grado
Università
Master
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•
•
•
•

Studente/essa
(primaria o
secondaria 1°
grado)
Studente/essa
(gradi successivi)
Occupato
Disoccupata/o
Pensionata/o
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Obiettivi di vita

Status professionale/educativo

Sogni e desideri

Situazione a casa

Debolezze

Status sociale
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Materiali essenziali

Allegato N. 1

Itinerario #7

Il meccanismo del capro espiatorio
in natura, nelle culture e...
nelle comunità di gioco

Competenze

Capro

1.1

espiatorio

Navigare,
ricercare e
filtrare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

2.3 Esercitare la
cittadinanza
attraverso le
tecnologie
digitali

4.2 Proteggere i
dati personali
e la privacy

5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali

2.5 Netiquette

1.2 Valutare dati,
informazioni
e contenuti
digitali
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•

Circa 6 ore

Età: 18 anni +

Razzismo
Nazionalismo
Pregiudizio
Stereotipi
Capro espiatorio
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Panoramica

Precauzioni

Obiettivi

Metodologie

Questo itinerario è dedicato
all'apprendimento del meccanismo
del capro espiatorio descritto da René
Girard e al modo in cui si collega ai
comportamenti presenti nella comunità
dei giochi online. Il meccanismo del capro
espiatorio può spiegare ciò che sta alla
base di alcuni comportamenti degli utenti:
un capro espiatorio viene di solito scelto
in base alle sue caratteristiche distintive
ed è per questo che i comportamenti
legati alla violenza verbale più frequenti
riguardano la stigmatizzazione
stereotipata basata sull'origine. Conoscere
questi meccanismi rende più semplice
comprendere la loro presenza nelle
comunità di gioco e quindi prevenirli
(è chiaro che eliminarli totalmente sia
auspicabile ma praticamente impossibile).

•

Imparare il meccanismo che regola la
creazione degli stereotipi e come essi
possono trasferirsi nel contesto dei
videogiochi, nonché comprendere il
meccanismo del capro espiatorio nella
cultura e nei videogames.

Parte 1

•

•

Durante la discussione di questioni
relative agli stereotipi, potrebbero
venire usate parole che sono
comunemente considerate offensive o
politicamente scorrette.
Nella lezione del professor Philip
Zimbardo compaiono alcune immagini
estreme. Si consiglia comunque
all’animatore di visionare le immagini
prima di mostrarle al gruppo ed
eventualmente decidere se tagliarne
delle parti.
L'analisi dei testi dovrebbe essere
riferita al contesto culturale del paese
in cui viene utilizzato l’itinerario.

Supporti richiesti
•
•
•
•

Beyond scapegoating di Arthur Colman
- TEDx Talks
Persone normali che diventano mostri …
o eroi di Philip Zimbardo - Ted2008
Canva
Meme generator free o altra app di
creazione di meme

•
•

•
•

Metodologie
•
•
•
•
•
•
•
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Descrizione
Benvenuto. Organizzazione del
laboratorio, agenda e descrizione degli
obiettivi.
Tempo
30 minuti
Media
Una presentazione multimediale dal
titolo Gamification contro i discorsi
d’odio (la presentazione può essere
preparata a partire dalle informazioni
contenute nella ricerca Play Your Role,
disponibile su: www.playyourrole.eu/
wp-content/uploads/2020/07/PYRresearch-report.pdf )
Metodologia
Conversazione
Attrezzature
Proiettore, schermo/lavagna.

Breve lezione frontale
Conversazione
Proiezione di video
Coprogettazione
Analisi del testo
Brainstorming
Gioco

Play your role ― itinerario #7

91

Metodologie

Metodologie

Parte 2

Parte 3

•

•
•

•

Descrizione
Breve lezione sul concetto di capro
espiatorio di René Girard
Tempo
30 minuti
Metodologia
Breve lezione, conversazione,
proiezione, costruzione di associazioni
Attrezzature
Allegato n. 1, computer con accesso a
Internet, proiettore, cancelleria.

L'animatore consegna l'allegato n. 1 agli
studenti (una copia per ogni persona) e
chiede loro di completare il diagramma
dalle associazioni con il termine "capro
espiatorio". Nel primo giro, i partecipanti
presentano associazioni generali, nel
secondo l'animatore chiede loro di
inserire delle associazioni che riguardino
i videogiochi e le comunità di gioco
online. Se i partecipanti non conoscono
le comunità di gioco, possono utilizzare
altri riferimenti ad es. ai forum online o ai
social media.
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Dopo che i partecipanti hanno
completato l'attività, l'animatore
chiede a un volontario di leggere il
suo diagramma e alle altre persone di
completare i loro diagrammi. L'animatore
annota tutte le proposte su un foglio di
carta che appende successivamente
in un punto visibile. L'animatore spiega
che durante l’itinerario si parlerà
molto del meccanismo del capro
espiatorio descritto da René Girard. Se
l'animatore ha una certa preparazione in
antropologia, potrebbe tenere una breve
lezione al riguardo. In caso contrario, può
mostrare la lezione sul capro espiatorio
Beyond scapegoating di Arthur Colman
tenuta al TEDxPrinceAlbert. L'animatore
spiega che l’itinerario si concentra sul
meccanismo del capro espiatorio per
comprendere il discorso d’odio basato
sull’origine etnica e la nazionalità nelle
comunità di giochi online.
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•

•
•
•
•

Descrizione
Formazione delle comunità di gioco.
Ruoli dei giocatori. Interpretare un
ruolo.
Tempo
30 minuti
Media
Canva
Metodologia
Lavoro di gruppo
Attrezzature
Fogli di carta, pennarelli o PC/tablet
con l'app Canva

L'animatore divide gli studenti in gruppi,
a cui verrà assegnato il compito di
creare un poster che farà parte di una
campagna contro i discorsi d’odio. Gli
studenti possono utilizzare l'app Canva
o fogli di carta. La progettazione di un
poster è solo una delle attività che si
possono proporre; l'animatore può
usare qualsiasi esercizio in cui ha luogo
il processo di formazione di un gruppo,
con funzioni specifiche assegnate ai suoi
membri. Dopo che gli studenti hanno
completato l'attività, l'animatore chiede
ai rappresentanti dei singoli gruppi di
parlare delle loro idee. Quindi, chiede ai
partecipanti di riflettere sulle regole di
formazione dei gruppi (cioè su come si
forma una micro-comunità).
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Potrebbe essere utile porre le seguenti
domande: come è stato formato il vostro
gruppo? In che modo ne sono stati
selezionati i membri? Il leader è stato
selezionato in modo democratico o ha
imposto il proprio ruolo sugli altri? Chi
era responsabile dei singoli elementi
del design del poster? Sono stati imposti
questi ruoli? Qual è stata la base per
assegnare questi ruoli? L'animatore
spiega che meccanismi analoghi
avvengono sempre quando si forma
una comunità. Lo stesso accade con i
giocatori online, che formano un gruppo
che ha un determinato obiettivo da
raggiungere per la durata del gioco.
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Metodologie

Metodologie

Parte 4

Parte 5

Parte 6

•

•

•

Descrizione
Il conflitto mimetico
• Tempo
1 ora
• Metodologia
Analisi del testo, brainstorming
• Attrezzature
Allegato n. 2, cancelleria.
L'animatore distribuisce l'allegato n. 2 a
ciascun partecipante e chiede di leggerlo
attentamente. Successivamente discute
l'articolo, concentrandosi sulla spiegazione
di cosa sia un "conflitto mimetico", che si
verifica in un gruppo in cui tutti i membri
desiderano la stessa cosa; mentre si
sforzano di raggiungere la cosa desiderata,
iniziano ad entrare in contrasto l'uno con
l'altro e così si verifica un conflitto. Dopo
questa parte introduttiva, l'animatore
divide i partecipanti in gruppi che avranno
il compito di definire se sia possibile (ovvero
se le circostanze consentano) il verificarsi
di un "conflitto mimetico" nelle comunità
create per i giochi multi-giocatore:
• Gruppo 1 - gioco sportivo
multigiocatore (ad es. Fifa).
• Gruppo 2 - sparatutto in prima persona
(ad esempio Counter Strike).
• Gruppo 3 - RTS – gioco di strategia in
tempo reale (ad es. League of Legends).
• Gruppo 4 - MMORPG - gioco di
ruolo multigiocatore online in cui un
grande numero di persone giocano
contemporaneamente (ad es. World of
Warcraft).
Dopo che gli studenti hanno completato
il compito, l'animatore chiede ai
rappresentanti dei gruppi di discutere le
loro conclusioni.
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•
•
•

Descrizione
Come viene scelto un capro espiatorio
Tempo
30 minuti
Metodologia
Analisi del testo, riflessione.
Attrezzature
Allegato n. 3, allegato n. 4.

L'animatore consegna l'allegato n. 3 ai
partecipanti e chiede loro di leggere il testo
individualmente, poi pone loro le seguenti
domande: Quali sono le caratteristiche
che possono far diventare una persona un
capro espiatorio all’interno delle comunità
di gioco? Sono le caratteristiche personali
a fare di un giocatore un capro espiatorio,
oppure è il meccanismo sociale che si
viene a creare (spiegato precedentemente)
che comporta questa situazione? Questa
riflessione può essere fatta utilizzando
l'allegato n. 4 come supporto. Dopo che i
partecipanti hanno completato l'attività,
l'animatore chiede loro di individuare gli
stereotipi creati solo sulla base di cose che
le persone possono capire su di noi come
giocatori (nome, bandiera, ecc.). L'animatore
chiede agli studenti di presentare le loro
idee. Nota: a causa della natura delicata di
questo argomento, gli studenti dovrebbero
essere volontari, non persone selezionate
dall'animatore. Durante la conversazione,
il gruppo dovrebbe cercare di giungere
alla conclusione che nei giochi online è più
semplice fare riferimento a stereotipi sulla
base della nazionalità o l'origine.
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•
•
•

Descrizione
Attacco al capro espiatorio
Tempo
1 ora
Metodologia
Gioco, analisi del testo, conversazione
Attrezzature
Allegato n. 2 e, a seconda della scelta
del gioco, cancelleria, attrezzature
sportive ecc. (elementi necessari per
giocare).

L'animatore chiede agli studenti di
dividersi in un numero pari di gruppi,
in modo che i gruppi possano essere
abbinati in coppie che si sfideranno
in un gioco. Quindi chiede ai gruppi di
giocare ad uno o più giochi che stabilisce
(possono essere i giochi che si fanno
di solito da bambini, tipo sasso-cartaforbici oppure un qualsiasi tipo di prova
sportiva). Al fine di creare una situazione
emotivamente più coinvolgente,
l'animatore limita il tempo concesso per
il gioco e stabilisce un premio. I gruppi
continueranno a giocare fino a quando,
in ciascuna coppia, uno di loro perde.
Dopo che il tempo assegnato è scaduto,
l'animatore chiede alla squadra vincente
di non commentare, mentre la squadra
perdente ha il compito di discutere i motivi
della sconfitta, scambiarsi opinioni e trarre
conclusioni su chi e in che misura possa
essere il responsabile della sconfitta. Il
compito dell'animatore è controllare la
situazione, ascoltare gli studenti dei gruppi
che hanno perso e, se la situazione è
calma, fa terminare l'esercizio dopo alcuni
minuti, quando ritiene che l'argomento
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sia stato discusso a fondo da tutti i gruppi.
Se la situazione è più dinamica, ad es. se
gli studenti iniziano a incolpare qualcuno
per la sconfitta, l'animatore interrompe
immediatamente l'esercizio e passa alla
fase successiva. L'animatore consegna
l'allegato n. 2 agli studenti, chiedendo
loro di leggerlo. Dopo la lettura, spiega
cos'è un "attacco al capro espiatorio"
e perché il gruppo ha bisogno di una
vittima: il capro espiatorio, appunto.
L'animatore richiama l'attenzione sul fatto
che incolpare qualcuno per un fallimento
o per un desiderio mancato porta
sollievo al gruppo e qualcosa di simile
accade nei videogiochi online. Quando
la situazione è tesa perché una squadra
ha perso, qualcuno può venire incolpato
della sconfitta e tutti i membri del gruppo
tendono a riversare la loro frustrazione su
una persona, credendola responsabile.
In questi casi, le persone possono
usare parole offensive, stereotipi, ecc.
L'animatore annota sulla lavagna a fogli
mobili tutti gli elementi che promuovono
il conflitto nei videogiochi: il tempo è
limitato; la vittoria porta ad ottenere dei
premi; durante il gioco, vengono eseguite
attività che richiedono molte abilità
utilizzate contemporaneamente, ad es.
osservare, sparare, scappare, più impegno
occorre per giocare, più la sconfitta
è percepita come un'ingiustizia; tutti i
partecipanti sono orientati al successo.
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Metodologie

Metodologie

Parte 7

Parte 8

Parte 9

•

•

Descrizione
Conoscere il razzismo e il nazionalismo
Tempo
30 minuti
Media
Allegato n. 5 oppure immagini
disponibili online
Metodologia
Analisi e interpretazione, conversazione
Attrezzature
Computer / tablet con accesso a
Internet, lavagna a fogli mobili

•

Gli studenti lavorano divisi in gruppi. Il
loro compito è quello di analizzare varie
immagini (foto, video ecc.) che mostrano
contenuti più o meno apertamente
razzisti (alcuni esempi sono presenti
nell'allegato n. 5). Al termine del tempo
assegnato, l'animatore discute con i
gruppi delle conclusioni emerse, ponendo
le seguenti domande: tra i media, quali
stanno diventando i maggiori divulgatori
di contenuti razzisti? Da dove provengono
tali contenuti? Cosa c’è di pericoloso in
tali contenuti? In che modo tali messaggi
(alcuni apparentemente innocenti)
possono influenzarci? Cosa si dovrebbe
fare per impedire la diffusione di tali
messaggi? Cosa dovremmo fare quando
compaiono online? L'animatore scrive
tutte le considerazioni fatte dai ragazzi
sulla lavagna a fogli mobili.

•

•
•

•
•

Descrizione
Usare la violenza contro
le persone vulnerabili.
Tempo
1 ora
Media
Philip Zimbardo, Persone normali
che diventano mostri … o eroi,
Ted2008 (www.ted.com/talks/
philip_zimbardo_the_psychology_of_
evil?language=it#t-1067538)
Metodologia
Video
Attrezzature
Computer con accesso a Internet,
proiettore

Dopo aver mostrato ai partecipanti
la lezione di Philip Zimbardo ‘Persone
normali che diventano mostri … o eroi’,
l’animatore discute con i partecipanti
su come funziona ‘l’effetto lucifero’ nella
comunità di gioco. L’animatore invita i
ragazzi a riflettere su quali videogiochi
potrebbero causare abusi di potere e, di
conseguenza, innescare i discorsi d’odio.
In che modo i temi presenti e i ruoli previsti
nei videogiochi si traducono in determinati
comportamenti dei giocatori?
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•
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•
•

•

Descrizione
Chi è senza peccato scagli la prima
pietra. Siamo tutti razzisti?
Tempo
30 minuti
Media
Qualsiasi applicazione per la
creazione di meme (ad es. Meme
Generator Free play.google.com/store/
apps/details?id=com.zombodroid.
MemeGenerator&hl=it )
Metodologia
Analisi del testo, conversazione
Attrezzature
Allegato n. 6, telefoni cellulari / tablet
con app per la creazione di meme.

L'animatore chiede ai partecipanti:
avete mai pubblicato un commento
razzista, cercato contenuti razzisti, ecc.
o conoscete qualcuno che lo abbia
fatto? La domanda è retorica quindi, se
non c'è nessuno che vuole rispondere,
l'animatore non deve insistere. In
seguito, l’animatore chiede agli studenti
di leggere un estratto del libro di Seth
Stephens-Davidowitz, La macchina
della verità. Come Google e i Big Data ci
mostrano chi siamo veramente (Allegato
n. 6). L'animatore divide i partecipanti
in gruppi. Ogni gruppo deve preparare
un meme contro il razzismo, anche
utilizzando l’ironia. Dopo che l'esercizio
è stato completato, l'animatore chiede
ai gruppi di presentare il loro meme. In
seguito discute con i ragazzi sulle cause
del razzismo online, in particolare nelle
comunità di giochi, mettendo l’accento
sul tema dell’apparente anonimato
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che sembra esistere in rete e che
permetterebbe di nascondersi dietro un
avatar, un nickname ecc.

In breve
Il workshop ha lo scopo di approfondire il
funzionamento del meccanismo del capro
espiatorio nella cultura e nelle comunità di
giochi online.

Fonti
•

•

Seth Stephens-Davidowitz, La
macchina della verità. Come Google
e i Big Data ci mostrano chi siamo
veramente, Luiss University Press, 2018.
René Girard, Il capro espiatorio,
Adelphi, 1999.
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Allegato No. 2

Materiali essenziali

Secondo Girard i romanzi ci dicono che la molla fondamentale dei
comportamenti umani è la natura mimetica, cioè imitativa, del desiderio.
Le nostre azioni sono determinate di volta in volta da un desiderio che non
è genuinamente nostro, ma è sempre di qualcun altro che noi imitiamo.
La dinamica è apparentemente molto semplice: quando riconosciamo
la realizzazione o la felicità in un’altra persona siamo istintivamente
portati a desiderare anche noi quella felicità e quindi l’oggetto che l’ha
resa possibile. Il desiderio, dice Girard per spiegarne in modo più chiaro
il carattere imitativo, è contagioso. E questo aspetto permea ogni nostra
azione: anche quando ci allontaniamo dal comportamento di qualcuno
che non apprezziamo e non stimiamo, stiamo in realtà solo cercando
di “non” fare come lui, quindi di “non imitarlo”: siamo sempre nell’ordine,
seppur negativo, dell’imitazione.
Secondo Girard quindi il desiderio che ci muove non è mai un rapporto
diretto tra soggetto desiderante e oggetto desiderato, ma una relazione
a tre, mediata. Il soggetto (prima parte della relazione) desidera sempre
un oggetto (seconda parte della relazione) attraverso la mediazione di un
modello, cioè dell’altro che si sta imitando (terza parte della relazione). La
menzogna romantica di cui parla Girard consiste nella favola moderna
della libertà, nell’incapacità di accorgersi di questa mediazione: siamo
convinti che i desideri ci appartengano in modo genuino, li crediamo
“nostri”, ma in realtà appartengono a un modello che non riusciamo a
vedere. Questo non significa che l’uomo non sia libero: il desiderio non
è libero, ma il modo in cui poi noi riusciamo a raggiungere l’oggetto
desiderato è creativo e implica in un certo senso una forma di libertà.
La struttura triangolare del desiderio genera spesso rivalità e conflitto.
La ragione è semplice: se siamo in due (o anche più di due, perché
il mimetismo non ha limiti) a desiderare la stessa cosa, diventiamo
automaticamente rivali. Ma a essere imitata è anche la stessa rivalità,
che si diffonde così in modo circolare arrivando a coinvolgere tutta la
società. L’oggetto della contesa perde quasi di valore e viene sostituito dal
desiderio di prevaricazione tipico del conflitto mimetico, che si diffonde a
catena e si trasforma in antagonismo generale. L’unico modo per limitare
questa violenza e i suoi effetti è individuare un colpevole determinato, una
vittima, da distruggere per riportare la quiete. Questa è la teoria del capro
espiatorio: la folla sceglie arbitrariamente un unico individuo ritenuto
responsabile e lo annienta.

Allegato N. 3

Le minoranze etniche e religiose tendono a polarizzare le maggioranze
contro di loro. In questo vediamo uno dei criteri in base ai quali vengono
selezionate le vittime, che, sebbene relativo alle singole società,
è in principio transculturale. Esistono pochissime società che non
sottopongono le loro minoranze, tutti i gruppi scarsamente integrati
o semplicemente distinti, a certe forme di discriminazione e persino
di persecuzione. In India i musulmani sono perseguitati, in Pakistan gli
indù. Esistono quindi segni universali per la selezione delle vittime e
costituiscono il nostro terzo stereotipo.
Oltre a quello culturale e religioso ci sono criteri puramente fisici.
Malattia, follia, deformità genetiche, lesioni accidentali e persino
disabilità in generale tendono a polarizzare i persecutori. Dobbiamo
solo guardarci intorno o dentro per capirne l'universalità. La parola
anormale, come la parola peste nel Medioevo, è una specie di tabù; è
sia nobile che maledetta, sacra in tutti i sensi del termine. È considerato
più appropriato in inglese sostituirla con la parola ‘disabile. I ‘disabili’
sono soggetti a misure discriminatorie che li rendono vittime, nella
misura in cui la loro presenza disturba la facilità degli scambi sociali. Una
delle grandi qualità della nostra società è che ora ci si sente obbligati
ad adottare misure a loro vantaggio. La disabilità appartiene a un
folto gruppo di segni di una vittima e tra alcuni gruppi - ad esempio
in un collegio - ogni individuo che ha difficoltà ad adattarsi, qualcuno
che provenga da un altro paese, un orfano, un figlio unico, uno senza
un soldo, o anche semplicemente l'ultimo arrivato, è più o meno
intercambiabile con uno ‘zoppo’. Se la disabilità o la deformità sono reali,
tendono a polarizzare le persone "primitive" contro la persona colpita.
Allo stesso modo, se un gruppo di persone è abituato a scegliere le
sue vittime da una determinata categoria sociale, etnica o religiosa,
tende ad attribuire loro disabilità o deformità che rafforzerebbero la
polarizzazione contro la vittima, se fossero reali. Questa tendenza è
chiaramente osservabile nei cartoni razzisti.
Rene Girard, Scapegoat, 1986 The Johns Hopkins University Press,
traduzione inglese di Yvonne Freccero, traduzione italiana nostra.

Da: Cosa pensava René Girard. Le idee dell'antropologo francese morto mercoledì,
famoso per le sue riflessioni sul desiderio, l'imitazione, i conflitti e la violenza,
di Arianna Marchente, 5 novembre 2015, www.ilpost.it/2015/11/05/idee-rene-girard/
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Allegato N. 4

Essential
Materiali materials
essenziali

Allegato N. 5

Gruppo 1
Ullischnulli (Ulrich
Stelzner), da Wikimedia
Commons, Public Domain

STereotipi

Gruppo 2
K. de Prevot, immagine nella Cattedrale
di Sandomierz. Da Wikimedia Commons,
Public Domain.

Parte centrale del quadro - Gli ebrei
versano il sangue di un bambino disteso
in una botte piena di chiodi, sotto di esso
c'è un bambino amputato, le cui parti
del corpo vengono mangiate da un cane;
in alto a sinistra, un figura con un coltello
si china su un bambino nudo; in basso
a destra, un ebreo tenta un bambino.
[da: wikipedia.org]
Gruppo 3 Immagine pubblicitaria razzista
www.nytimes.com/2018/01/08/business
/hm-monkey.html
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Gruppo 4
Video pubblicitario
razzista:
bit.ly/2Z6874u
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Allegato N. 6

Materiali essenziali

La verità sull'odio e il pregiudizio
Il sesso e il romanticismo non sono gli unici argomenti ammantati
di vergogna e, quindi, non gli unici argomenti su cui le persone
mantengono segreti. Molte persone, per una buona ragione, sono
inclini a tenere segreti i propri pregiudizi. Suppongo che possa essere
chiamato ‘progresso’ il fatto che molte persone oggi si sentono
giudicate male se ammettono di avere pregiudizi verso altre persone
in base alla loro etnia, orientamento sessuale o religione. Ma molti
americani lo fanno ancora. È possibile vederlo su Google, dove gli
utenti spesso fanno domande come "Perché i neri sono maleducati?"
o "Perché gli ebrei sono cattivi?". Spiccano alcuni schemi in questi
stereotipi. Ad esempio, gli afroamericani sono l'unico gruppo che deve
affrontare lo stereotipo di "maleducato". Quasi tutti i gruppi sono vittima
dello stereotipo "stupido", tranne gli ebrei e i musulmani. Lo stereotipo
"malvagio" è applicato a ebrei, musulmani e persone LGBT, ma non
ai neri, messicani, asiatici e cristiani. I musulmani sono l'unico gruppo
stereotipato come terrorista. [...]
Nel mio lavoro con i dati delle ricerche su Google, il tratto più
distintivo che ho trovato sull'odio su Internet è la popolarità della
parola "negro" (“nigger”). O al singolare o nella sua forma plurale, la
parola è inclusa in 7 milioni di ricerche fatte in America ogni anno (la
parola usata nelle canzoni rap è quasi sempre "nigga", non "nigger",
quindi non c'è alcun impatto significativo dei testi delle canzoni da
tenere in considerazione). Le ricerche di "barzellette sui negri" sono
17 volte più comuni delle ricerche su tutti gli altri tipi di barzellette
combinate. Quando si verificano di più queste ricerche? Ogni volta che
gli afroamericani sono al centro della cronaca. Tra i periodi in cui tali
ricerche sono state più numerose, c’è quello dell'uragano Katrina nel
2005, quando televisione e giornali hanno mostrato immagini di persone
nere disperate a New Orleans che lottavano per la loro sopravvivenza.
Tali ricerche sono state numerose anche durante la prima elezione di
Obama. E le ricerche sono aumentate in media di circa il 30% nel Martin
Luther King Day.
La spaventosa ubiquità di questo insulto razzista mette in dubbio
alcune delle attuali teorie sul razzismo, che si trovano a spiegare un
grande enigma in America. Da un lato, la stragrande maggioranza dei
neri americani pensa di subire forti pregiudizi - e hanno ampie prove di
queste discriminazioni nel comportamento della polizia, nei colloqui di
lavoro e nelle decisioni dei tribunali. D'altra parte, pochissimi americani
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bianchi ammetterebbero mai di essere razzisti. La spiegazione dominante
tra gli scienziati politici recentemente è stata che ciò è dovuto, in gran
parte, a pregiudizi impliciti diffusi. Gli americani bianchi pensano cioè di
non essere razzisti, ma hanno un pregiudizio inconscio che influenza il
modo in cui trattano gli americani neri. [...] Vi è, tuttavia, una spiegazione
alternativa per la discriminazione che gli afroamericani sentono e i
bianchi negano: il razzismo esplicito nascosto. Supponiamo infatti che ci
sia un razzismo consapevole e diffuso di cui le persone sono consapevoli
ma che non confessano - certamente non in un sondaggio. Questo
è ciò che sembrano dire i dati delle ricerche. Non c'è nulla di implicito
nella ricerca di "barzellette sui negri". Ed è difficile immaginare che gli
americani cerchino su Google la parola "negro" con la stessa frequenza
di "emicrania" ed "economista" senza che il razzismo esplicito abbia
un impatto notevole sugli afroamericani. Prima dei dati di Google, non
avevamo una misura convincente di questo ‘animus’ virulento, adesso ce
l’abbiamo e siamo quindi in grado di vedere cosa spiega. Spiega perché
il totale dei voti per Obama nel 2008 e nel 2012 è stato basso in molte
regioni. E si correla anche con il divario salariale tra bianchi e neri, come
recentemente riportato da un team di economisti. […]
La principale spiegazione della discriminazione nei confronti degli
afroamericani oggi non è il fatto che le persone che accettano di
partecipare a esperimenti di laboratorio formino associazioni inconsce
tra parole negative e persone di colore; è il fatto che milioni di americani
bianchi continuino a fare cose come cercare le "barzellette sui negri".

Estratto dall’articolo di Seth Stephens-Davidowitz
Everybody lies: how Google search reveals our darkest secrets
www.theguardian.com/technology/2017/jul/09/everybody-lies-howgoogle-reveals-darkest-secrets-seth-stephens-davidowitz
- traduzione nostra
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Itinerario #8

‘Giochiamo’ ai videogiochi!
Interpretare gli stereotipi
nei videogiochi

Copyright Ubisoft

Competenze

2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali
Copyright Epic Games

Copyright Sega

2.3 Esercitare la
cittadinanza
attraverso le
tecnologie
digitali

Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•

6 ore

Età: 11-18 anni

Stereotipi
Rappresentazioni
Iconografia
Teatro
Fisicità

Copyright Rockstar
Games
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Metodologie

Panoramica
Questo itinerario intende affrontare il tema
degli stereotipi. La parola “stereotipo” è un
termine mutuato dal lessico tipografico.
Inizialmente indicava l’invenzione di Monsieur
Didot, che ideò un sistema per duplicare
le lastre tipografiche: grazie a questa
invenzione era possibile stampare molte
volte la stessa pagina. Il termine viene usato
poi in psicologia e in sociologia, per indicare
un’idea preconcetta e rigida, in particolare
rispetto ad un gruppo di persone. È facile
immaginare come lo stereotipo riferito a
determinate categorie di persone possa
essere alla base del discorso d’odio. Molto
spesso noi stessi non ci rendiamo conto
degli stereotipi a cui siamo esposti e che
inconsapevolmente “assorbiamo” nell’arco
della nostra quotidianità.
Il percorso che qui proponiamo intende
accrescere la consapevolezza e il senso
critico dei partecipanti, attraverso un’analisi
degli stereotipi presenti nell’iconografia
video ludica. Il nostro intento, non è
quello di “censurare” i video games, o di
accusarli di favorire lo sviluppo di stereotipi
o pregiudizi, ma di promuoverne un
utilizzo più consapevole e critico da parte
delle giovani generazioni. I personaggi
scelti dai giocatori (gli avatar: in Internet,
l'immagine o la rappresentazione grafica
scelta da un utente per rappresentare
se stesso all'interno di una comunità
virtuale) assumono un ruolo centrale
all’interno del percorso. Yee e Bailenson
(2007) hanno definito “Proteus effect” il
fenomeno per il quale le caratteristiche
dell’avatar influenzano il nostro modo di
agire nel mondo virtuale, secondo uno
modello di comportamento stereotipato.
L’utilizzo di tecniche teatrali, incentrate sulla
caratterizzazione di personaggi mutuati dai
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video games, è funzionale a far emergere
stereotipi e pregiudizi estrapolandoli allo
stesso tempo dall’ambiente video ludico.
Le tecniche teatrali si prestano a far
emergere una maggiore complessità nella
creazione dei personaggi. Nello stesso
tempo, nel gioco teatrale, la fisicità assume
un valore rilevante e porta i partecipanti a
“sentire attraverso il corpo”.
Attraverso un percorso che investe
la fisicità dei partecipanti, questi sono
chiamati a mettere in discussione gli
stereotipi presenti nelle rappresentazioni
grafiche legate al contesto video ludico.

Contesto
Questa attività può essere proposta in
ambienti educativi formali e non formali.
È necessario l’utilizzo di uno spazio in cui
i partecipanti siano liberi di muoversi.

Questo itinerario si propone di passare
dal gioco online al gioco teatrale per
scardinare l’immaginario stereotipato
relativo ai personaggi dei video games. Il
training teatrale è finalizzato a decostruire
gli schemi di movimento che ognuno di
noi tende a riprodurre. Nello stesso tempo,
i partecipanti sono portati a riflettere
sull’immaginario stereotipato proposto
da alcuni video games, mettendolo in
discussione. La dimensione performativa
permette di creare un contesto per cui si
agisce sapendo di essere guardati. Ciò
porta a sviluppare un “meta sguardo”
che ci permette di osservare e mettere
in discussione le nostre azioni e i nostri
comportamenti.
I giochi teatrali favoriscono lo sviluppo
di un clima di fiducia reciproca, che
permette di mettersi in gioco, favorendo
così lo sviluppo di soluzioni creative.

Obiettivi
Stimolare nei partecipanti la riflessione
sugli stereotipi presenti nella nostra
quotidianità, e in particolare quelli presenti
nei video games.
Stimolare un processo creativo che, a
partire dalla fisicità, metta in discussione e
decostruisca gli stereotipi.

•

Immagini degli avatar dei video games
preferiti dai partecipanti
Immagini delle cover di alcuni video
games scelte dall’animatore (v. link)
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Panoramica
La prima parte del laboratorio consiste
nell’approfondimento del concetto di
“Stereotipo”. I partecipanti indagano sul
significato di questa parola e sull’esistenza
di stereotipi nel loro vivere quotidiano.
Segue una riflessione sugli stereotipi
presenti nei video games.
Tempo: 2-3 ore

•
•

•
•
•
•

Media
videogiochi conosciuti dai partecipanti
possibilità di inviare immagini al pc/
tablet/cellulare dell’animatore
Attrezzature
aula con la possibilità di disporsi in
cerchio e di muoversi liberamente
Cartelloni, pennarelli
Cellulari con connessione a Internet
Computer connesso a Internet e
videoproiettore

Gioco di presentazione
I partecipanti sono disposti in cerchio.
Ciascuno dice il proprio nome e mima una
caratteristica che lo/la rappresenta (per
esempio, se sono un tipo studioso, mimerò
il gesto di leggere, se pratico uno sport,
ne mimo il movimento, se ci vedo poco,
farò un gesto che ricorda degli occhiali, se
suono uno strumento farò lo stesso…). Gli/le
altri/e imitano il gesto.

Supporti richiesti
•

Parte 1

I raggruppamenti
Si chiede ai partecipanti di camminare
liberamente nello spazio, senza parlare.
L’animatore chiede ai partecipanti, mentre
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camminano, di osservarsi attentamente
e nomina un elemento, i partecipanti
creano dei gruppi omogenei sulla base di
quell’elemento. Ad esempio: l’animatore
dice “capelli” e i partecipanti che
pensano di avere i capelli fra loro simili si
raggruppano, senza parlare. L’animatore
passa fra i gruppi e chiede il criterio
secondo i quali si sono suddivisi: può
essere la lunghezza, ma anche il colore,
la pettinatura … L’attività si ripete per 4-5
volte. L’animatore propone di suddividersi
sulla base di nuove categorie scegliendo
un livello di maggiore o minore profondità,
a seconda del gruppo che si ha davanti
(potrà chiedere di raggrupparsi sulla base
dei vestiti o delle calzature…)
Traccia per il debriefing
I gruppi erano omogenei? Sono sempre
rimasti uguali? Una persona può essere
simile ad un’altra per un aspetto e
differente per un altro? I criteri sulla base
dei quali vi siete raggruppati erano
sempre gli stessi?
Si introduce il concetto di stereotipo: che
cos’è? Che definizione ne dareste? Vi è mai
capitato di essere oggetto di stereotipi?
Di che tipo? Come vi siete sentiti? Vi è mai
capitato, invece, di rendervi conto di avere
un immaginario stereotipato rispetto
ad un gruppo di persone? Quando?
L’animatore trascrive su un cartellone le
risposte dei partecipanti.
Gioco rompighiaccio di movimento:
Uno due tre stella “dei mostri”.
Variante del classico gioco “uno due tre
stella” in cui i partecipanti si avvicinano alla
meta assumendo posizioni “mostruose”.
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Sono il mio avatar
L’animatore chiede ai partecipanti a quali
video games giocano normalmente e
che tipo di avatar utilizzano. I partecipanti
inviano con il telefonino l’immagine del
loro avatar - o, in alternativa, l’immagine
di un personaggio di videogiochi che li
attrae - all’animatore, senza condividere
l’immagine con il resto del gruppo.
L’animatore raccoglie le immagini in una
cartella del PC.
I partecipanti camminano nello
spazio sciogliendo i muscoli e facendo i
movimenti che preferiscono.
L’animatore chiede ai partecipanti,
gradualmente, di cominciare a camminare
e a muoversi come il proprio avatar.
Quando tutti hanno assunto la postura e gli
atteggiamenti dell’avatar, il gruppo viene
suddiviso in due: gli attori e gli spettatori.
Gli spettatori si siedono, mentre gli attori
continuano a muoversi in quello che viene
identificato come spazio scenico. Nel
frattempo, l’animatore proietta sulla parete
le immagini degli avatar. Quando uno
spettatore ritiene di aver identificato a quale
attore corrisponda un avatar, lo segnalano.
Se l’abbinamento è corretto, l’attore si ferma.
Una volta che sono stati identificati tutti gli
avatar, le parti si invertono.
Segue un piccolo de briefing. Possibili
domande per guidare il debriefing:Gli
avatar erano facilmente riconoscibili dalle
vostre camminate? Come avete fatto
a favorirne la riconoscibilità? L’agire in
maniera stereotipata come “ci si aspetta
che un personaggio si muova” ha favorito
l’identificazione da parte del gruppo?
Cosa hanno a che fare gli stereotipi con
questo?
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Parte 2
Panoramica
in questa seconda parte i partecipanti
lavorano sull’iconografia
Tempo: 2-3 ore

•

•
•
•

Media
cover di video games
Attrezzature
spazio ampio con possibilità di
muoversi liberamente
tappetini per sdraiarsi a terra
immagini di copertine di video games

Momento di apertura con saluti.
I partecipanti, disposti in cerchio, dicono
a turno il proprio nome e mimano
qualcosa che li rappresenta. Gli altri
restituiscono, imitando.
L’animatore chiede se c’è una
differenza fra ciò che i partecipanti
hanno mimato nell’incontro precedente
e fa osservare come nessuno sia
rappresentabile attraverso una sola
caratteristica.
Riscaldamento teatrale
I partecipanti si sdraiano sui tappetini
disposti a terra e l’animatore guida il
rilassamento. I partecipanti rilasciano
il proprio corpo concentrandosi su un
pezzo alla volta, a partire dalle punte dei
piedi per arrivare alla testa.
Successivamente, l’animatore chiede
ai partecipanti di cominciare a muovere
una parte del corpo alla volta, cercando
di compiere movimenti per loro non
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abituali. I movimenti diventano sempre
più ampi, finché i partecipanti si trovano
in piedi, continuando a muovere il proprio
corpo nello spazio in modo da “stupirsi”.
Mentre i partecipanti si muovono nello
spazio, l’animatore dice “freeze” ad alta
voce e i partecipanti si immobilizzano.
L’animatore invita i partecipanti ad
osservarsi l’un l’altro nelle posizioni in
cui sono e poi a ripartire. La sequenza
si ripete alcune volte. Lentamente, i
partecipanti rendono i loro movimenti
sempre più piccoli, fino a che non
cominciano a camminare normalmente
nello spazio.
L’animatore chiede ai partecipanti
di formare delle coppie. Gioco dello
specchio: all’interno di ogni coppia, i
partecipanti si dispongono uno di fronte
all’altro e stabiliscono chi conduce
e chi segue. Il conduttore esegue
dei movimenti, l’altro lo imita come
fosse uno specchio. Dopo qualche
minuto, gradualmente, i partecipanti si
scambiano i ruoli. Le coppie si separano e
se ne vanno a formare altre.
Questa volta il gioco è quello della
statua di creta. Lo scultore “modella”
il corpo dell’altro come se fosse fatto
di creta. Dopo qualche minuto, si
scambiano i ruoli.
Breve debriefing: cosa è successo?
È stato più facile condurre o essere
condotti?
L’animatore fornisce ai partecipanti
alcune immagini di cover di video games.
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In sintesi

Fonti e link

Divisi in gruppi, i partecipanti, scelgono
un’immagine e la ricreano. A turno,
uno “scultore” modella i corpi degli altri
componenti del gruppo , in modo da
riprodurre la cover scelta.
Una volta che il risultato è
soddisfacente, lo scultore fotografa
l’immagine ottenuta.

Ogni gruppo mostra in plenaria
il passaggio dalla scultura originale
a quella in cui gli stereotipi vengono
ribaltati. Gli altri partecipanti
suggeriscono modifiche e intervengono
finché tutti non sono soddisfatti
dell’immagine finale. Si scatta una foto
anche di questa scultura.

Attraverso un percorso teatrale, i
partecipanti “giocano” e decostruiscono
gli stereotipi presenti nell’iconografia
video ludica, acquisendo maggiore
consapevolezza e senso critico.

Debriefing: quali tipologie di
personaggi sono rappresentate? Quali
posizioni assumono i personaggi?
Le differenti tipologie vengono
rappresentate in modi diversi?
Riscontrate degli stereotipi in queste
rappresentazioni?

Debriefing: Come vi siete sentiti?
Come stava il vostro corpo nelle differenti
posizioni? Ci sono relazioni di potere nella
grafica delle cover dei videogiochi?
E mentre giochiamo ai video games?
Quali stereotipi incontriamo?

A partire dalla proposta qui presentata,
è possibile far riprodurre ai partecipanti
delle vere e proprie sequenze di gioco che
possono essere filmate e riviste.

L’animatore chiede di trasformare le
sculture viventi in modo da ribaltare gli
stereotipi. La consegna è, in questo caso,
molto libera, in modo da lasciare spazio
alla creatività dei partecipanti.

Altre possibilità / Variazioni

Conclusione: proiezione in plenaria
dell’immagine originale delle cover,
della riproduzione “fedele” da parte dei
partecipanti, dello stereotipo “ribaltato”

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•
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Alcune copertine di videogames:
Far Cry 4 www.ubisoft.com/it-it/game/farcry-4/
Yakuza 6 www.thecoverproject.net/view.
php?cover_id=16769
Fortnite techthoughts.altervista.org/
wp-content/uploads/2017/11/FortniteCopertina-800x445.jpg
League of Legends ldm.r1-it.storage.cloud.
it/covers/mac/League-of-Legends.jpg
GTA VI i.pinimg.com/originals/d4/e7/c1/
d4e7c168370dc38ad0de1dfce8ca980b.
png
SuperMario upload.wikimedia.org/
wikipedia/it/5/58/Super_Mario_3D_World_
cover.png
Per approfondire:
Nick Yee & Jeremy Bailenson The Proteus
Effect: The Effect of Transformed SelfRepresentation on Behaviour, Department
of Communication, Stanford University,
Stanford, CA 94305, 2007 web.stanford.
edu/~bailenso/papers/proteus%20effect.
pdf
Video sulla rappresentazione dei neri
nei video games (lingua inglese): www.
youtube.com/watch?v=1-xEABBIk_8
Colour Coded: Race, Gender, and
Representation in Video Games
(lingua inglese): www.youtube.com/
watch?v=yGl4kWJWdI0
Are Games Racist? | Game/Show | PBS
Digital Studios (lingua inglese): www.
youtube.com/watch?v=brnpRhjJl8w
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Itinerario #9

Scrivi il tuo Syrian Journey

Competenze

1.1

Navigare,
ricercare e
filtrare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali

3.1 Sviluppare
contenuti
digitali

Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•

6-8 ore

Età: 16 +

5.2 Individuare
fabbisogni
e risposte
tecnologiche

1.2 Valutare dati,
informazioni
e contenuti
digitali

Collaborazione
Stereotipi
Empatia
Scrittura creativa

Copyright BBC
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Panoramica
L’itinerario pedagogico che qui
proponiamo si basa sul presupposto
che per contrastare il discorso d’odio fra
gli adolescenti occorra lavorare sia sul
fronte cognitivo, educando alla ricerca
di informazioni, alla verifica delle fonti
e al fact checking, sia sul fronte delle
emozioni, attraverso un approccio basato
sul riconoscimento dei propri e altrui
sentimenti e sull’empatia.
All’interno del percorso, il video game
della BBC Syrian Journey riveste un ruolo
centrale e costituisce il punto di partenza
per un lavoro di scrittura collettiva.
Syrian journey è un progetto
digitale della BBC che esplora l’esodo
del popolo siriano. Si compone di 3
parti, un “newsgame”, le storie di alcuni
sopravvissuti, ed una proposta di
discussione a partire dalla presentazione
di una serie di oggetti evocativi: “cosa
porteresti se dovessi lasciare il tuo Paese
di origine?”
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La base narrativa del gioco è molto
scarna, e si presta ad essere arricchita di
dettagli.
Usando il gioco come punto di
partenza per costruire una storia che
abbia una verosimiglianza, i partecipanti
sono stimolati, da un lato a documentarsi
sulla situazione siriana e sugli accadimenti
legati alla guerra, dall’altro ad umanizzare
i personaggi, immedesimandosi e
decostruendo così gli stereotipi relativi ai
rifugiati e ai loro percorsi.
All’interno del percorso il videogioco
non è l’unico media utilizzato. Sarà
proposta infatti la visione del video
Rentrez chez-vous del duo rap BigFlo&Oli,
che propone un ribaltamento di
prospettiva, in cui i due protagonisti
devono lasciare un’Europa sconvolta dalla
guerra per raggiungere l’altra sponda del
Mediterraneo.

114

Contesto

Supporti richiesti

Questa attività può essere proposta in
contesti educativi formali e non formali.
Vista la delicatezza del tema, e
l’impatto emotivo che possono suscitare i
media utilizzati nel percorso, suggeriamo
di essere molto cauti nel proporre questo
itinerario a ragazzi di età inferiore ai 16 anni
e con alle spalle vissuti migratori simili a
quelli narrati.
Occorre verificare prima del
percorso il grado di conoscenza da
parte dei partecipanti delle lingue in cui
sono costruiti i materiali del progetto
(principalmente inglese e francese). Può
essere utile fornire delle traduzioni.

Syrian Journey, è un progetto della BBC
che si compone di tre parti:
• un newsgame interattivo, ad “effetto
farfalla”, in cui il/la protagonista, che
lascia la Siria insieme alla sua famiglia
per raggiungere l’Europa, compie
delle scelte che ne determineranno il
destino;
• una sezione fotografica, in cui si
mostrano le immagini degli oggetti
che alcuni profughi siriani hanno
portato con sé durante il viaggio,
volta a stimolare un processo di
immedesimazione;
• alcuni video che raccontano le vere
storie di alcuni sopravvissuti al viaggio
che li ha portati in Europa dalla Siria.

Obiettivi
L’attività proposta intende utilizzare il
videogioco per stimolare un percorso di
scrittura creativa, perseguendo così più
obiettivi:
• stimolare un processo di
decentramento dello sguardo;
• stimolare l’immedesimazione e
l’empatia;
• imparare a ricercare ed acquisire
informazioni corrette;
• attivare una meta riflessione su come
le tecniche narrative utilizzate cambino
il modo di percepire una vicenda.
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Video del pezzo rap Rentrez chez vous del
duo tolosano Bigflo & Oli. Il video, in forma
animata, vede come protagonisti della
vicenda gli stessi rapper. In una realtà
invertita, che vede la Francia colpita dalla
distruzione della guerra, i due affrontano
itinerari differenti per raggiungere l’altra
sponda del Mediterraneo. Uno perirà
durante il viaggio, mentre l’altro, una volta
giunto a destinazione, si vedrà respingere
all’arrivo, da una folla ostile munita cartelli
recanti la scritta “rentrez chez vous!”,
“tornatevene a casa”.
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Il percorso che proponiamo intende
collegare l’ambito razionale, cognitivo
a quello irrazionale ed emotivo, nella
convinzione che questi due piani siano
strettamente interconnessi e che
entrambi rivestano un importante ruolo
nel contrasto al discorso d’odio.
L’accesso ad una informazione
corretta non è infatti di per sé sufficiente
a decostruire l’hate speech online. Le
emozioni hanno un ruolo centrale negli
scambi online e nella costruzione del
discorso d’odio. Le ricerche in ambito
neuro scientifico mostrano infatti come
pensiero emotivo e pensiero razionale
si sovrappongano e si influenzino
reciprocamente. È questo il motivo per
cui spesso il fact checking non basta da
solo a scardinare la fede nelle fake news
ad alto impatto emotivo. Il mandato di
creare una storia, arricchendo di dettagli
le vicende illustrate nel gioco, costringe i
partecipanti ad attivare entrambi questi
aspetti.
Viene infatti loro richiesto di creare
una storia che abbia una verosimiglianza.
Occorre quindi che essi svolgano
un lavoro di documentazione e di
fact checking quanto più possibile
dettagliato. Nello stesso tempo, ciò che
rende una storia interessante è la sua
personalizzazione, il favorire il senso di
immedesimazione del lettore. Portare i
partecipanti ad immaginare le emozioni
dei protagonisti, li spinge ad uscire dalla
neutralità del racconto, a chiedersi: come
mi sentirei io se mi trovassi nella stessa
situazione?
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L’atto creativo di costruire un racconto,
che dovrà essere letto e fruito da qualcun
altro, costringe ugualmente i partecipanti
ad adottare il punto di vista del lettore,
decentrandone così la prospettiva.
Le tecniche qui utilizzate spaziano
dallo story telling, alle tecniche di
apprendimento cooperativo (in
particolare viene utilizzato il windows),
brainstorming e discussione di gruppo.
Vista la delicatezza del tema trattato,
nell’itinerario assume un ruolo centrale
la cura dei partecipanti. Il lavoro di
gruppo favorisce l’assunzione collettiva
di responsabilità, mentre nel momento
in cui ai partecipanti viene richiesto un
impegno più personale, si utilizza il patto
di anonimato, per cui tutto il gruppo di
partecipanti si impegna a preservare
l’anonimato degli altri, ad esempio,
non indagando su chi ha prodotto un
determinato contributo.
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Parte 1
Panoramica
Il primo segmento intende introdurre il
tema del percorso (la guerra e l’esodo
delle persone che ne fuggono) attraverso
l’adozione di uno sguardo decentrato.
Il decentramento dello sguardo sarà
poi il filo conduttore di tutto l’itinerario
pedagogico.

•

Tempo: 2 ore ( i tempi possono variare
sulla base del livello di consapevolezza e
del numero dei/lle partecipanti)

•
•

Media
Video del pezzo rap “Rentrez chez vous”
di BigFlo e Oli
Gioco Syrian Journey, nella sezione
“Cosa porteresti se dovessi lasciare il tuo
Paese di origine”

•

Metodologia
Questa attività serve a entrare in
argomento. La visione del video permette
di attivare nei partecipanti uno sguardo
decentrato. Gli orrori della guerra portati
in un contesto “familiare” europeo, la
necessità di lasciare il paese di origine,
spingono ad una riflessione: “… e se
accadesse a me”?
Il lavoro in questa fase è inizialmente
individuale e viene svolto in forma
anonima. La restituzione collettiva avviene
attraverso lo scambio dei materiali da
parte dei partecipanti e la lettura ad
alta voce. Simbolicamente, quindi, ogni
partecipante, veicola attraverso la propria
voce, il vissuto degli altri.
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•

Attrezzature
lavagna interattiva multimediale
o maxischermo per la visione
collettiva del video e della pagina
internet del gioco. Nel caso che non
sia disponibile una connessione ad
internet, suggeriamo di registrare a
parte il video e salvare su un supporto i
materiali fotografici;
lavagna o cartelloni, pennarelli;
fotocopie con testo ed eventuale
traduzione del pezzo rap “Rentrez chez
vous” di Bigflo et Oli;
fogli di colori diversi con le domande
per i partecipanti, penne/pennarelli;
contenitore per raccogliere le risposte
dei partecipanti.

L’animatore si presenta, introduce
il percorso e chiede ad ognuno dei
partecipanti di dire il proprio nome ed il
nome di un oggetto che non potrebbe
lasciare indietro nel caso dovesse lasciare
la sua abitazione. Una volta conclusa
l’attività, si mostra ai partecipanti la sezione
del gioco Syrian Journey “What would you
bring with you?” (Cosa porteresti con te?)
L’animatore mostra ai partecipanti il
video “Rentrez-chez vous” (Tornatevene a
casa) e chiede quali sono le prime parole
che vengono loro in mente subito dopo la
visione. In questa fase non è necessario
fornire una traduzione del testo. Le parole
emerse vengono scritte su un cartellone.
L’animatore distribuisce il testo e, se
necessario, la traduzione della canzone. I
partecipanti vedono nuovamente il video
(vista la durezza di questo materiale,
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Metodologie

questo passaggio può essere saltato nel
caso i partecipanti siano troppo scossi
dal punto di vista emotivo). Si pongono
alcune domande in plenaria, chiedendo
ai partecipanti di non rispondere per il
momento:
• Cosa accadrebbe se scoppiasse una
guerra nel luogo dove vivi?
• Cosa faresti se il luogo dove vivi tutto
ad un tratto diventasse insicuro per te
e per la tua famiglia?
• Cosa proveresti se vivessi un’esperienza
simile a quella raccontata nella
canzone?
• L’esperienza del lockdown in seguito
all’avvento della pandemia Covid-19
ha modificato la nostra esistenza
per un certo periodo. A tuo parere,
questo ci ha dato degli strumenti per
comprendere cosa succede quando la
nostra quotidianità viene stravolta?
Si distribuiscono ai partecipanti 4 fogli
di colori diversi (ad ogni domanda
corrisponde un colore) e si chiede ai
partecipanti di rispondere individualmente
e in forma anonima. Si stipula il patto di
anonimato, che vincola tutti i presenti a
non cercare di individuare gli autori delle
risposte.
L’animatore raccoglie le risposte
dei partecipanti in un contenitore e le
redistribuisce casualmente fra loro.
Ogni partecipante leggerà ad alta voce
le risposte di un’altra persona.
Segue una discussione sull’attività.
Si chiude la prima parte con un saluto
di gruppo. I partecipanti si dispongono in
cerchio ed ognuno trova una parola o una
breve frase per salutare la persona alla sua
sinistra.
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Parte 2

•

Panoramica
A partire dall’esperienza di gioco, i
partecipanti iniziano il percorso di
scrittura collettiva. Suddivisi in gruppi,
elaborano gli identikit dei personaggi
della loro storia.
Tempo: 2-3 ore
Media
Syrian Journey video game
Metodologia
Story telling; apprendimento cooperativo

•

•

•
•

Attrezzature
Schede su cui costruire le storie
(a seconda dell’età e del livello di
coinvolgimento dei partecipanti, si può
decidere se fornire loro schede più
dettagliate, o se lasciare loro maggiore
libertà)
Una lavagna interattiva multimediale o
un maxischermo collegato ad internet.
La stanza dove si svolge l’attività
dovrà essere preparata in anticipo,
con alcuni tavoli abbastanza grandi
da permettere ai gruppi di quattro
persone di sedervisi intorno. Ogni
gruppo dovrebbe avere a disposizione
sul proprio tavolo un computer o un
tablet connessi ad internet da cui poter
giocare a Syrian Journey. Nel caso sia
impossibile disporre di questi strumenti,
i partecipanti possono avvalersi di
cellulari personali.
Materiali aggiornati sull’attuale
situazione in Siria.
Fogli bianchi su cui annotare
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l’andamento della storia.
Fogli identikit sul/la protagonista del
gioco.

Saluto collettivo: i partecipanti, in
cerchio, dicono una parola sull’incontro
precedente.
Successivamente, si dividono in gruppi
di 4 persone e si dispongono attorno ai
tavoli.
Si chiede loro se hanno informazioni
sul contesto siriano.
Si distribuiscono materiali aggiornati
sulla Siria prima e dopo lo scoppio del
conflitto (materiali dal sito della BBC,
ritagli di giornale, altri materiali…).
I partecipanti vedono i video presenti
nella sezione “testimonianze” del sito
Syrian Journey.
L’animatore, per stimolare la
discussione, pone alcune domande:
• Le storie che avete visto vi hanno
emozionato? Hanno in qualche modo
cambiato la vostra percezione della
realtà?
• Che ruolo giocano le emozioni nella
percezione di una determinata
situazione?
• Una storia “interessante” può
contribuire a diffondere informazioni
corrette? Perché?

Play your role ― itinerario #9

Si presenta il videogame Syrian Journey.
Nei gruppi, i partecipanti giocano
al videogame. Ad ogni partecipante è
assegnato un ruolo:
• Il responsabile del tempo
• Il moderatore, che si assicura che tutti
possano esprimere la propria opinione
• Il responsabile delle scelte (che devono
essere prese dopo che ciascuno è
stato consultato), che è anche colui
che clicca sul tasto dell’opzione scelta
dai partecipanti.
• Il responsabile della memoria del
gruppo (che tiene traccia del percorso
effettuato).
L’animatore distribuisce il foglio identikit
dei personaggi con le seguenti domande:
Chi è il/la protagonista? Come si
chiama? Quanti anni ha?
Che attività svolge o svolgeva prima
dello scoppio del conflitto?
Il gioco parla di una famiglia. Da
quante persone è composta? Come
si chiamano gli altri componenti della
famiglia? Ci sono dei bambini? Che età
hanno?
In plenaria, ogni gruppo restituisce agli
altri l’identikit dei personaggi della sua
storia.
I materiali prodotti vengono raccolti
dall’animatore per essere redistribuiti
nell’incontro successivo.
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Metodologie

In sintesi

Fonti e link

Parte 2

Per contrastare il discorso d’odio, spesso
basato su false informazioni e narrazioni
fuorvianti non è sufficiente documentarsi.
Occorre andare alle origini. Perché la
narrativa dell’odio fa così presa? Che
ruolo giocano le emozioni nella credibilità
di una storia? Un percorso di scrittura
creativa, che metta insieme la ricerca
di informazioni corrette e un approccio
empatico ci sembra una possibile strada
per costruire una nuova consapevolezza.

Di seguito, a titolo esemplificativo,
elenchiamo alcuni link a siti in lingua
inglese che possono essere utili per
ricercare notizie e informazioni sulla
situazione in Siria:
• www.unhcr.org/syria-emergency.html
• www.bbc.com/news/topics/
cg41ylwvggnt/syrian-civil-war
• syriancivilwarmap.com

Panoramica
Si entra nel vivo della scrittura collettiva.
Ogni gruppo di partecipanti elabora la
propria storia.
Tempo: 2-3 ore
Media
Videogame Syrian Journey
Metodologia
Scrittura collettiva; apprendimento
cooperativo; storytelling
Attrezzature
Stesso setting del segmento precedente.

Play your role ― TOOLKIT

Saluto iniziale in plenaria. Ogni partecipante
dice il suo nome ed una parola sul proprio
stato d’animo. I partecipanti ricreano gli
stessi gruppi del segmento precedente.
Ogni gruppo ha una brevissima
traccia narrativa del viaggio del proprio
protagonista ed un identikit dei personaggi.
A partire da questi elementi e svolgendo
un lavoro di documentazione, i partecipanti
arricchiranno la storia di particolari, in
modo da renderla avvincente. Cosa
provano i personaggi in una determinata
situazione? Quale ragionamento porta il/
la protagonista a prendere una decisione
piuttosto che un’altra? E ancora, quali colori
vede il protagonista, quali sapori sente?
Quale stile narrativo è il più efficace per
raccontare le vicende dei protagonisti?
I partecipanti utilizzeranno i devices
elettronici a disposizione per reperire
informazioni di contorno, confrontando le
fonti e controllandone la veridicità.
Alla fine del percorso, ogni gruppo
racconta il proprio Syrian Journey in
plenaria.
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Altre possibilità / Variazioni
Il percorso può essere realizzato in più
incontri di 2-3 ore, o nell’arco di un unico
incontro più lungo. In questo caso, le
attività di saluto e di “arrivederci” possono
essere sostituite con giochi di movimento,
che smorzino la tensione.
Le attività proposte sono in lingua
inglese o francese. Nel caso che i
partecipanti non conoscano queste
lingue, è possibile fornire loro delle
traduzioni, o, nel caso del gioco di gruppo,
designare un incaricato alla lingua che si
potrà aiutare con i traduttori online.
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•
•
•

Link in lingua italiana
www.internazionale.it/tag/paesi/siria
www.limesonline.com/tag/siria
www.atlanteguerre.it/conflict/siria

•

Progetto Syrian Journey: www.bbc.com/
news/world-middle-east-32057601

•

Video Rentrez chez-vous: www.youtube.
com/watch?v=gm328Z0JKjA
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Materiali essenziali

Rentrez chez vous
Bigflo & Oli
Album: La vie de rêve, 2018

Materiali essenziali

Ça fait bientôt six jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli
Direction Marseille! Un tas d'tout dans la soute
On fait semblant d'pas voir tous les corps qui longent la route
Les villes ont changé, la vie et l'horreur aussi tôt
Les métros sont des dortoirs, les cinémas des hôpitaux
Sous le port, on s'bouscule, on s'entasse devant
D'un coup l'ferry apparaît, certains tueraient pour une place dedans
À bord, je pleure l'état de ce monde
On a attendu mon frère jusqu'à la dernière seconde
On veut pas être là-bas, on veut juste être autre part
Enfin respirer comme le lendemain d'un cauchemar
Le bateau démarre, je fixe son sillage sur l'eau
Ça fait bientôt sept jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo
Arrivé sur le port de Marseille avec la petite fille dans mes bras
Presque un jour de retard, ils sont tous partis sans moi
Mais j'ai les contacts d'un passeur, une plage et une heure
Plus de trente, entassés, bien sûre, on ne voyage pas seul
Il me dit "choisis la fille ou ton sac pour jeter du leste"
Puis je vide mes poches et lui donne tout ce qu'il me reste
Et me voilà parti, acteur d'une drôle de fable
À la conquête du paradis sur un bateau gonflable, on navigue loin d'ici
Et plus les vagues s'agrandissent, plus notre espoir rétrécit
Et ça tangue, et ça tangue, certains tombent dans le ventre de la bête
Nous voilà en pleine tempête
En une seconde, la fille m'échappe et plonge
J'entends ses cris emportés par la mer qui gronde
La pluie, le sel et les larmes se mélangent
Une femme s'agrippe à mes hanches et m'entraîne dans la danse
Le bateau se retourne, on se colle et on coule
Nos appels à l'aide sont perdu dans la houle
Dire qu'il n'y a pas longtemps j'étais avec mes amis
On allait de bar en bar pendant toute la nuit
Mes poumons se remplissent d'eau et mes yeux se ferment
Mon âme éteint sa lanterne
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Je n'aurais plus jamais de nouvelles d'Oli
Le bateau accoste, première vision, des barbelés
Ça, mon frère ne m'en avait pas parlé
Encore des armes et des pare-balles

Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel
On pensait pas qu'ils oseraient mais le mal est fait
Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire
La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois
Je suis monté à Paris retrouver ma copine
La guerre nous a pris par le col, nous a sorti de la routine
Remplacé les fleurs par les pleurs, les murmurs par les cris
Son immeuble a été touché, j'l'ai pas trouvé sous les débris
Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train
Le départ est prévu pour demain matin
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
Ça fait quatre jours que j'ai pas d'nouvelles d'Oli
Putain c'est la guerre!
On a cassé nos tours d'ivoire
Moi qui l'ai connue qu'au travers des livres d'histoires
J'veille sur la famille, c'est vrai, nos parents s'font vieux
On entasse des bus, on bloque les routes, on s'protège comme on peut
Et la foule fuit ces fous sans camisole
Paraît qu'ils exécutent des gens place du capitole
Quatre billets pour un ferry, une chance de s'évader
Une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée
Les balles nous narguent, on a peur d'être au mauvais endroit
Mon frère m'a dit "si j'reviens pas, partez sans moi"
Difficile d'être au courant, ils ont coupé le réseau
Ça fait bientôt quatre jours que j'ai pas d'nouvelles de Flo
Bien sûr les bruits des wagons bondés me rendent insomniaque
Certains ont mis toute leur maison au fond d'un petit sac
Le train s'arrête et redémarre, me donne des hauts-le-cœur
On a fait en deux jours ce qu'on faisait en six heures
J'dois rejoindre la famille au port de Marseille mais j'ai pris du retard
J'crois bien qu'ils vont partir sans moi, quel cauchemar!
Pas grave, j'les rejoindrais en barque
Pas de réseau, impossible de choper une barre
J'vois une enfant au sol, lui demande si elle est seule
Elle dit qu'elle a vu ses parents couchés sous des linceuls
Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies
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Essential materials

On nous fait signer des papiers dans une langue qu'on ne parle pas
On nous fouille, nous désinfecte comme des animaux
On nous sépare de mon père, pas le temps de lui dire un dernier mot
Dans des camps provisoires, des couvertures, un matelas
Un niçois me raconte qu'il est là depuis des mois
Toulouse me manque déjà, ma mère s'endort dans mes bras
Elle me répète tout bas que Flo nous rejoindra
La chaleur étouffe, on a vidé toutes les bouteilles
Dans le journal, j'apprends qu'ils ont fait sauter la Tour Eiffel
Le lendemain on nous entasse dans des bus
Les autres sur les uns, qui peut le moins peut le plus
Des centaines de fous accompagnent notre départ
Des poings brandis en l'air, des cris, des sales regards
Je croise celui d'un type qui scande avec ferveur
C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur
Je ne vois que lui au milieu de la foule
Sur sa pancarte il est écrit "rentrez chez vous"
Mais j'suis désolé, on ne peut pas accueillir tous les Français
On ne peut pas accueillir tous les Français
Ils arrivent par milliers
Si ils avaient un minimum d'honneur
Ils retourneraient dans leur pays et ils combattraient pour la France
Ils combattraient pour défendre leur famille et puis leur honneur
C'est comme ça, je suis désolé
On vient, on vient de Nantes là, et ils ont tout détruit
Tout détruit à Nantes, il reste plus rien
On avait, on avait tout, là-bas, on a perdu tout ce qu'on avait
Euh, je sais pas quoi faire, je sais même pas où aller
J'ai perdu des gens de ma famille
Aujourd'hui, la plupart des problèmes que notre pays connaît
C'est de la faute des Français
Je suis désolé, avant qu'ils arrivent chez nous tout allait bien
Donc, on ne peut pas non plus accueillir des gens
Qui viennent chez nous foutre le bordel

Traduzione italiana di Lorenzo Masetti:
www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=59064&lang=it
Copyright BBC
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Itinerario #10

Amici di schermo
Storie e commenti

Competenze

2.1 Interagire
attraverso le
tecnologie
digitali

3.1 Sviluppare
contenuti
digitali

2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali

3.2 Integrare e
rielaborare
contenuti
digitali

5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•
•

6 - 8 ore

Età: 11 - 17

Amicizia
Adolescenza
Social network
Scelte
Discorso d’odio
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Panoramica

Contesto

Supporti richiesti

Questo itinerario inizia ispirandosi a
un videogioco molto delicato e poetico,
un piccolo capolavoro che proviene
dal mondo dei videogiochi indipendenti:
Florence. Questo videogioco (scaricabile
come normale app su dispositivi mobili)
è in realtà più una storia interattiva,
con alcuni piccoli enigmi da risolvere.
Indipendentemente dall'uso dell'app
nell'itinerario, è comunque interessante
mostrare agli studenti un esempio di
un videogioco "artistico" per mostrare
loro alternative, esempi positivi.
Ispirandosi a un minigioco all'interno
di Florence, l'itinerario propone di far
lavorare gli studenti su alcuni "post"
fatti a mano, abbastanza simili a quelli
dei social network. La condivisione
di questi post e dei commenti che
saranno richiesti agli studenti fornirà
una riflessione sull'uso delle parole
e sull'importanza di soppesarle.
Successivamente, gli studenti saranno
coinvolti in un'attività in cui dovranno
affrontare alcuni dialoghi, che si svolgono
in diverse situazioni. A partire da alcuni
balloon esistenti, gli studenti (da soli, in
coppia o in gruppo) dovranno continuare
i dialoghi, scegliendo le parole da dire
e, allo stesso tempo, scegliendo dove
portare il dialogo e la storia. Saranno
così in grado di escogitare scenari e
situazioni in cui due personaggi dialogano,
scegliendo le parole da dire e proponendo
anche bivi e scelte.
I bivi e le scelte sono al centro della
terza attività: attraverso una piattaforma
online per creare storie con bivi, gli studenti
saranno in grado di comporre una storia
condivisa in cui i loro personaggi si
troveranno di fronte a scelte importanti.

La prima attività, dopo aver giocato a
Florence, prevede la composizione di
alcuni post e una successiva fase di
commento. Agli studenti viene chiesto di
rispondere ai post con commenti realistici,
riportando anche frasi lette o ascoltate sul
Web. Questa possibilità potrebbe offrire
spazio ad atteggiamenti errati, soprattutto
se sappiamo che episodi legati all'odio
sono già avvenuti in classe o se sappiamo
che ci sono studenti inclini a provocare.
Attenzione: la richiesta è di fornire anche
commenti spiacevoli (inventati, plausibili
o riportati uguali); ciò che viene chiesto
agli studenti, tuttavia, è farlo seriamente e
non commentare in modo spiacevole solo
per fare sensazione e stupire i compagni
di classe. L'insegnante che conosce bene i
suoi studenti saprà bilanciare bene questi
aspetti.
Una proposta potrebbe essere quella
di chiedere agli studenti di firmare i
loro commenti: senza la protezione
dell'anonimato, si evitano forse i commenti
spiacevoli scritti solo per impressionare.

Florence ed Ehi, Tonino! sono due
app disponibili su Google Play Store
e App Store: la prima è a pagamento,
la seconda è gratuita. Funzionano su
smartphone e tablet. THe iNCIPIT è invece
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Obiettivi
L’attività mira a:
• Far riflettere gli studenti sull'impatto
che un commento negativo può avere
• Mostrare l'importanza di condividere
diversi punti di vista e sensibilità
• Fornire gli strumenti per saper condurre
un dialogo costruttivo senza mancare
di rispetto all'altro
• Costruire una storia collettiva sui
temi dell'adolescenza e dell'odio,
condividendo scelte e percorsi
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Florence
Florence è una storia interattiva sugli alti e
bassi sentimentali del primo vero amore
di una giovane ragazza. Florence Yeoh
si sente un po' intrappolata: la sua vita è
una routine fatta di lavoro, sonno e troppo
tempo trascorso sui social media. Poi un
giorno incontra un violinista, Krish, che
cambierà il suo modo di guardare il mondo.
Ha una meccanica semplice e intuitiva,
una colonna sonora e una grafica molto
curate. I puzzle sono usati per sottolineare
alcuni aspetti della vita di Florence mentre
i giocatori avanzano nella sua storia. Il
capo designer Ken Wong voleva creare
un gioco che evitasse la violenza ed è
stato ispirato dal suo lavoro al videogioco
Monument Valley per avere un'esperienza
più incentrata sulla narrazione che includa
però anche degli enigmi.
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una piattaforma raggiungibile sul Web
all'indirizzo theincipit.com. Ehi, Tonino!
e THe iNCIPIT sono in italiano, mentre
Florence è disponibile in molte lingue.

Il gioco ha ricevuto recensioni
favorevoli che hanno elogiato lo stile
artistico, la musica e la struttura narrativa
del gioco. Durante il gioco seguiamo la
storia tra alti e bassi attraverso una serie
di mini-giochi. I mini-giochi riflettono vari
aspetti della vita quotidiana: la difficoltà di
comunicare, di riconoscere e riconoscersi,
di accettare l'altro in ogni suo aspetto.
Un mini-gioco riguarda l'imbarazzo di
un primo appuntamento attraverso un
puzzle, e questa parte è ciò che ha ispirato
una delle attività di questo itinerario. Il
gioco è diviso in 20 capitoli, divisi in 6 atti.
Una singola partita può durare circa 30
minuti. L'app, disponibile su Google Play
Store e App Store, è a pagamento.
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Ehi, Tonino!
L'app Ehi, Tonino!, disponibile
gratuitamente su App Store e Google Play
Store, è sviluppata dal Centro Zaffiria ed
è uno dei principali risultati del progetto
#NoDrugsToBeCool. È un'app narrativa
in cui il giocatore segue gli eventi di un
anno scolastico, interagendo con alcuni
personaggi, attraverso una struttura simile
a quella di molte app di messaggistica
istantanea. L'app è disponibile solo in
italiano.
Ispirata ai libri-gioco, l'App ne cita la
struttura e la trasporta in digitale: testi e
animazioni guidano i ragazzi e le ragazze
attraverso le storie di un piccolo gruppo di
adolescenti che si trovano ad affrontare
(a volte bene, a volte male) la complessità
della gestione delle piccole e grandi cose
nella vita, di dare un senso a se stessi e
a ciò che fanno. Il finale rimane aperto in
modo che chiunque scarichi l'app possa
scrivere la conclusione che preferisce.
L'app ha l'aspetto di una chat di
messaggistica istantanea, ispirata
a quelle più utilizzate al momento. I
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personaggi sono i contatti del giocatore,
che impersona un ragazzo o una ragazza
che inizia un nuovo anno scolastico in
una nuova scuola. Man mano che la
storia avanza, il giocatore farà nuove
amicizie e riceverà messaggi a cui
può rispondere facendo delle scelte.
Ogni scelta avrà varie conseguenze, i
personaggi reagiranno in modo diverso
e la storia prenderà percorsi alternativi. Il
giocatore diventerà il "centro" di un gruppo
di amici e compagni di classe che, per
un anno scolastico, farà affidamento
sui suoi consigli per risolvere e superare
alcune situazioni, a volte leggere, a volte
complesse.
Con l'app Ehi, Tonino! ogni giocatore
può vivere una storia diversa, scoprire
nuovi dialoghi e cambiare le relazioni tra
i personaggi. Man mano che prosegue,
tutti i video creati dagli studenti
durante il corso del progetto saranno
"sbloccati" e saranno disponibili in una
galleria all'interno dell'app. Una sezione
"diario" permetterà anche di scrivere
liberamente pensieri, scrivere informazioni
utili sui personaggi, riflessioni, le idee
emerse durante il gioco. L'app è quindi
personalizzabile e ha un finale aperto, che
invita a essere esplorata e rigiocata per
sperimentare le diverse possibilità offerte.
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THe iNCIPIT
THe iNCIPIT è una piattaforma di
narrazione online interattiva, un sito in
cui è possibile scrivere o partecipare allo
sviluppo di storie a bivi. A differenza di altre
piattaforme di scrittura collettiva - in cui
gli utenti possono contribuire scrivendo
ciascuno delle parti della storia - in THe
iNCIPIT lo scrittore è sempre lo stesso,
ma gli utenti possono decidere come
continuare la storia.
THe iNCIPIT è un sito in cui è possibile
registrarsi gratuitamente, per iniziare e
interagire come scrittore o lettore. Dopo
una breve presentazione, abbiamo
l'opportunità di iniziare immediatamente
a scrivere la nostra storia o partecipare
a sondaggi di altre storie. Nel primo caso,
abbiamo 5000 caratteri per scrivere l'inizio
della nostra storia, una sorta di "primo
capitolo". Dopo averlo accompagnato con
varie informazioni (titolo, genere, breve
sinossi) possiamo pubblicarlo, ma non
prima di aver offerto anche tre possibili
“risposte”. Ognuno dei nove capitoli
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disponibili (ce ne sono dieci in totale, ma
l'ultimo non prevede alcuna scelta) deve
infatti terminare con tre diversi possibili
sviluppi nella storia. È sufficiente indicare,
ad esempio, i tre diversi luoghi in cui il
protagonista può recarsi, o tre diversi
modi di rispondere a un personaggio;
spetta allo scrittore decidere quanto siano
importanti le scelte per la trama e quanto
scrivere o non scrivere in anticipo sui
possibili sviluppi. I lettori potranno votare la
scelta preferita e, come in un sondaggio,
verrà scelto quello che riceverà il maggior
numero di voti. A questo punto lo scrittore
potrà continuare con il prossimo capitolo,
a partire dalla scelta espressa dalla
maggioranza dei lettori. I lettori, oltre
al voto, possono lasciare commenti e
opinioni su testi scritti. Con l’iscrizione
abbiamo anche l'opportunità di essere
semplici lettori: possiamo cercare le storie
attive al momento, leggere e partecipare
ai sondaggi esprimendo il nostro voto,
oltre a interagire con lo scrittore.
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Questi metodi di lavoro consentono
di progettare esperienze in cui studenti
e adulti possano riflettere sul discorso
d'odio online a partire dalla loro vita, dalle
esperienze, ma anche immaginando
insieme gli anticorpi necessari per
affrontarlo in futuro. Il lavoro di gruppo, le
discussioni collettive, le pratiche artistiche
e digitali diventano strumenti concreti
per sensibilizzare e fornire agli studenti
strumenti per reagire. In questo itinerario,
lo spazio è lasciato a loro, che possono
esprimersi attraverso la creazione di
contenuti a loro molto familiari come
i post sui social network. La possibilità
di lavorare attraverso lo storytelling
consente inoltre agli studenti di esprimere
ed esplorare situazioni, soluzioni e
strategie per affrontare varie situazioni
e contesti in cui è possibile affrontare il
discorso d'odio. Questo itinerario lascia
loro molte possibilità creative e narrative,
sia inventate che reali.

Parte 1
Panoramica
In questa parte, gli studenti saranno
invitati a osservare insieme un'app /
videogioco e a prenderne ispirazione per
svolgere la prima attività pratica. Durante
l'osservazione del gioco - in questo come
in altri casi - è bene stimolare domande e
commenti per conoscere l'interpretazione
che danno ai media che offriamo.
Durante la fase di creazione dei post e dei
commenti, l'animatore dovrebbe essere
un facilitatore che stimola e accompagna
gli studenti ad esprimersi e confrontarsi.
Tempo: 2 ore

•

Media
L'App Florence

Attrezzature
Uno smartphone/tablet con l’app Florence;
un proiettore; le immagini ritagliate (in
allegato); fogli di carta; forbici e colle;
penne, pennarelli e matite.
Possiamo iniziare l'attività mostrando
Florence. Se possibile, colleghiamo il tablet
o lo smartphone al proiettore, in modo
che tutti gli studenti possano seguire
l'avanzamento del gioco. Possiamo
chiedere a loro volta se qualcuno vuole
giocare per mostrare a tutti il gioco. Gli
studenti che osservano possono prendere
appunti mentre giocano i loro compagni
di classe. È sempre molto interessante
chiedere agli studenti cosa pensano di
un media che stiamo proponendo loro:
ci aiuta a capire se il messaggio che
quel media - a nostro avviso - trasmette

Play your role ― TOOLKIT

132

è lo stesso che viene ricevuto da loro.
Inoltre, consente loro di sviluppare uno
sguardo critico su ciò che offre il mondo
dei videogiochi, app, film e libri, aiutandoli
a discernere il materiale scadente (con il
solo scopo di vendere) da quello di qualità.
Possiamo dare loro post-it e chiedere loro
di scrivere dei pensieri e appenderli al
muro, in un luogo chiaramente visibile e
accessibile a tutti.
Florence ha una struttura molto
semplice e l'intero gioco può essere
completato in poco più di mezz'ora. Ciò
che è interessante, tuttavia, è soffermarsi
sulle singole scene, sui singoli minigiochi,
per ragionare con gli studenti. Florence,
come descritto nella sezione Supporti
Richiesti, racconta la storia di una ragazza,
immersa nella routine quotidiana, che
vive un'intensa storia d'amore. Nella
prima parte del gioco, questa noiosa
routine è ben espressa a livello estetico
(la scelta dei colori, ad esempio) e con la
ripetitività delle azioni da eseguire: lavarsi
i denti, dare un'occhiata ai social network,
lavorare. Ad esempio, quando Florence
utilizza lo smartphone, non vediamo
l'intera immagine; proviamo a chiedere
agli studenti perché, secondo loro. Cosa
volevano dirci i designer in questo caso?
Perché hanno scelto questi colori? Come
pensi che queste azioni dovrebbero essere
fatte?
Durante il terzo capitolo, ad un certo
punto, lo smartphone di Florence si
scarica, il che la "costringe" a prestare
attenzione al mondo che la circonda. Solo
allora ha luogo l'incontro con Krish; come
viene raccontato dai designer? Cosa
cambia ora, rispetto alla rappresentazione
della vita di Florence fino a poco
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tempo fa? Possiamo giocare fino al
quinto capitolo, dove ci sarà un breve
minigioco relativo alla composizione di
alcuni balloon, un'azione che servirà da
ispirazione per le attività successive.
La prima attività ispirata a Florence si
riferisce alle scene in cui la protagonista
utilizza lo smartphone. Come visto nel
gioco, i game designer hanno deciso
di mostrarci solo una parte delle
immagini, concentrando la nostra
attenzione solo sulla ripetitività di due
semplici gesti: mettere un cuore (un
“mi piace”) o cambiare immagine.
Partendo dalle riflessioni fatte insieme
agli studenti riguardo alle scelte dei
designer, proponiamo loro di ragionare
precisamente sull'importanza delle
immagini e delle reazioni ad esse.
Sappiamo che è molto importante
decidere cosa pubblicare e come,
soprattutto per la loro età. Il gioco
evidenzia la scarsa importanza data
all'immagine, potremmo far riflettere gli
studenti proprio su questo.
In allegato a questo itinerario ci
sono sei immagini di Florence che
rappresentano dei post "tagliati",
che mancano della parte superiore
dell'immagine. Dividiamo la classe in
gruppi di un massimo di sei persone e
diamo le sei immagini a ciascun gruppo.
Chiediamo agli studenti di incollare le
immagini su un foglio e completarle: a
partire dall'indizio, dalle linee, possono
continuare e completare l'immagine,
decidendo così l'aspetto dei personaggi,
le loro espressioni, il contesto. Chi sono
queste persone? Cosa stanno facendo?
Perché si sono fotografati? Cosa volevano
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comunicare? A supporto della foto,
chiediamo agli studenti di scrivere
alcune righe e hashtag, proprio come
un post su Instagram. Cosa potrebbe
scrivere l'autore? È un buon momento
per lui / lei? È un brutto ricordo? Sotto (o
accanto) all'immagine possono scrivere
ciò che vogliono, proprio come in un post.
Suggeriamo loro di immaginare post il
più realistici possibile, simili a quelli che
vedono quotidianamente.
Chiediamo ora agli studenti di
mostrare i loro post: li appendiamo a
un muro libero e facilmente accessibile,
come fosse la pagina di un social
network che contiene tutti i loro post.
Possiamo leggerli insieme e se necessario
chiedere chiarimenti o commenti a
riguardo. Diamo agli studenti dei post-it
e chiediamo ora di commentare i post.
Per ogni post, dovranno scrivere almeno
un commento su un post-it e incollarlo
sotto. Ancora una volta chiediamo a tutti
di commentare come farebbero in realtà,
e di inserire anche commenti simili a
quelli che vedono sui social network che
frequentano quotidianamente (quindi
includendo anche commenti spiacevoli,
se li vedono). Se lo desiderano, possono
anche inserire dei commenti veri.
Dopo la fase dei commenti, possiamo
iniziare a leggerli insieme. Leggiamo
alcuni esempi, chiedendo - se necessario
- all'autore di approfondire il commento,
o chiedendo agli studenti se hanno delle
reazioni che vogliono condividere. Dopo
alcune osservazioni libere, chiediamo agli
autori dei post di raccogliere i post-it sotto
il loro post e portarli al loro tavolo. Ora
chiediamo loro di dividere i commenti in
due "categorie": 1. commenti non offensivi;
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2. commenti offensivi.
Concediamo loro il tempo di effettuare
la selezione e quindi aprire un confronto.
Chiediamo se qualcuno vuole iniziare
raccontando come hanno diviso i
commenti e se vogliono leggerne alcuni
significativi. Rendiamo costruttivo il
confronto, chiedendo ai compagni di
classe se sono d'accordo o no.
Innanzi tutto possiamo chiedere di
identificare commenti chiaramente
offensivi, quelli con odio, razzismo,
contenuti violenti che catturano
immediatamente l'attenzione, ed
etichettarli come tali. Quindi assicuriamoci
di trasmettere agli studenti l'idea che
alcuni commenti siano oggettivamente
commenti d’odio, indipendentemente da
interpretazioni e osservazioni soggettive.
Tra i commenti letti probabilmente i
più interessanti e discussi saranno quelli
che potrebbero essere offensivi, ma non in
maniera evidente. Questi sono i commenti
che apparentemente non contengono
un'evidente aggressività o offesa, ma
che, forse, letti in un certo modo, o da
una persona con una certa sensibilità,
potrebbero essere offensivi. Sono il tipo
di commenti, di interventi, sui quali si
dovrebbe prestare maggiore attenzione,
per evitare di usare determinati termini e
misurare meglio le parole. Probabilmente
saranno offensivi per alcuni, non per altri:
è importante ragionare con gli studenti
su questo aspetto per confrontare i vari
punti di vista e riflettere sul fatto che
non dobbiamo mai dare per scontato la
persona che legge i nostri commenti. Se
vogliamo, ogni volta che uno studente ci
legge un commento, possiamo chiedere
di incollarlo sul muro e quindi creare i
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gruppi di commenti.
Dopo aver ascoltato i singoli interventi,
è importante stabilire alcuni punti fissi.
È essenziale far capire agli studenti che
certe cose non dovrebbero essere dette:
anche i commenti d’odio che, a seconda
del contesto, possono non causare danni,
sono tuttavia espressione di uno schema
di pensiero usato per agire, per cambiare
l’equilibrio delle relazioni. Anche nei casi
in cui sappiamo che la persona presa di
mira dagli insulti è resistente (un amico
che sappiamo non offendersi) il rischio
è quello di legittimare la violenza e la
preminenza di qualcuno su qualcun altro.
Alcuni interventi devono essere evitati e, se
necessario, segnalati.
Questa parte dell’itinerario può essere
svolta anche utilizzando Ehi, Tonino! (in
italiano) come gioco di riferimento.

Parte 2
Panoramica
Gli studenti costruiscono dei dialoghi
rispondendo ai personaggi e scegliendo
che strade intraprendere. In questa
parte gli studenti hanno una discreta
libertà di espressione: possono creare
dei dialoghi inaspettati, deviare dalla
situazione iniziale e - soprattutto rischiare di deviare dall'intento dell'attività.
L’animatore deve quindi chiarire bene
quali sono gli argomenti da affrontare e
mantenere le storie sulla corretta strada.
Indipendentemente dalla modalità scelta
(vedi sotto) è importante condividere
un momento di restituzione finale per
sviluppare alternative e proposte.
Tempo: 2 ore
Attrezzature
Immagini di partenza; fogli bianchi di
carta; forbici e colla; penne o pennarelli
A questo punto possiamo proporre
agli studenti di giocare con bivi e scelte,
proprio come nelle app proposte, ma in
modo analogico. In allegato all'itinerario ci
sono delle immagini create mescolando
elementi delle app Ehi, Tonino! e Florence,
combinate insieme, che costituiscono
alcune situazioni di partenza. I personaggi
si trovano in un contesto che può
suggerire un certo tipo di dialogo o
discorso. Sopra i personaggi ci sono dei
balloon, che indicano l'inizio di un ipotetico
dialogo. Stampiamo queste immagini,
nel formato più grande possibile. Questa
attività è ispirata a uno dei minigiochi di
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Florence, quello in cui il giocatore deve
dialogare trascinando dei balloon. Ciò
che quel minigioco rappresenta è la
difficoltà, a volte, di trovare le parole
giuste. Succede, spesso e soprattutto sui
social network, che alle parole scelte sia
dato poco peso. E il rischio è offendere
l'altro, superare il limite, esagerare. Questa
attività vuole in qualche modo rallentare
questo processo, attraverso la pratica
manuale, per permetterti di riflettere sulle
parole che diciamo e sulle scelte che
facciamo e su quanto queste influiscano
sugli altri.
Per questa attività possiamo lavorare
in diversi modi: in coppia, in gruppo,
liberamente, con un “copione”.
A coppie
Creiamo delle coppie e assegniamo
ad ogni coppia una situazione iniziale
stampata. I due membri della coppia
interpretano i due personaggi e, uno alla
volta, rispondono all'altro, aggiungendo
dei balloon sopra la testa, proprio come
quelli iniziali. I palloncini di partenza
li possiamo comporre noi e servono
come spunto e stimolo per continuare
il dialogo, ma gli studenti possono
decidere l'argomento da affrontare, o
questo può emergere man mano che
l'attività continua - potrebbero quindi
semplicemente seguire l'altro e costruire
insieme la scena. Possiamo lasciarli liberi
di sperimentare o indicare un argomento
o un tema da discutere e vedere come lo
sviluppano.
A gruppi
Il lavoro di gruppo prevede il confronto tra
gli studenti, al fine di costruire un dialogo,
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attraverso i balloon, coerente e che porti
a parlare di un argomento - scelto da
loro o che possiamo indicare noi. Invece
di portare avanti il dialogo in due, come
nella modalità “a coppie", in questo caso
il gruppo agisce come una squadra di
creativi, come se dovessero scrivere le
scene di un film, un fumetto, una serie.
In questo caso, quindi, è più un'opera di
creazione, condivisa in un gruppo, al fine
di strutturare un ipotetico dialogo tra due
persone.
Modalità libera
Le varie situazioni (con magari alcune
situazioni aggiuntive create da noi) sono
appese alle pareti della classe, con dello
spazio sufficiente tra di esse per poter
spostarsi liberamente da un foglio all'altro
e lavorare. Gli studenti, con penne o
pennarelli, possono continuare i dialoghi,
aggiungendo balloon sopra i personaggi,
liberamente. Possono aggiungere un
fumetto a un dialogo, quindi passare a
lavorare su un altro e così via. In questo
modo tutti possono lavorare su tutte le
situazioni e la classe, insieme, porta avanti
tutti i dialoghi.

sceneggiatura, il copione. I partecipanti
dovevano ritagliare parti di frasi e
incollarle nei balloon per creare un dialogo
coerente. In questo modo i partecipanti
sono stati "costretti" a trovare e scegliere le
parole giuste da dire, un esercizio che può
essere molto interessante. Per replicarlo
- se non abbiamo le sceneggiature di un
film o dialoghi già scritti - possiamo usare
riviste, giornali, fotocopie di un libro che ci
interessa.
In tutte le modalità possiamo anche
integrare un sistema di scelte: uno
studente potrebbe rispondere con un
doppio balloon, biforcando il percorso. Chi
interverrà dopo di lui dovrà scegliere tra le
due opzioni e rispondere a quella, facendo
così una scelta e cambiando il corso
del dialogo. Possiamo anche lasciare
aperta la possibilità di poter rispondere
a entrambe le opzioni, e quindi vedere
come procederà il dialogo seguendo i due
diversi percorsi, una sorta di gioco "e se...".
In questo modo gli studenti potrebbero
sperimentare diversi modi di reagire
e rispondere e anche immaginare le
conseguenze.

Variante con “copione”
Durante la sperimentazione condotta
con educatori e insegnanti, sulle pareti
sono state appese grandi stampe delle
situazioni. I partecipanti sono stati invitati
a prendere parte all'attività tramite la
modalità "libera", ma con una variazione.
Invece di poter scrivere liberamente
i dialoghi nei balloon con la penna,
hanno dovuto scegliere tra una serie
predeterminata di frasi. Queste frasi
erano praticamente la trascrizione dei
dialoghi dell'app Ehi, Tonino!, ovvero la
136

Play your role ― itinerario #10

Parte 3
Panoramica
In questa attività gli studenti compongono
una storia collettiva divisa in dieci capitoli.
Questa attività non termina in una singola
sessione, è una proposta che può durare
nel tempo. Gli studenti creeranno una
storia collettiva, con bivi; la scelta di quale
bivio seguire sarà fatta dagli utenti di
una piattaforma online, che richiede del
tempo. Ecco perché questa parte è adatta
come attività a lungo termine da trattare
insieme a tutta la classe/gruppo.
Tempo: Dipende (vedi sotto)

•

Media
La piattaforma online THe iNCIPIT

Attrezzature
Un computer e un proiettore.
La terza attività approfondisce il
tema delle scelte attraverso l'uso di
una piattaforma online denominata
THe iNCIPIT. In questa attività, gli
studenti saranno responsabili di fare
scelte importanti e significative, che
potrebbero cambiare il corso di una
storia. Questa attività può fornire agli
studenti spunti di riflessione sulla loro
esperienza personale, sull'adolescenza,
sulla difficoltà di fare scelte personali.
La struttura è diversa dalle altre attività:
si espande nel tempo e volendo può
proseguire. Si presenta quindi come
un'attività che può diventare magari
un appuntamento fisso, settimanale,
a cui dedicare il tempo necessario
(ad esempio un'ora) per riprendere
l’argomento, discuterne con gli studenti
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e creare il nuovo contenuto.
THe iNCIPIT consente di creare storie
con la collaborazione degli utenti. Lo
scrittore scrive un capitolo alla volta,
propone tre possibili brevi sviluppi, gli
utenti votano e, proprio come in un
sondaggio, la proposta più votata sarà
sviluppata dallo scrittore. Vedere la
sezione Supporti Richiesti per ulteriori
informazioni su questo strumento.
Prima di tutto dobbiamo registrarci
(gratuitamente) sulla piattaforma;
possiamo effettuare una registrazione
"di gruppo" utilizzando l'e-mail della
scuola o quella personale. A questo
punto possiamo dividere i ragazzi in
gruppi o in coppie - la narrazione in
THe iNCIPIT ha dieci capitoli, possiamo
quindi creare dieci gruppi o cinque che
agiranno due volte come scrittori. Non
ci resta che inventare il primo capitolo
della nostra storia: possiamo scriverlo
e proporlo agli studenti, oppure creare
anche questa prima parte con loro.
Per facilitare la narrazione, è sempre
importante fornire materiale ed evitare
di lasciare gli studenti davanti al
"foglio bianco", una situazione in cui
il loro intervento non può ancorarsi
a qualcosa di concreto: avere un
dettaglio di un personaggio, aneddoti,
un incipit sono tutti utili elementi per
iniziare la storia e allo stesso tempo
supportare la loro creazione. Possiamo
iniziare da personaggi che gli studenti
già conoscono, possiamo concepirli
insieme, possiamo collegarci a temi e
argomenti di cui ci occupiamo in classe.
A questo punto il primo gruppo può
scrivere il primo capitolo; possiamo
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chiedere al gruppo di prepararlo in
anticipo, o mentre gli altri studenti
sono impegnati su qualcos'altro. Gli
studenti devono aver cura di finire il
capitolo con tre possibilità, tre possibili
scelte; potrebbero essere tre modi di
rispondere a un personaggio, tre diversi
modi di scegliere, tre atteggiamenti
da adottare o altro. È importante
che siano scelte significativamente
diverse, per quanto possibile, per offrire
realmente agli utenti la possibilità di
scegliere. Possiamo aiutare il gruppo
a ideare i tre percorsi da proporre alla
comunità. Una volta create anche le
tre possibilità, possiamo pubblicare
il primo capitolo: non ci resta che
attendere i voti degli utenti. Il sondaggio
si chiuderà automaticamente quando
verrà pubblicato il capitolo successivo;
il suggerimento è di pubblicare un
capitolo alla settimana, in modo da
dare agli utenti il tempo di leggere la
storia e votare.
Dopo aver raccolto tutti i voti, è il
turno del secondo gruppo. Sulla base
della scelta più votata, gli studenti
dovranno scrivere il secondo capitolo
della storia, seguendo le preferenze
espresse dalla maggior parte degli
utenti. Si continua fino a quando non
raggiungiamo la fine della storia.
Alla fine dell'attività, avremo una
storia creata collettivamente, dove
ogni gruppo, di volta in volta, si è preso
cura di una parte della storia e l'ha
portata avanti. Come già detto, il punto
di partenza è fondamentale: possiamo
proporre agli studenti di partire da
un caso di incitamento all'odio che
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hanno ascoltato o di inventarne uno in
particolare. Potrebbe essere la storia
di un bullo o di una vittima di bullismo.
Ad esempio, il primo capitolo potrebbe
concludersi con una situazione del
genere: un ragazzo è stato vittima di
gravi attacchi verbali in una chat, come
dovrebbe reagire?
1. Ignorare completamente l'odio e
agire come se nulla fosse successo.
2. Parlarne con genitori e / o insegnanti.
3. Rispondere, in un modo ancora più
aggressivo.
Questo modo di lavorare consente
agli studenti di identificarsi nei panni di
tutti i potenziali personaggi, permette
loro di immaginare i vari punti di vista
e di prendere in considerazione le
possibili azioni e comportamenti di tutti
i soggetti coinvolti. Alla fine della storia,
si consiglia un confronto sull'intera
esperienza.

Play your role ― itinerario #10

139

In sintesi

Altre possibilità / Variazioni

Altre possibilità / Variazioni

Gli studenti interagiscono
quotidianamente con post, sui social
network. Spesso il peso e l'attenzione
che danno alle immagini e alle parole
pubblicate, tuttavia, non sono sufficienti. E
questo accade soprattutto nei commenti,
a volte pieni di odio evidente ed esplicito,
a volte di offese più sottili e difficili da
identificare come tali. La pratica di
condividere storie, post, dialoghi può
essere un modo di pensare insieme su
cosa pubblicare e come, in che modo
e come commentare. Gli studenti
devono sempre tenere a mente che
spesso non conoscono pienamente la
persona che leggerà le loro parole e che
quindi potrebbe fraintenderle, potrebbe
offendersi e essere ferita.
È anche importante chiarire come
identificare e riportare anche i commenti
di odio. Gli studenti devono capire che
insieme possono difendersi, aiutarsi a
vicenda, ad esempio denunciando il
commento insieme, rimanendo vicini
alla vittima. Affrontare il problema in
un gruppo potrebbe essere la chiave
per superare i momenti difficili causati
dall'odio online insieme.
Questo itinerario fornisce alcune idee per
ragionare su questi aspetti e sensibilizza
gli studenti a svolgere un ruolo attivo nel
supportare la vittima stimolando la loro
capacità di provare empatia. L'obiettivo è
rafforzare il ruolo positivo di ogni persona
all'interno delle proprie comunità.

Una possibile variante per l'attività della
parte 2 è quella di costruire le situazioni
di partenza per i dialoghi con gli studenti.
In questo toolkit ci sono le immagini
di alcune situazioni precostruite, con
personaggi estratti da due app. Con
gli studenti possiamo selezionare altri
media (film, libri, serie TV, videogiochi,
app) e chiedere loro di scegliere i loro
personaggi preferiti. Cerchiamo immagini
di questi personaggi e le stampiamo, le
ritagliamo e su un foglio componiamo le
scene iniziali. In questo modo, oltre a usare
personaggi che piacciono agli studenti,
possiamo costruire situazioni e contesti di
partenza più vicini alle nostre esigenze.
Un’ulteriore variante/sviluppo è legata
all’app Ehi, Tonino!. L’app, scaricabile
gratuitamente, permette di seguire la
storia di un ragazzo o una ragazza appena
trasferitasi in una nuova scuola, come
descritto nella sezione Supporti Richiesti.
Possiamo utilizzare l’app in vari modi.
Innanzitutto possiamo scegliere se
farla giocare singolarmente o a piccoli
gruppi, o con tutta la classe. Nei primi
due casi, possiamo provare a giocare
e operare scelte diverse, per osservare
come la storia e i rapporti si evolvono, e
confrontare poi i vari percorsi intrapresi.
Ogni giocatore - o gruppo - può vivere
una storia diversa, scoprire dialoghi nuovi
e modificare i rapporti tra i personaggi.
In una specie di gioco alla Sliding Doors,
possiamo dire “Cosa succederebbe
se...” e provare diverse soluzioni. Nel
secondo caso, possiamo avviare una
partita di gruppo e, quotidianamente
o settimanalmente, dedicare qualche
minuto all’avanzamento della storia.
Ad ogni bivio, possiamo confrontarci
e ragionare tutti insieme su quale sia

la risposta più adatta da dare in quel
momento, per aprire un confronto
costruttivo sui temi che emergono.
Lo scopo è quello di avanzare nel
gioco, ma i contenuti che emergono
sono probabilmente di interesse per i
ragazzi e le ragazze. In questo modo, la
responsabilità di rispondere a Tonino
e a tutti gli altri è condivisa, e il gruppo
ha il compito di curarsi dei rapporti
tra i personaggi. Mano a mano che si
prosegue, si “sbloccano” tutti i video creati
dagli studenti, che saranno disponibili
nella sezione galleria. La sezione diario
inoltre consente di scrivere liberamente
dei pensieri, appuntando informazioni
utili riguardanti i personaggi, i propri
pensieri, le idee emerse durante il gioco.
Le conclusioni emerse dal confronto in
classe, possono essere appuntate in
questa sezione.
Alcuni dei personaggi dell’app hanno
un profilo Instagram, con dei post creati
dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti
durante i laboratori e le altre attività
legate al progetto #NoDrugsToBeCool.
In questo modo la classe può scoprire
qualcosa di più sui personaggi con cui
sta interagendo, grazie al lavoro collettivo
che è stato fatto precedentemente.
Proseguendo con la storia, potrebbe
essere interessante realizzare dei post
che raccontino qualcosa degli eventi che
stiamo vivendo con l’app. Ad esempio,
potrebbe capitare che Ciccio decida di
andare a mangiare una pizza con Tonino,
e che nasca una nuova amicizia: come
potrebbe raccontarlo su Instagram?
Instagram può anche diventare uno
strumento per proseguire o ampliare la
storia con una narrazione a bivi interattiva,
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che coinvolge gli utenti del social network,
come proposto con THe iNCIPIT. Cerca su
Instagram l’hashtag #nodrugstobecool
per vedere i profili dei personaggi.
Un altro strumento che si potrebbe
affiancare, è quello della stop motion.
Giocando infatti, si possono vedere i video
realizzati dalle classi coinvolte durante
lo sviluppo dell’app. Potrebbe essere
interessante ispirarsi a tale tecnica e
ai video già realizzati, per creare delle
brevi narrazioni con la stessa tecnica
che rappresentino parti della storia
che nell’app non sono rappresentate
visivamente, ma solo con il testo. Oppure si
potrebbero realizzare video su tutte quelle
parti della storia “non scritte”, sul tempo
che trascorre tra una conversazione e
l’altra: dove è stata Polleke nell’ultima
settimana, prima di scriverci? Cosa è
successo ad Antonio mentre noi eravamo
impegnati a parlare con Tonino? Infine,
una volta conclusa la storia, si potrebbero
inventare degli spin-off che proseguano la
storia da dove si è interrotta, e li potremmo
raccontare tramite dei video da postare
sui profili Instagram dei personaggi
coinvolti, o sui profili della classe o della
scuola. Le possibilità di sviluppo sono
molte e l’app, con il finale aperto, è stata
pensata proprio per offrire molti spunti per
proseguire il lavoro verso le direzioni che
più interessano.

Fonti e link
•

Sito THe iNCIPIT: theincipit.com
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Itinerario #11

Parole gentili

Competenze

2.1 Interagire
attraverso le
tecnologie
digitali

3.1 Sviluppare
contenuti
digitali

2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali

3.2 Integrare e
rielaborare
contenuti
digitali

5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•

6-7 ore

Età 11 - 17

Discorso d’odio online
Bullismo
Social networks
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Panoramica

Contesto

Questo itinerario si sviluppa attraverso
tre attività principali, collegate da un
tema principale: il linguaggio. Attraverso
le attività proposte, gli studenti avranno
il potere di parlare, scrivere, rispondere,
raccontare, avendo cura di scegliere
attentamente le parole e il modo di
esprimerle. Durante la prima attività,
attraverso un gioco di carte, verranno
testate le strategie per gestire insulti
e commenti negativi che si possono
incontrare sul web. Tutte queste strategie
mirano a "estinguere" gli incendi verbali,
abbassando i toni e rispondendo in modo
gentile e composto, a volte divertente
e poetico. La seconda attività prevede
che, alla luce della prima esperienza,
gli studenti ragionino su situazioni simili
(insulti e discorsi di odio) che si sono
verificati o visti sul web. Attraverso una
semplice tecnica video - attraverso
l'uso dei loro smartphone - costruiranno
una narrazione molto personale di
queste situazioni, proponendo potenziali
soluzioni. L'ultima attività consentirà
loro di verbalizzare e condensare le loro
esperienze attraverso la scrittura di una
lettera. Un videogioco molto particolare,
Kind Words, consentirà loro di rispondere
ad alcune lettere di estranei, sparsi per
il mondo. Questo metodo, il confronto
con altri utenti e la responsabilità di
rispondere alle loro lettere (spesso molto
dense di emozioni) condurrà gli studenti a
ragionare sull'importanza delle parole che
scelgono di scrivere ogni giorno.

Questo itinerario affronta i problemi del
discorso d’odio, i commenti negativi
trovati su chat e social network, chiedendo
anche agli studenti di raccontare
alcuni casi che hanno visto o vissuto.
Ciò consente di affrontare l'argomento
tramite un confronto, ma potrebbe essere
problematico, ad esempio se ci fossero
episodi spiacevoli relativi all'argomento
all'interno della classe.
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Supporti richiesti

Precauzioni
Se sappiamo che all'interno del gruppo
ci sono stati episodi spiacevoli legati al
discorso d'odio, nella prima fase possiamo
formare i gruppi di conseguenza, per
evitare di alimentare certi atteggiamenti
di gruppo che potrebbero essere
controproducenti. Allo stesso modo,
possiamo evitare di confrontare le
situazioni di gioco con il mondo reale,
rimanendo nel contesto della fantasia.
Nella seconda attività, se preferiamo,
possiamo proporre noi situazioni o
commenti agli studenti, se vogliamo
evitare loro di portare in classe storie reali.

Obiettivi
L’attività mira a:
• Sperimentare e discutere le strategie
per rispondere ai commenti d’odio
• Far imparare a narrare situazioni
spiacevoli e raccontare possibili
soluzioni
• Far utilizzare gli smartphone per
realizzare dei video in modo collettivo
• Fare riflettere sulle parole da usare in
un commento, in un discorso
• Far comporre una lettera usando
"parole gentili"
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Kind Words
Kind Words è un videogioco molto
particolare, disponibile per Microsoft
Windows, Linux, macOS; il gioco è a
pagamento.
L'intero meccanismo si basa sulla
ricezione di lettere, a cui è possibile
rispondere. Il videogioco ci porta a leggere
attentamente le parole di migliaia di
estranei, a decidere se rispondere o meno
e come. È un'esperienza interattiva, più
che un videogioco. In pratica, Kind Words
è un gioco in cui il giocatore invia lettere
personali a sconosciuti. La schermata di
gioco ci mostra il nostro avatar seduto
in una stanza piccola e accogliente
che scrive lettere; possiamo fare clic su
dozzine di lettere inviate da persone reali,
alcune delle quali molto toccanti e relative
a temi come disoccupazione, amore,
solitudine, famiglia, problemi personali.
Possiamo scegliere di rispondere alle
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lettere come preferiamo e, se il mittente
apprezza la nostra risposta, può inviarci
un adesivo in cambio. Il gioco ha una
certa forma di moderazione, quindi in
pratica non è possibile scrivere alcuni
termini, concetti, frasi. Lo spazio di gioco
è piuttosto contenuto, progettato più
per risposte emotive ed empatiche. È
importante notare che il comportamento
della community ha un impatto enorme
sul gioco e offre un feedback prezioso
agli sviluppatori. Giocare a Kind Words
potrebbe essere un'esperienza molto
forte. Non sappiamo cosa conterrà la
prossima lettera e leggerla potrebbe
emozionarci molto: la gentilezza degli
scambi non ci impedisce di scrivere o
ricevere contenuti profondi e toccanti. Un
consiglio importante: Kind Words permette
ai giocatori di accedere a delle risorse per
la salute mentale nella sua sezione "Aiuto".
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Questi metodi di lavoro consentono di
progettare esperienze in cui studenti e adulti
possano riflettere sul discorso d'odio online
a partire dalla loro vita, dalle esperienze,
ma anche immaginando insieme gli
anticorpi necessari per affrontarlo in futuro.
Il lavoro di gruppo, le discussioni collettive,

le pratiche artistiche e digitali diventano
strumenti concreti per sensibilizzare e
fornire agli studenti strumenti per reagire. Il
gioco di carte Reazioni strategiche propone
utili strategie operative per contrastare
il discorso d'odio in modo facilmente
replicabile nella vita reale.

Parte 1
Panoramica
In questo segmento viene utilizzato
il gioco di carte Reazioni Strategiche
per ragionare sulle strategie utili per
rispondere ai commenti negativi.
Inizialmente, gli studenti saranno
probabilmente inclini a rispondere "a
tono", sia per impressionare i compagni
sia perché è più semplice e immediato.
Man mano che il gioco procede,
dobbiamo far loro capire che l'obiettivo
del gioco è un altro: impedire all'altro di
controbattere, cercare di essere poetici,
gentili, non alimentare altre discussioni. Il
meccanismo di punteggio di solito aiuta,
così come essere attenti e responsabili
nella mediazione.
Tempo: 2 ore
Attrezzature
Gioco di carte Reazioni Strategiche
(allegato); carta e penne colorate,
pennarelli o matite colorate (vedi altre
possibilità/variazioni alla fine)
All'inizio dell'itinerario presentiamo
agli studenti il gioco di carte Reazioni
Strategiche. In allegato a questo itinerario
ci sono, oltre alle carte, le istruzioni e le
regole per giocare a gruppi in classe.
Occorre stampare tutto il materiale
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e ritagliare le carte per preparare la
sessione di gioco. Leggere le regole in
classe con gli studenti è un buon modo
per assicurarsi che tutti le comprendano
ed è consigliabile fare un "giro di prova"
prima di iniziare.
È anche importante creare gruppi ben
bilanciati, basati sulle specificità degli
studenti e della classe.
Le regole sono elencate in allegato,
ma le riassumiamo qui per comodità. In
breve, Reazioni Strategiche è un gioco di
carte che consiste nel trovare la "migliore"
reazione a un'offesa, un commento
negativo, una beffa, una presa in giro.
Dopo aver formato i gruppi, a ciascuno di
essi viene assegnato un mazzo di Carte
Strategia, le carte che vengono utilizzate
per "rispondere" agli insulti. Ad ogni turno
viene pescata una Carta Situazione (gli
insulti) e i gruppi devono proporre una
strategia - secondo loro convincente ed
efficace - attraverso una Carta Strategia.
Ad ogni turno uno dei gruppi non gioca le
carte, ma funge da "moderatore": pesca
l’insulto, lo legge, osserva le proposte
degli altri gruppi e decide quale è la più
adatta alla situazione. Ad ogni turno il
ruolo del moderatore cambia, fino a
quando tutti i gruppi sono stati in grado
di interpretarlo. Ogni volta che il gruppo
moderatore sceglie il gruppo che ha
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reagito meglio, assegna un punto a quel
gruppo. Il gruppo che alla fine raccoglie
più punti vince.
Una cosa fondamentale è far capire
agli studenti che l'obiettivo finale è
spegnere gli "incendi verbali", abbassare
i toni, non alimentare l'odio con altro odio.
Potrebbero essere portati, soprattutto
inizialmente, a rispondere "a tono"; questo
è comprensibile, ma dobbiamo far
loro capire che lo scopo del gioco è di
spostare, sorprendere, lasciare l'odiatore
senza parole. Il loro ruolo è quello di
persone che reagiscono con maturità
alle offese e che cercano di interrompere
il ciclo dell'odio.
Naturalmente questa è la struttura
meccanica del gioco, semplice e
costruita in modo tale che ci sia molta
interazione tra i membri dei gruppi e
tra i gruppi stessi. Ma ciò che conta
è che il gioco sia stato progettato in
questo modo per mettere in evidenza
ragionamenti, discussioni e confronti sul
tema del discorso d'odio. È importante
infatti, ad ogni turno, consentire agli
studenti di confrontarsi internamente
con i loro gruppi per poter valutare
le strategie. Il gruppo moderatore
dovrebbe spiegare la propria scelta
e i partecipanti dovrebbero spiegare
perché hanno proposto quella strategia
e dire se sono o meno d'accordo con
la scelta del moderatore. Il gioco è già
stato ampiamente testato in varie scuole.
Spesso gli studenti avevano il desiderio
di fornire esempi o di approfondire
alcuni atteggiamenti o comportamenti,
riportandoli alla vita di tutti i giorni. Se
il gioco entusiasma e viene compreso,
gli studenti lo apprezzano molto e si
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dedicano ad esso. Per questo motivo è
importante dedicare il momento giusto
alla sessione di gioco: sia per consentire
a tutti di svolgere il ruolo di moderatore,
sia per sospendere il gioco in qualsiasi
momento per approfondire discussioni
e confronti interessanti che possono
emergere.
Reazioni Strategiche può essere
un ottimo modo per aprire a molte
discussioni, partendo da un dialogo di
gruppo e approfondendo alcuni aspetti
che possono sembrare più pertinenti e
importanti per gli studenti. È anche molto
importante ragionare con loro sul gioco
stesso, se lo trovano efficace, funzionale e
se hanno delle proposte per modificarlo o
migliorarlo.
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Parte 2

soggetto (ad esempio l'occhio) riempia
l’inquadratura. Non fermiamoci a una foto
/ video per soggetto, chiediamo di farne
diversi (ad esempio sette / otto nasi).
Possono scattare foto o video e impostarli
su loop, in modo che si ripetano in
continuazione. Ora posizioniamo gli
smartphone con queste immagini su un
piano orizzontale e componiamo una
faccia spostando e mettendo insieme gli
smartphone. Ci assicuriamo che tutti gli
schermi siano attivi e che i video siano
in riproduzione. Ora possiamo, con le
dita, cambiare gli occhi, il naso, la bocca
scorrendo la galleria di immagini o video
appena realizzati. In questo modo il volto
è composto dai dettagli degli studenti
coinvolti.
Con questa tecnica chiediamo agli
studenti di realizzare brevi video incentrati
sui commenti selezionati. L'esempio del
viso è utile per mostrare il potenziale della
tecnica in modo immediato e divertente,
ma può anche essere un punto di
partenza. Ad esempio, la loro storia
potrebbe essere inizialmente raccontata
da un personaggio, per poi lasciare
spazio ad altre idee. Sullo schermo
potrebbero susseguirsi fotografie di
luoghi, oggetti, screenshot di chat, video
con riprese di paesaggi, persone e tutto
ciò che può venire loro in mente. Una
voce narrante potrebbe raccontare i fatti
o potrebbe essere un video senza voce.
Ma cosa devono esattamente
rappresentare? Chiediamo agli studenti
di riflettere profondamente sui commenti
selezionati e di ideare un breve racconto
che consenta di presentare la spiacevole
situazione del commento, ma anche una
possibile soluzione, proprio come per il

Panoramica
In questa parte, dopo aver dato
indicazioni su tecnica e contenuto, gli
studenti sono lasciati molto liberi di
creare, realizzando dei video con i loro
smartphone attraverso una tecnica
divertente e creativa.. È importante creare
gruppi ben bilanciati e prevedere dei
momenti intermedi di valutazione dello
stato dei lavori (ad esempio dopo la fase
dello storyboard, ma prima di iniziare le
riprese) per verificare che tutto sia stato
compreso e che i progetti rimangano
fattibili. L’animatore dovrebbe seguire
costantemente il lavoro dei vari gruppi
per verificare che i temi e gli argomenti
proposti rimangano centrali nelle loro
narrazioni.
Tempo
Questa parte, considerando la
presentazione dei commenti, la
creazione, la scrittura dello storyboard,
la creazione dei contenuti necessari e le
riprese richiede probabilmente 3 o 4 ore.
Si consiglia di dividerlo in due momenti
diversi, al fine di consentire agli studenti,
tra una sessione e l'altra, di scattare le
foto e girare i video necessari.
Attrezzature
Smartphone; carta e penna; matite,
penne, pennarelli, carta colorata e altro
materiale creativo
In questa fase gli studenti
realizzeranno brevi video con la tecnica
chiamata "Puzzle Smartphone", creata da
Vinz Beschi. I temi e i contenuti di questi
video saranno ispirati dalle riflessioni
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emerse nella prima parte, quindi le due
parti sono strettamente collegate. Nei
giorni precedenti (magari al termine della
prima attività) chiediamo agli studenti di
portare a scuola (con foto, screenshot,
tramite la scrittura) commenti negativi
che ritengono particolarmente
significativi o gravi o che li hanno colpiti.
Occorre anche chiedere di portare i loro
smartphone e di verificare i permessi per
usarli. Anche per questa fase, chiediamo
agli studenti di lavorare in gruppo. Prima
di iniziare il lavoro pratico e creativo,
chiediamo agli studenti di presentare
i commenti scelti da loro e spiegare
perché li hanno scelti. Alcuni potrebbero
averli letti in una chat, altri sui profili dei
social network; ovviamente rispettiamo
sempre la loro sensibilità e il desiderio di
parlarne. Questa fase iniziale può servire
a selezionare i commenti su cui ciascun
gruppo lavorerà, ma può anche offrire
l'opportunità di ulteriori riflessioni sugli
argomenti trattati.
Una volta creati i gruppi e selezionato il
commento (o i commenti) su cui lavorare,
mostriamo agli studenti la tecnica con
cui creeranno i loro video. In sostanza
si tratta di avvicinare vari smartphone,
su cui scorrono immagini (fotografie o
video) e riprendere tutto con un altro
smartphone (o una fotocamera) per
realizzare un video.
Facciamo un esempio con gli studenti
che creano un ritratto collettivo; abbiamo
bisogno di sei smartphone: due per gli
occhi, due per le orecchie, uno per la
bocca, uno per il naso. Chiediamo agli
studenti di fotografare queste parti del
corpo, da molto vicino, in modo che il
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gioco di carte. Ad esempio, se desiderano
iniziare da un commento spiacevole sui
social network, potrebbero raccontare
come reagisce la vittima, come si sente
il bullo e forse il modo migliore per porre
fine a questa storia, come uscire dalla
trappola di offese costanti e proporre
un lieto fine. Le possibilità sono molte
e in questo momento la creatività
degli studenti può trovare libero sfogo.
Tuttavia, prestiamo molta attenzione a
indirizzarli immediatamente verso un
progetto chiaro e gestibile, altrimenti
rischiano di espandere troppo la
struttura e disperdere idee ed energie.
Possiamo proporgli di usare lo strumento
storyboard. Uno storyboard è una
rappresentazione visiva e scritta di una
storia, uno strumento fondamentale
utilizzato da tutti i videomaker. Sono
"note visive" per tenere traccia della
storia e preparare le scene da girare,
rappresentate da semplici disegni.
Si consiglia di dividere un foglio in
rettangoli uguali; gli studenti devono
identificare quali sono le scene principali
della loro storia e rappresentarle con
semplici disegni, in sequenza, all'interno
dei rettangoli. Possono aiutarsi con la
scrittura (ad es. "Il personaggio entra
nella scena"). Questo strumento sarà
molto utile per girare il video.
Quando gli studenti hanno realizzato
tutto il materiale necessario per i loro
video sui vari smartphone, saranno in
grado di posizionarli sul tavolo e realizzare
le riprese. Si consiglia di utilizzare
una fotocamera o uno smartphone
posizionati su un treppiede, per avere
una ripresa stabile. Una superficie nera
in questo caso può creare un effetto
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interessante, poiché gli schermi dello
smartphone saranno molto luminosi e
contrasteranno con lo sfondo.
In base alle competenze, al tempo
e alle possibilità, possiamo apportare
alcune modifiche ai video realizzati o
tenerli così come sono.
Dopo le riprese, è importante che
tutti gli studenti vedano il lavoro degli
altri gruppi. Possiamo organizzare una
proiezione in classe se l'attrezzatura
lo consente. Ogni gruppo potrebbe
presentare il proprio lavoro agli altri,

raccontando qual è il loro caso iniziale
e quale risoluzione hanno proposto
attraverso il loro video. Possiamo
stimolare la discussione chiedendo al
pubblico se ritengono che i commenti
scelti siano offensivi, se sono in grado di
identificare dove l’insulto ha “superato
il limite”, come avrebbero risolto la
situazione e così via. È importante
valorizzare al meglio lo sforzo di ciascun
gruppo.

Parte 3
Panoramica
Nell’ultima parte gli studenti utilizzano il
videogioco Kind Words, un gioco molto
differente da quelli più classici. Questa è
un'opportunità per condensare il lavoro
svolto finora, discuterne insieme e dargli
forma attraverso la scrittura di una
lettera. Tutti gli argomenti, le esperienze
e le riflessioni emerse possono trovare
il loro giusto posto in quest'ultima
attività, in cui agli studenti viene chiesto
di scrivere una o più lettere. Il gioco si
chiama Kind Words ("parole gentili"),
quindi gli studenti dovranno pensare
a quali strategie e parole mettere
in atto in contesti come quelli della
comunicazione sul web.
Tempo: 1 ora
Media
Il videogioco Kind Words
Attrezzature
Computer con il videogioco; proiettore.
Per l'ultimo segmento dell'itinerario
la proposta è di usare il videogioco Kind
Words. Il videogioco è a pagamento,
quindi si consiglia di acquistarlo
soprattutto se, oltre a questa fase,
si intende utilizzarlo anche in altre
occasioni. Può essere molto interessante,
ad esempio, una volta alla settimana
leggere una lettera e rispondere, oppure
comporne una e inviarla, in attesa di una
risposta.
Quando iniziamo a giocare in Kind
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Words, possiamo decidere se inviare
una lettera o rispondere a una lettera. Le
lettere che riceviamo sono tutte lettere
vere scritte da altri utenti e quelle che
inviamo saranno ricevute dagli utenti,
che saranno in grado di rispondere.
Possiamo scorrere le lettere ricevute e
decidere se rispondere o meno. Come
anticipato nella sezione Media richiesti
di questo itinerario, alcuni contenuti
possono essere molto seri e delicati, a
volte pesanti. Se conosciamo gli studenti,
sapremo come gestire i contenuti di
conseguenza.
Per dare continuità all'itinerario,
partiamo dai video realizzati dagli
studenti. Sfruttando la funzionalità "invia
una lettera" di Kind Words, chiediamo
agli studenti di comporne una. Possiamo
creare una lettera collettiva o chiedere a
ciascun gruppo di crearne una. Lo spazio
disponibile è limitato, ma è sufficiente
scrivere qualcosa di significativo.
Chiediamo agli studenti di pensare a
ciò che è stato discusso insieme, alle
reazioni adottate con il gioco Reazioni
Strategiche, alle riflessioni emerse dai
loro video. Cosa potremmo scrivere?
C'è un pensiero, un ragionamento, una
nuova consapevolezza che vorresti
condividere con qualcuno, sconosciuto,
forse dall'altra parte del mondo? Un
modo di reagire, di affrontare difficoltà,
che potrebbe essere utile a qualcuno
che, sebbene non lo sappiamo, potrebbe
avere gli stessi problemi sollevati da
noi? Quali sono le tue "parole gentili" che
vorresti condividere con loro?
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Occorre lasciare che i gruppi - o
la classe - discutano e compongano
la lettera, scrivendola prima a mano,
rileggendola insieme e verificando che
possa essere condivisa da tutti. Ora
componiamola all'interno del gioco,
magari proiettando l'intera procedura
alla classe. Una volta che siamo sicuri
della lettera (o delle lettere), inviamola
e attendiamo una risposta. Questo
potrebbe accadere immediatamente,
dopo ore o giorni; non possiamo saperlo,
dipende se qualcuno vuole rispondere
alla nostra lettera. Se il meccanismo di

ricezione e invio delle lettere dovesse
essere particolarmente gradito alla
classe, potrebbe essere interessante
dedicare un'ora alla settimana a
Kind Words, un momento in cui ci
confrontiamo, componiamo lettere,
rispondiamo a lettere o leggiamo le
risposte.

In sintesi

Altre possibilità / Variazioni

Gli studenti partecipano quotidianamente
a episodi di incitamento all'odio sul web,
direttamente o indirettamente. Ovunque,
dalle chat ai social network, è facile
trovare commenti spiacevoli, insulti,
mancanza di rispetto, rabbia e odio. Uno
dei rischi è proprio che, essendo pratica
quotidiana e diffusa, possano diventare
"normali" e accettati, soprattutto da
coloro che - come gli studenti - nei social
network spesso cercano un modo per farsi
valere, raccontarsi, costruire la propria
immagine. È quindi essenziale ragionare
con loro sui metodi di comunicazione e
chiedere loro se considerano corretto il
fatto che questo odio sia ormai una parte
forte e presente della comunicazione.
È importante mostrare loro alternative,
altre strategie, modi educati e rispettosi
di comunicare e comprendere che
questi atteggiamenti possono aiutare
a ridurre il livello di odio che incontrano
quotidianamente.

Se durante la prima attività c'è tempo e
interesse a farlo, è possibile proporre agli
studenti di creare nuove carte, inventate
da loro. Possiamo chiedere a gruppi o
individualmente di creare entrambi i tipi di
carte: Carte Strategia e Carte Situazione.
Chiediamo agli studenti quali altre carte
vorrebbero aggiungere ai mazzi, in base
alle loro esigenze o in base alle esperienze
viste o vissute. Possono discutere tra loro
le strategie e le situazioni da proporre
e quindi creare la carta, con il titolo, la
frase, il disegno e tutto ciò che ritengono
necessario per poter essere giocate. Le
nuove carte vengono quindi messe nel
mazzo di classe e possono essere giocate
proprio come tutte le altre. È interessante
in questa fase raccogliere le loro
proposte e i loro punti di vista, il che può
anche aiutare a rilanciare un tema o un
argomento che ci sembra averli coinvolti
particolarmente.

Fonti e link
Video che mostra la tecnica Puzzle
Smartphone di Vinz Beschi: www.youtube.
com/watch?v=dAglxX2AqYQ
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Itinerario #12

Unravel
I fili che ci legano

Competenze

2.1 Interagire
attraverso le
tecnologie
digitali

3.1 Sviluppo di
contenuti
digitali

2.2 Condivisione
attraverso le
tecnologie
digitali

3.2 Integrare e
rielaborare
contenuti
digitali

4.2 Uso creativo
delle
tecnologie
digitali

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•

6-9 ore

Età: 11-17

Amicizia
Comunicazioni
Bullismo
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Panoramica
Questo itinerario pedagogico permette
agli studenti di riflettere sulla necessità di
relazioni fondamentali durante la propria
vita: i due gomitoli di lana (protagonisti del
videogioco Unravel 2) devono affrontare
insieme diversi ostacoli per arrivare
alla fine della storia. Il rischio maggiore
è quello di rimanere "soli" e separati
gli uni dagli altri: in questo modo non
possono superare le varie difficoltà che
il gioco presenta (per una descrizione
più dettagliata del videogioco, vedere la
sezione Supporti richiesti).
L’itinerario fornisce agli studenti
spunti sull'importanza dell'amicizia, sulla
possibilità di condividere pensieri ed
emozioni, sui rapporti individuali e di
gruppo: ogni parola o gesto compiuto ha
un impatto sociale.
Il videogioco Unravel 2 si propone
come punto di partenza. Unravel 2 è un
videogioco in cui due persone possono
giocare contemporaneamente. I loro
avatar sono costantemente legati da
un filo e le sfide vanno superate unendo
le forze, aspettando l'altro, aiutandosi a
vicenda. La metafora del filo offre spunti
di riflessione agli studenti: a quante e
quali persone ci sentiamo legati? Se inizio
a tirare questo filo, cosa succede? Posso
considerarmi completamente solo e libero
di compiere le azioni che desidero? Come
faccio ad influenzare gli altri?
Con questo itinerario possiamo partire
da alcuni aspetti sollevati dal gioco per
parlarne con gli studenti e stimolare un
confronto collettivo. Possiamo chiedere
loro di raccontarci i loro rapporti, se sono
tanti o pochi, come li percepiscono; ci si
può chiedere se sono d'accordo nel dire
che ogni persona tesse una fitta rete di
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relazioni con gli altri, oppure se credono
che ognuno agisca solo seguendo le
proprie decisioni e quindi affrontando
anche da sé le possibili conseguenze.
In questo laboratorio si alternano
attività pratico-manuali alla visione
o alla riproduzione del videogioco: è
importante giocare al videogioco, così
come è importante guardare un film
o leggere un libro di riferimento per un
percorso educativo. Come opera di
riferimento, è proprio dal suo utilizzo che
possono derivare impressioni, letture e
conseguenze importanti e fondamentali
ragionamenti per lo svolgimento
dell'attività. È interessante vedere come
gli studenti reagiscono in tempo reale agli
stimoli del gioco e quali pensieri possono
sorgere dalle loro osservazioni.
Il gioco diventa così un
momento di riflessione collettiva,
e contemporaneamente stimola
l'osservazione critica di un'opera d'arte
interattiva. Imparare il linguaggio di
un videogioco, i suoi meccanismi, le
potenzialità narrative permette loro anche
di costruire un proprio senso critico,
utilissimo nel discernere prodotti di scarsa
qualità da vere opere di intelletto capaci
di comunicare molto, emozionare, far
riflettere. Il mondo dei videogiochi è pieno,
saturo di prodotti di bassa qualità con
l'unico scopo di vendere e creare giovani
consumatori; ma ci sono anche tanti
videogiochi di alta qualità: poetici, artistici,
capaci di offrire ore di immersione ed
emozione. La parte pratica più importante
dell’itinerario consiste nel realizzare alcuni
filmati in stop-motion, ispirati alle cose
viste nel videogioco e discusse insieme.
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Contesto

Obiettivi

L'itinerario è abbastanza adattabile al
contesto della classe. Gli argomenti
possono essere facilmente rimodellati
per incontrare la specificità del gruppo:
se il tema dell'incitamento all'odio
online è problematico da affrontare, è
possibile affrontare solo temi generali
come l'amicizia e la comunicazione; se
invece il gruppo ci permette di affrontare
l'incitamento all'odio, possiamo procedere
con la struttura qui descritta.

L'attività mira a:
• Imparare a comunicare aspetti
specifici di una questione/problema
come emozioni e amicizia.
• Sapere come progettare e realizzare un
breve prodotto in stop-motion.
• Imparare a leggere i videogiochi in
modo critico.

Precauzioni
è importante tenere conto dell'esperienza
della classe: indipendentemente dal
fatto che ci siano stati o meno casi di
incitamento all'odio, razzismo, bullismo
all'interno della classe, questo deve
essere preso in considerazione per
poter rimodellare l'itinerario; se la classe
è predisposta all'ascolto, o se questa
predisposizione non è stata coltivata;
se la classe ha la capacità di porsi un
obiettivo e raggiungerlo (ad esempio,
alcuni momenti prevedono un diverso
controllo sui singoli studenti, elemento
che potrebbe valorizzarli ma anche
destrutturare il gruppo rischiando di
non portare a termine gli obiettivi); la
disponibilità dei docenti a lavorare
sull'argomento; disponibilità tecnologica:
questo atelier richiede l'uso di strumenti
digitali e la classe potrebbe non averlo
o l'animatore potrebbe non sentirsi
preparato al riguardo. È possibile
collaborare con un animatore più
esperto, o introdurre le conoscenze e le
competenze degli studenti, in modo che
possano aiutare a organizzare l'atelier da
un punto di vista tecnologico.
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Supporti richiesti
Unravel 2 è un videogioco a
pagamento sviluppato per PlayStation
4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft
Windows. Se nessuno di questi supporti
è disponibile in classe, può essere utile
preparare in anticipo i video del gameplay
e mostrarli agli studenti. Anche le
immagini stampate del gioco potrebbero
essere utili per aiutare gli studenti a capire
la grafica, il gameplay e la struttura.
Moi, j’attends è una app sviluppata
per smartphone e tablet Apple. Anche
in questo caso, se in classe non sono
disponibili iPhone o iPad, potrebbe essere
utile una selezione di video.
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Unravel 2
Unravel 2 è un videogioco puzzle
sviluppato dallo studio svedese
Coldwood Interactive e pubblicato da
Electronic Arts. In questo gioco, i giocatori
interpretano due personaggi composti
di lana. Puoi giocare da solo o in coppia,
controllando un personaggio ciascuno.
I due personaggi sono costantemente
legati da un filo di lana, che impedisce
loro di andare troppo lontano e che li
costringe a prendere alcune precauzioni
lungo il percorso. Ad esempio, a un
certo punto, devono aiutarsi a vicenda a
superare precipizi, scavalcare ostacoli,
penzolare sulla propria corda, contando
l'uno sull'altro. Livello dopo livello (ci sono
sette capitoli da giocare) i due “Yarnys”
arrivano alla fine del gioco. Alla fine,
alcune parole concludono l'esperienza:
“L'amore forma legami tra di noi, ma non
per trattenerci. Hanno lo scopo di salvarci
se cadiamo o di aiutarci a salire tutti
più in alto. Sì, a volte le cose si rompono
irreparabilmente, ma possiamo sempre
ricostruirle. Se il nostro fuoco si spegne,
Play your role ― TOOLKIT

basta una sola scintilla per farlo ripartire.
Non importa quanto le cose diventino
oscure, possiamo tutti aiutare a illuminare
la strada. Possiamo rendere bella
questa vita, per noi stessi e per gli altri. E
meritiamo tutti di essere qui, qualunque
sia la forma o il colore in cui nasciamo".
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Moi, j’attends
Moi, j'attends è una storia interattiva
sviluppata da Serge Bloch e David Calì,
versione digitale di un libro illustrato
degli stessi autori, con lo stesso titolo.
In questa app seguiamo la storia di un
bambino che cresce e affronta varie
situazioni nella sua vita, fino a diventare
anziano. L'interazione è molto semplice
e poetica: in ogni scena un filo di lana
rosso ci permette di interagire con la
storia e portarla avanti. Questo filo rosso
accompagna il giocatore fino alla fine
della storia. Il tema è quello dell'attesa,
in varie forme: attesa di qualcosa
di rassicurante come il bacio della
buonanotte; aspettare che l'altro si scusi;
aspettare la nascita di un bambino;
attendere notizie importanti; aspettare
che arrivi il Natale. Moi, j'attends è una
bellissima app in grado di stimolare
tante e diverse riflessioni sul significato
dell'attesa e sul rapporto con gli altri.
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Stop Motion Studio
Stop Motion Studio è una app per
realizzare filmati con la tecnica stopmotion, per iOS e Android. Esistono due
versioni: Stop Motion Studio (gratuito) e
Stop Motion Studio Pro (a pagamento).
Dopo aver avviato un nuovo progetto,
l'app mostra la sua interfaccia di base;
essenzialmente è necessario fare più
fotografie, una dopo l'altra, per poterle
vedere in rapida successione e creare
così l'effetto del movimento. Per scattare
le foto premiamo il pulsante rosso:
posizioniamo prima gli elementi nella
scena e poi scattiamo. Spostiamo
gli elementi per creare l'effetto del
movimento, e riprendiamo a scattare.
Con il pulsante "play" possiamo vedere
la sequenza di immagini che scorrono
e compongono il video. L'app consente
di modificare i tempi di riproduzione, di
utilizzare un timer per le foto, di applicare
filtri, musica e molto altro. Si consiglia
di utilizzare un treppiede per avere uno
scatto fisso e di prestare molta attenzione
alle luci e alle ombre di chi sta realizzando
il video. Una volta terminato il video puoi
esportarlo e continuare a modificarlo in
seguito.
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Gli studenti vengono coinvolti attraverso
l'uso dei media più vicini alla loro vita
quotidiana: videogiochi e app e i loro
smartphone. I temi proposti sono molto
vicini a loro: amicizia, relazioni, emozioni.
La possibilità di parlarne liberamente,
attraverso storie e racconti, è per loro uno
stimolo all'espressività. Gli studenti sono
coinvolti in un'attività che consente loro
di creare contenuti digitali, in particolare
video con una tecnica di animazione
molto divertente. È importante mostrare
loro che il digitale può essere un ottimo
strumento creativo e di condivisione,
dove raccontare storie in modo poetico
e coinvolgente. Ed è importante capire
che non solo le parole possono essere

usate per raccontare ed esprimere i
propri pensieri, ma anche storie, immagini.
Durante l'itinerario ragioneremo sul
fatto che tutti noi siamo legati da una
rete di relazioni, e che ciò che facciamo
o diciamo in qualche modo influenza
sempre gli altri. Questo è il motivo per cui
a volte gesti e parole molto pesanti, come
l'incitamento all'odio, possono sconvolgere
la rete delle relazioni (specialmente in
una classe). Le attività di questo percorso
portano gli studenti a riflettere sul fatto
che le azioni e le parole verso gli altri
devono essere ben pensate e che non
possiamo sottovalutare il peso che
possono avere per alcuni.

Parte 1
Panoramica
In questa parte dell’itinerario gli studenti
iniziano con un gioco rompighiaccio,
poi giocano con il videogioco Unravel
2. L'attività iniziale serve per acquisire
sicurezza ed entrare nell'argomento. È
importante che tutti partecipino e che
siano stimolati a dire qualcosa sui loro
compagni, cercando di non ripetere
quanto già detto, e cercando di offrire
qualcosa di distintivo e specifico (evitando
il semplice "è simpatico").
Tempo: 2-3 ore
Media
Unravel 2
Attrezzature
Filo di lana rossa, penne, post-it
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Iniziamo il percorso con un breve
questionario di cinque domande sul
tema dell'incitamento all'odio online,
con particolare riguardo al mondo dei
videogiochi. Possiamo preparare queste
domande stampandole su fotocopie o
chiedere agli studenti di scriverle su fogli. Se
l'argomento non è ben noto agli studenti,
possiamo cercare di capire - insieme a
loro - cosa significa, e poi magari cercare
insieme una definizione condivisa.
Chiediamo agli studenti di formare
delle coppie per rispondere a queste
domande. Si intervistano a vicenda,
quindi si alternano: uno studente
pone le domande e prende nota delle
risposte dell'altro, e poi viceversa.
Chiediamo agli studenti di non limitarsi
a semplici “sì” o “no” e di proporre invece
risposte elaborate: far loro capire che
la loro opinione è importante e che
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a noi interessa sapere cosa pensano
dell'argomento.
Dopo il doppio colloquio, chiediamo
agli studenti di leggere alcune risposte
significative, che trovano particolarmente
interessanti. Stimoliamo il confronto
costruttivo e l'espressione delle varie
opinioni, condividiamo esperienze e
impressioni. Scriviamo le riflessioni che
ci sembrano più importanti, potremmo
parlarne durante l'itinerario.
Dopo l'intervista, gli studenti sono
coinvolti in un gioco rompighiaccio. In un
cerchio, devono lanciare un filo di lana
rossa a un compagno di classe, tenendo
il filo in una mano. Mentre lanciano il filo,
dicono qualcosa di gentile o positivo su
quella persona. La persona che riceve il
filo deve fare lo stesso, e così via, fino a
quando tutti hanno gettato e ricevuto il
filo. Al termine del gioco, sarà stata creata
una ragnatela di filo di lana al centro degli
studenti.
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Cos'è questa rete? Proviamo a tirare
un po’, che succede? Se tiriamo troppo,
i compagni di classe devono muoversi
verso di noi e viceversa. Questa è la
rete delle nostre relazioni, delle nostre
opinioni e amicizie. Non siamo soli
e ogni azione che decidi di fare ha
un'influenza sulle altre. Questo avviene
a livello generale, ma anche specifico;
ad esempio, se offendiamo qualcuno,
il suo atteggiamento può cambiare e
altri possono essere coinvolti. Facciamo
emergere discussioni e riflessioni sui temi.
Possiamo offrire agli studenti alcune
domande per stimolare la discussione ed
entrare nell'argomento:
• quando hai tirato troppo la corda nella
vita di tutti i giorni? (quando esageri
con le parole o con il tuo modo di
comunicare?)
• cosa ti colpisce di più dei confronti
verbali che leggi sui social?
• come potresti scegliere meglio le
parole per evitare confronti verbali?
Dopo il gioco con il filo, gli studenti
provano il videogioco Unravel 2. Questo
potrebbe essere fatto attraverso una
sessione con una console o un computer,
o attraverso una selezione di video.
Durante il gameplay (o la visione) agli
studenti viene chiesto di scrivere su un
post-it cosa suggerisce loro il videogioco:
qual è il tema principale? Chi sono i
personaggi? Perché sono collegati?
Chiedere agli studenti di osservare con
attenzione e pensare al motivo per cui i
game designer hanno deciso di sviluppare
un gioco come questo.
Alla fine, l’animatore raccoglie i post-it
e li legge, chiedendo se qualcuno vuole
spiegare cosa ha scritto.
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Parte 2

movimento e si possono realizzare
racconti o interi film. Queste immagini
possono essere interamente disegnate
oppure puoi usare ritagli, oggetti e altro.
Ad esempio, i personaggi delle storie
possono essere disegnati su un foglio e poi
ritagliati, in modo da avere una sorta di
"burattino" da spostare. I dialoghi possono
essere scritti all'interno di palloncini che
appariranno e scompariranno nella
scena. Una cosa importante è scattare
molte foto, ad ogni piccola modifica della
scena: i personaggi che camminano, ad
esempio, devono muoversi un po’, scattare
la foto, spostarsi un po’ di più, scattare
la foto e così via. Ogni foto rappresenta
un frame della storia, quindi più foto
facciamo, più fluide saranno le animazioni.
Una volta stabilito lo storyboard, dividiamo
i compiti all’interno del gruppo: qualcuno
si dedicherà a spostare gli elementi,
qualcuno scatterà le foto, qualcun
altro inserirà i dialoghi, un altro dirigerà
il gruppo. Questo lavoro è un'ottima
occasione per stimolare le attitudini e le
capacità individuali degli studenti, e allo
stesso tempo per coinvolgerli attraverso
il lavoro di squadra. È importante
innanzitutto predisporre un piano di
lavoro chiaro e ben illuminato: su questo
piano gli studenti muoveranno i loro
personaggi, oggetti, dialoghi. Si consiglia
di munirsi di un treppiede, o comunque
di qualcosa che consenta di mantenere
il tablet sempre nella stessa posizione,
perpendicolare all’area di ripresa, alla
giusta distanza. Il semplice fatto di tenerlo
in mano compromette la qualità del
risultato finale. Anche le luci devono essere
sotto controllo, evitando di cambiarle in
fase di scatto. Se si hanno più tablet e

Panoramica
Gli studenti realizzano video in stopmotion.
Tempo: 2-3 ore
Media
Unravel 2, Moi, j’attends
Attrezzature
Un tablet con una app per realizzare video
in stop-motion, un cavalletto, fogli di carta,
filo di lana rossa, matite, penne
In questa parte dell’itinerario è importante
creare gruppi equilibrati. È anche
importante fare affidamento sulle
capacità e conoscenze degli studenti in
merito a strumenti e tecniche: è probabile
che qualcuno abbia già sperimentato
la stop-motion, che qualcuno sia molto
bravo a disegnare, qualcun altro a
dirigere, ecc ... Nella seconda parte del
percorso, agli studenti viene chiesto di
creare video in stop-motion. All'inizio
potrebbe essere utile mostrare loro una
selezione di video per capire qual è la
tecnica. Successivamente giocano (o
guardano) l'app Moi, j’attends e cercano
di capire di cosa parla la storia. Possono
discutere insieme o scrivere i loro pensieri.
Successivamente, agli studenti è chiesto
di dividersi in gruppi per iniziare a lavorare
sulla loro stop-motion.
Prima di tutto devono pensare a una
storia, o un personaggio, che è legato
ai temi visti in Unravel 2 e Moi, j'attends:
amicizia, amore, relazioni, ecc.
Potrebbe essere la storia di un
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bambino o di un adulto, una metafora
o una storia realistica. Potrebbero
essere storie legate all'incitamento
all'odio: un'amicizia finita a causa del
bullismo e dell'incitamento all'odio, la
volontà di chiedere scusa, un'infanzia
difficile a causa delle offese. Dopo aver
deciso il tema, la trama, i personaggi,
l'ambientazione, i dialoghi, le scene, gli
oggetti, possono disegnare lo storyboard.
Uno storyboard è una rappresentazione
visiva e scritta di una storia, uno strumento
fondamentale utilizzato da tutti i
videomaker. Sono "note visive" per tenere
traccia della storia e preparare le scene
da girare, rappresentate da semplici
disegni. Si consiglia di dividere un foglio
in rettangoli uguali; gli studenti devono
identificare quali sono le scene principali
della loro storia e rappresentarle con
semplici disegni, in sequenza, all'interno
dei rettangoli. Possono aiutarsi con la
scrittura (ad esempio "il personaggio entra
in scena"). Questo strumento sarà molto
utile per girare il video. Dopo possono
passare alla preparazione dei disegni
e dei materiali necessari e girare il loro
video.
Per realizzare i video si suggerisce
di utilizzare Stop Motion Studio, un'app
gratuita molto intuitiva che permette
di ottenere ottimi risultati (vedere la
sezione Supporti richiesti per maggiori
informazioni sull'app e su come funziona).
La tecnica stop-motion permette di creare
video animati unendo tante immagini
(in questo caso foto da noi scattate) una
dopo l'altra. Scorrendo rapidamente
queste immagini, si crea l'illusione del
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più treppiedi, è possibile far lavorare più
gruppi in parallelo, in modo da non creare
tempi morti di attesa. Dopo aver scattato
tutte le foto, si possono aggiungere
alcuni effetti, come musica, effetti sonori,
dissolvenze. Quando tutto è pronto, si
possono esportare i video e salvarli in
una cartella o condividerli. È importante
guardare i video di tutti i gruppi insieme;
gli studenti possono così osservare
come i loro compagni hanno affrontato il
tema, quale storia hanno inventato, quali
soluzioni tecniche hanno adottato. Un
momento di confronto sui video realizzati è
auspicabile.
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Parte 3

risultato finale. Che senso ha condividere
queste immagini? Che tipo di immagini
preferisci condividere e perché?
Altre domande possono emergere
dall'osservazione dell'installazione.
Con domande e riflessioni, possiamo
portare gli studenti a ragionare
sull'incitamento all'odio relativo alla
condivisione di immagini. Ad esempio,
spesso sono le immagini pubblicate

Panoramica
Gli studenti completano una lettera e
creano un'installazione collettiva
Tempo: 2-3 ore
Attrezzature
Penne, smartphone, un grande foglio di
carta (come la carta da pacco), filo di
lana rosso
Dopo aver completato il video, a ogni
gruppo viene assegnata una lettera. Non
è una lettera completa, ma solo l'inizio,
come se il tempo avesse rovinato una
lettera di qualche anno fa. È importante
seguire il processo di creazione in stopmotion, perché queste lettere devono
essere correlate alle storie create dagli
studenti. Potrebbe essere una lettera
trovata dal protagonista della storia,
ormai adulto, che aveva ricevuto da
ragazzo; o una lettera mai spedita
e rimasta nel cassetto. Gli studenti
leggono l'incipit e completano la lettera:
come va avanti? Come finisce? Dopo
averlo scritto, gli studenti possono anche
registrare un audio in cui lo leggono.
Le possibilità possono essere molte:
per affrontare il tema dell'incitamento
all'odio, potrebbe essere una lettera
scritta dai protagonisti delle storie (il
bullo, la vittima) quando erano giovani,
o una riflessione fatta una volta diventati
adulti.
Per l’ultima attività, agli studenti
dovrebbe essere chiesto in anticipo di
preparare le immagini. Chiediamo loro
(magari alla fine del seconda parte)
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di portare per il prossimo incontro
delle foto sui loro smartphone. Queste
immagini devono essere immagini
importanti per loro, che forse ritraggono
un luogo o un momento significativo. A
queste immagini possono associare un
ricordo, un'emozione, un sentimento, un
pensiero. Possono essere immagini già
scattate oppure gli studenti possono
crearle appositamente per l'attività. Un
grande foglio di carta da pacco viene
steso a terra e gli studenti stanno intorno
ad esso. A turno, ognuno di loro posiziona
il proprio smartphone con un'immagine
(magari una foto scattata da loro)
che desidera condividere con gli altri.
Possiamo porre alcune domande per
stimolare la riflessione sulle immagini:
cosa significa per te questa immagine?
Perché l'hai scelta? Come pensi che
possa avere contenuti interessanti da
condividere con gli altri? Lo smartphone
viene "legato" a un'estremità del filo
e posizionato sul foglio. Ora un altro
studente deve posizionare il telefono
e collegarlo a quello precedente.
Gli studenti propongono la propria
immagine in modo che si "leghi" a
quella precedente: possa esprimere lo
stesso sentimento, la stessa emozione,
completare o ampliare in qualche
modo il pensiero del compagno di
classe. Ci sono immagini che possono
collegarsi alla precedente? Come
devono fare? Cosa significa condividere
un'immagine? Continuiamo così, unendo
i vari smartphone con il filo attraverso
un gioco di link tematici. Al termine
dell'attività si osserva e si commenta il
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sui social network a diventare scusa
per offese e attacchi immotivati o
con toni irrispettosi dall'altro. Riflettere
sulle immagini, discuterle insieme,
disambiguarle (“perché pensi che
questa immagine possa attirare certi
commenti?”) è un lavoro fondamentale.
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In sintesi

Fonti e link

Spesso il bisogno di amicizia,
l'approvazione sociale e il rischio di
diventare vittima dell'odio non sono
così facili da distinguere e separare in
ciò che è giusto / ciò che è sbagliato:
cercare di attirare l'attenzione può
avere conseguenze inaspettate ma è
anche uno slancio normale e necessario
nell'adolescenza. Lavorare sulla
dimensione collettiva, coltivare il rispetto,
l'ascolto e la cura reciproca diventa un
lavoro indispensabile.

•
•
•

Trailer di Unravel 2: www.youtube.com/
watch?v=j2TmLrTl6gs
Trailer di Moi, j’attends trailer: www.
youtube.com/watch?v=Ab-ynILmgLw
Video che mostra alcune attività
di laboratorio: www.youtube.com/
watch?v=l-aGezccIeU

Due esempi di lettere scritte dagli studenti
dopo aver realizzato i loro video in stopmotion:
Caro William,
ho pensato a quello che mi è successo,
volevo dirtelo di persona ma non ho
trovato il coraggio. Per questo ti scrivo
questa lettera, perché voglio essere
il primo a chiedere scusa, perché
non credo che un'amicizia così bella
possa finire così tragicamente. Spero
che leggerai questa lettera e che
ripristineremo ciò che eravamo una
volta.
Con affetto, Pippo.
Ciao,
ripenso alla nostra amicizia in questi
giorni. Mi dispiace molto per l'orsetto,
non avrei mai voluto che accadesse
una cosa del genere. C'è una cosa
di cui vorrei parlarti: voglio fare pace
perché mi sei mancato tanto, ricordo
tutti i bei momenti che abbiamo
passato insieme. La vera amicizia è
una cosa molto importante per la
vita di ogni persona. Un vero amico
non si arrabbia mai per cose stupide,
un amico è sempre lì, non solo nei
momenti di bisogno. Vorrei che fossimo
ancora amici.

Play your role ― TOOLKIT

Unravel - Intervista

Materiali essenziali
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1.1
Pensi che i videogiochi possano essere un modo per imparare?
Sì		

No

1.2
Se hai risposto "Sì", potresti spiegare cosa hai imparato giocando?
(alcuni esempi per aiutarti a capire la domanda: imparato a gestire la
tensione, a fidarti delle tue capacità, hai scoperto un episodio storico o
un'architettura che non ti aspettavi ...)

2.1
Sei d'accordo con la censura dei gruppi di incitamento all'odio
sulle piattaforme di gioco? La censura avviene in vari modi: il ban
(espulsione) di un utente, la cancellazione automatica di alcune
parole, la possibilità di "silenziare" un altro utente.
Sì		

No

2.2
Ti è mai successo? Hai altre proposte per ridurre o eliminare
l'incitamento all'odio dalle piattaforme di gioco?

3.1
Credi che l'incitamento all'odio possa essere completamente eliminato?
Sì No
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3.2
Perché lo pensi?

4.1
Credi che i videogiochi possano educare i giocatori a non praticare
l'incitamento all'odio?
Sì		

No

4.2
Se hai risposto "Sì", hai qualche idea per un videogioco con questo
obiettivo? In che modo i videogiochi possono educare le persone a non
praticare l'incitamento all'odio online?

5.1
Pensi che l'incitamento all'odio dovrebbe essere preso sul serio? Pensi
che sia qualcosa che possa influenzare la vita di tutti i giorni?
Sì		

No

5.2
Se hai risposto "Sì", potresti spiegare in che modo, secondo te,
l'incitamento all'odio può influenzare la vita di tutti i giorni?

5.3
Se hai risposto "No", puoi dare qualche motivazione per sostenere il tuo
punto di vista?
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I personaggi di Thomas Was Alone

Itinerario #13

Noi non siamo soli

Competenze

2.1 Interagire
con gli altri
attraverso le
tecnologie
digitali
2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali

3.1 Sviluppare
contenuti
digitali

5.3 Utilizzare in
modo creativo
le tecnologie
digitali

3.2 Integrare e
rielaborare
contenuti
digitali

2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•

6 ore

Età: 11 - 17 anni

Amicizia
Espressione di sé
Discorso d’odio nei
videogiochi
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Panoramica

Contesto

Questo itinerario inizia osservando
o giocando insieme il videogioco
Thomas Was Alone. Un videogioco
apparentemente molto semplice,
minimale, ma dal significato profondo e
che ci permette di pensare a un aspetto
molto importante: come percepiamo
la nostra personalità e quella degli
altri. Ogni persona è complessa, non
è possibile riconoscere in lei una
singola caratteristica o peculiarità;
questa consapevolezza può renderci
maggiormente sensibili ed empatici
verso gli altri. All'inizio gli studenti cercano
di descrivere la complessità del loro
personaggio attraverso un autoritratto.
Successivamente gli studenti sono
invitati a ragionare sul discorso d’odio
nell’ambito dei videogiochi. Viene
proposta l’ideazione di una campagna
sociale con cui diffondere notizie e dati sul
tema, potenzialmente veicolabile anche
tramite Instagram. Alla fine, agli studenti
viene chiesto di creare il proprio avatar
attraverso una piattaforma online, che
trasmette un messaggio, un pensiero che
considerano importante e che hanno
compreso durante l'itinerario.

Nella prima parte dell'itinerario gli studenti
sono invitati a fare un autoritratto. Spesso
i ragazzi non si approcciano a questa
attività volentieri, ma in questo caso
viene richiesto un ritratto molto "astratto",
fatto di forme geometriche, quindi non
dovrebbero essere eccessivamente
reticenti. Gli studenti devono anche
parlare di sé stessi, raccontando qualcosa
sulla propria personalità. Nella seconda
parte, viene proposto l'uso di Instagram:
un mezzo che gli studenti probabilmente
saranno già in grado di utilizzare. Anche
la parte finale, la creazione di un avatar,
può essere un momento di leggerezza,
ma anche di restituzione e comprensione
generale dell'itinerario vissuto insieme.
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Supporti richiesti

Obiettivi
L'attività mira a:
• Aumentare l'empatia verso gli altri
comprendendo la complessità di ogni
personalità
• Far comprendere come un social
network può essere uno strumento utile
per trasmettere messaggi positivi e
costruttivi
• Far comunicare in modo chiaro
ed efficace contenuti relativi ai
videogiochi e ai discorsi d'odio
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Thomas Was Alone
Thomas Was Alone è un videogioco in cui
alcuni rompicapo devono essere risolti
per superare i vari livelli. Per aiutare il
giocatore, ci sono alcuni personaggi con
particolari abilità, divertenti intelligenze
artificiali con forme geometriche colorate
che hanno diverse personalità e che
lavorano insieme per affrontare le varie
sfide e rivelare il significato della loro
esistenza. È un gioco semplice dal punto
di vista visivo e della struttura, ma con
contenuti che generano empatia nei
confronti dei personaggi, anche grazie
a una narrazione e un doppiaggio
brillanti. Il videogioco è a pagamento
ed è disponibile per molte piattaforme:
Microsoft Windows, OS X, PlayStation 3,
PlayStation Vita, Linux, iOS, Android, Xbox
One, PlayStation 4, Wii U.
Thomas Was Alone è un videogioco
indipendente nato in una Game Jam nel
2010, sviluppato da Mike Bithell, distribuito
per i principali sistemi operativi a partire
dal 2012, con successive pubblicazioni per
altre piattaforme e console. È un gioco
puzzle / platform con un centinaio di livelli
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da superare; il giocatore controlla alcuni
personaggi rappresentati da semplici
forme geometriche, ognuna caratterizzata
da un colore e da alcune peculiarità:
Thomas è un rettangolo rosso che mette
in discussione il senso della vita, Chris
è corto e largo e riesce a scivolare in
tunnel inaccessibili agli altri, Claire è molto
grande e può galleggiare sull’acqua,
e così via. Il giocatore può agire con i
vari personaggi per superare le diverse
sfide che deve affrontare: luoghi alti da
raggiungere, stagni da attraversare,
elementi da spingere e molto altro.
Per far fronte a tutto ciò, è necessario
combinare le caratteristiche dei diversi
personaggi. Thomas Was Alone è un gioco
di amicizia, collaborazione, accettazione
di sé, diversità e rispetto. Il gioco può
essere completato in poche ore, ma
offre momenti interessanti e profondi;
nonostante sia rappresentato da forme
geometriche e da poche tinte di colore,
la narrazione e il doppiaggio umanizzano
perfettamente i personaggi, al punto che
è facile affezionarsi a loro.
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In questo itinerario gli studenti sono invitati
a raccontare la loro personalità, almeno
nella parte iniziale. Probabilmente, nella
parte finale, qualcuno potrebbe voler
aprirsi un po’ di più. Il suggerimento è di
ascoltare e invitare tutti a farlo, senza
giudicare. Per alcuni può essere un
momento delicato e quindi dobbiamo
costruire un ambiente protetto e sicuro in
cui tutti possano sentirsi a proprio agio.
Nella seconda e terza parte, è importante

assistere gli studenti nella ricerca degli
argomenti e dei temi da trattare e
comunicare. È importante "rallentare" il
loro abituale modo di usare Instagram
e stimolarli a dedicare più tempo al
contenuto da condividere. È importante
altresì far loro capire che un post può
essere qualcosa di leggero, ma anche
qualcosa di molto pesante e importante,
ed è quindi necessario comportarsi di
conseguenza.

Parte 1
Panoramica
Viene introdotto il videogioco Thomas Was
Alone e proposta agli studenti l’attività
dell’autoritratto

Voki
Voki è un software online (www.voki.
com) che permette di creare avatar
personalizzate e dargli una voce. L'uso
è molto semplice: una volta sul sito,
bisogna fare clic su “try it" per arrivare
nell'editor. A sinistra ci sono vari elementi
utili per creare l'avatar: lo sfondo, l'aspetto
generale, l'abbigliamento e altri dettagli.
Puoi anche fare clic sui dadi per generare
casualmente l'avatar. Ci sono anche
avatar già pronti: celebrità, animali,
creature fantastiche e molto altro. L'ultimo
pulsante in basso a sinistra consente di
aggiungere l'audio. Si può fare in modo
che il testo scritto venga letto da una voce
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Tempo: 2 ore
automatica, registrarlo direttamente o
caricare un file audio pre-esistente. La
versione gratuita consente di registrare o
inserire tracce di lunghezza massima di un
minuto. In questo modo è quindi possibile
creare avatar che parlano e che possono
quindi condividere un messaggio; al
termine della creazione è possibile
condividere l'avatar - facendo clic su
"salva" - tramite Facebook, Twitter, e-mail o
condividendo un collegamento.
Sul sito è inoltre possibile trovare
suggerimenti sull'utilizzo di Voki
nell'insegnamento.
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Media
Videogioco Thomas Was Alone
Attrezzature
Un dispositivo (console o computer)
per utilizzare Thomas Was Alone - o un
computer per mostrare dei video; fogli,
forbici e colla; penna e post-it
Possiamo iniziare questa attività con
una breve presentazione degli studenti
che ci porta immediatamente a uno dei
temi portanti dell’itinerario. Oltre al nome
(nel caso in cui non li conoscessimo)
chiediamo ai ragazzi di presentarsi
usando solo un aggettivo, che descrive la
loro personalità. Cerchiamo di stimolare
scelte e alternative che vanno al di là del
solito "simpatico" e che sono più distintive.
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Alla fine della breve presentazione
possiamo chiedere loro se pensano
che sia possibile presentarsi attraverso
un'unica peculiarità del proprio carattere.
Ovviamente si parlerà di come ogni
persona sia composta da vari tratti e
caratteristiche, che costituiscono la sua
unicità. A questo punto possiamo dire loro
che vedremo un videogioco insieme e
proveremo a capire di cosa si tratta.
Questo itinerario propone di iniziare
dal videogioco Thomas Was Alone. È
importante iniziare subito dal gioco
perché consente di osservare alcune
reazioni “preliminari” degli studenti. Ad
esempio, è interessante osservare che
tipo di interpretazione danno al gioco,
ai personaggi e alle situazioni; questa
interpretazione potrebbe corrispondere
alla nostra o potrebbe essere diversa
e sorprenderci. Lasciateli osservare ciò
che sta accadendo sullo schermo, con
i loro tempi, cercando di non imporre
una visione ma di stimolare la loro
osservazione. In un secondo momento,
possiamo naturalmente offrire loro la
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nostra interpretazione, specificando che
in questo caso l'autore stesso ha costruito
la narrazione proprio per suggerire questa
particolare lettura.
A seconda del dispositivo a
disposizione per giocare, organizziamo
brevi sessioni di gioco in cui gli studenti
possono alternarsi, in modo che più
persone possano giocare. Mentre uno
studente sta giocando, agli altri viene
chiesto di osservare attentamente.
Possiamo chiedere loro di scrivere su dei
post-it ciò che viene loro in mente mentre
guardano la partita, quali sentimenti
provano, se ciò che accade sullo schermo
secondo loro ha un significato che va oltre
la risoluzione di enigmi e il superamento
dei livelli. Lasciamo che gli studenti
giochino abbastanza da permettere il
protagonista di incontrare alcuni degli altri
personaggi per iniziare a delineare la loro
personalità.
Dopo la sessione, possiamo leggere
ciò che gli studenti hanno scritto e
commentare. Possiamo leggere un post-it
alla volta e chiedere opinioni e commenti
a riguardo. Se il tema delle diverse
personalità non emerge, possiamo
provare a guidare gli studenti in quella
direzione con alcune domande: cosa ne
pensi di Thomas, il protagonista? E Claire,
è uguale a lui? Quali sono le loro paure, i
loro desideri?
Se non c'è abbastanza tempo
disponibile per avanzare molto nel gioco
e scoprire i vari personaggi, di seguito
ci sono elencati i vari profili e le loro
caratteristiche principali.
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Thomas pensa che tutte le sfide
che deve affrontare siano un
allenamento, come se il mondo
lo stesse mettendo alla prova; vuole
dimostrare di essere all'altezza. È un
personaggio confuso, ma tiene anche
traccia di tutto (sembra avere dei tratti
ossessivi-compulsivi).

Artificiali - i quadrati) lo prendono in giro
per il suo strano colore e comportamento.
Quando conosce Thomas e gli altri inizia a
capire di non essere poi così male e inizia
ad accettarsi, anche se rimane un po'
"strano" agli occhi degli altri.

Claire vuole diventare una
super-eroina, ha bisogno di un
nome adatto e di un supercriminale da affrontare. Vuole
dimostrare di avere superpoteri e di
essere onesta. Inizialmente è triste perché
si sente inutile: è più lenta degli altri e non
salta in alto come gli altri. Quando scopre
di essere l'unica che può galleggiare,
aiutando gli altri e trasportandoli, inizia
a prendersi cura dei suoi compagni e si
sente responsabile di proteggerli.

John è un po’ arrogante e distaccato,
ma si preoccupa molto di mostrare
le sue abilità (specialmente quella
di saltare) agli altri e gli piace essere
osservato. Nonostante ciò, si prende
molta cura dei suoi amici, diventando
il compagno più fedele e attento.
Sarah è la più piccola del gruppo,
anche più di Chris. Ha comunque
una grande determinazione e forza che
le consente di saltare in alto (anche più di
John). Può quindi arrivare dove gli altri non
possono.

Chris, un piccolo quadratino, è cinico
e orgoglioso: crede di poter fare
qualsiasi cosa, senza l'aiuto di quadrati
o rettangoli più alti o più grandi di lui.
Inizialmente odia Thomas, poi, mentre la
storia avanza, capisce che senza Thomas
non è completo.
Laura ha una bassa
autostima: crede che
tutti, dopo averla conosciuta, vogliano
abbandonarla. Chris si innamora di lei e
Laura si rivela fondamentale per il gruppo,
perché può dare "slancio" agli altri per
superare gli ostacoli.
James sembra Thomas ma è
"invertito" rispetto a lui: è verde e la
gravità funziona al contrario per
lui. Dice che molte altre IA (Intelligenze
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Dopo aver presentato i personaggi,
chiediamo agli studenti di lavorare sul loro
autoritratto. Questo è un lavoro individuale,
che viene fatto su un foglio di carta
bianco, con colla e forbici. Distribuiamo
agli studenti le fotocopie del modulo con i
vari rettangoli e quadrati colorati (allegato
a questo itinerario).
Ora chiediamo agli studenti di
realizzare il proprio autoritratto usando le
forme (quadrati e rettangoli) che possono
ritagliare dalle fotocopie. Ovviamente sarà
un autoritratto simbolico semplificato,
poiché sarà realizzato con forme
geometriche, ritagliate e incollate. Ma
ciò che conta in questo caso è la scelta,
quali forme geometriche gli studenti
sceglieranno per descriversi. Chiediamo
loro di usare almeno dieci forme, ma la
scelta finale su quale forme sarà loro.
Diciamo loro che dovranno scegliere
le forme in base a quali personalità tra
quelle disponibili sentono rappresentarli
di più. Ad esempio, se si sentono molto
insicuri come Laura, un po’ fraintesi come
James e leggermente ansiosi di mostrare
le proprie abilità come John, potrebbero
usare cinque rettangoli rosa lunghi
(Laura), tre rettangoli verdi corti (James)
e due rettangoli gialli lunghi (John).
Con queste forme saranno in grado di
comporre il proprio ritratto (i rettangoli
possono diventare il naso, la bocca, le
sopracciglia, ecc ...). Potrebbe esserci
qualcuno desideroso di descriversi con
solo due personalità (o forse anche solo
una) e qualcuno che sentirà il bisogno di
usarle tutte. L'importante è che gli studenti
prendano il tempo per leggere bene le
descrizioni e pensare a cosa potrebbe
rappresentarli al meglio.

181

Metodologie

Metodologie

Una volta terminati gli autoritratti,
coinvolgiamo gli studenti in un momento
di restituzione di gruppo. Osserviamo
le opere degli studenti e chiediamo se
qualcuno desidera mostrare il proprio
autoritratto e spiegare quali personalità
hanno scelto e perché. Naturalmente
non tutti vorranno raccontare le proprie
scelte e qualcuno potrebbe non sentirsi
del tutto a proprio agio; rispettiamo la loro
sensibilità e ringraziamoli comunque per il
lavoro svolto.
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Nella prima parte, è stato introdotto
il tema delle diverse personalità e
identità: come le persone possono
essere complesse, e come può essere
interessante e coinvolgente scoprirlo.
Questo è un tema da tenere sempre
presente quando ci si relaziona con gli altri
sul Web: l'identità della persona dall'altra
parte dello schermo spesso non ci è nota,
ci possono essere sensibilità diverse ai
diversi problemi ed è purtroppo molto
facile offendere qualcuno scegliendo
alcune parole “sbagliate”. Quello che
succede nei videogiochi è spesso proprio
questo: dietro all’avatar che possiamo
vedere, c'è una persona che non
conosciamo, con i suoi punti deboli, che
deve essere rispettata. La prossima attività
consentirà agli studenti di intervenire con
precisione su questo tema, sugli insulti e
sull'odio che si possono incontrare durante
il gioco e, soprattutto, come comunicare
questi temi agli adulti e che possibili
soluzioni si possono adottare.
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Parte 2
Panoramica
In questa parte gli studenti creano
contenuti riguardanti i videogiochi, che
verranno condivisi tramite social network
Tempo: 2 ore e mezza
Media
Instagram, Facebook, e altri social
network2
Attrezzature
Smartphone (o computer)
Durante gli incontri con gli studenti,
nell'ambito di questo progetto, è
emerso che esiste un pensiero comune
sulla relazione tra adulti e videogiochi.
Gli studenti pensano che gli adulti
sappiano poco o nulla del mondo dei
videogiochi e che non dispongano degli
strumenti adeguati per comprendere
la complessità del tema. Spesso le
uniche fonti di informazione sono i
media che trattano l'argomento in
modo superficiale e scandalistico (solo
quando c'è una notizia in qualche modo
"legata" al mondo dei videogiochi),
se non addirittura demonizzante. Gli
studenti hanno anche espresso il loro
interesse a rendere gli adulti (genitori
e insegnanti) più consapevoli di questo
mondo, che ha molti punti interessanti,
oltre che potenziale creativo e
educativo da offrire.
È possibile iniziare questa seconda
fase aprendo il dibattito su questo
argomento e raccogliendo opinioni e
pensieri degli studenti. Può essere utile
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scrivere i loro pensieri sulla lavagna, ad
esempio, e rileggerli in seguito.
La classe viene divisa in gruppi. Ogni
gruppo dovrà immaginare un post
per un social network che racconta
qualcosa sul mondo dei videogiochi agli
adulti. Possono essere esperienze vissute
direttamente, storie trovate sul web,
ascoltate da amici, dati da ricerche o da
articoli di giornali. L'obiettivo è rendere
gli adulti più consapevoli del mondo
degli adolescenti e dei videogiochi,
e degli episodi riguardanti il discorso
d’odio in questo ambito, ma anche delle
soluzioni, delle buone notizie riguardanti
le comunità di giocatori e altro ancora.
I gruppi possono fare le loro ricerche
tramite smartphone (o in una sala
computer se disponibile) per raccogliere
notizie e dati.
Questa attività può variare molto
e potrebbe anche espandersi
ulteriormente, per continuare oltre la
durata dell'itinerario. Ecco alcune idee e
suggerimenti.
Gli studenti possono creare contenuti
che verranno pubblicati sulle pagine
social della scuola. Devono cercare fatti,
notizie, dati e informazioni sull'argomento
e creare un contenuto visivo o testuale
che spieghi chiaramente ciò che
vogliono condividere.
Possono creare eventualmente un
hashtag (ad esempio #gamesfact o
#stophatespeechinvideogames) al fine
di raggruppare tutti i post in una singola
ricerca. Non è necessario pubblicare
tutti i post contemporaneamente, è
possibile programmarli. Se lo desiderano,
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gli studenti possono anche condividere i
post dai loro canali personali.
Un'altra idea potrebbe essere quella
di lavorare esclusivamente sui dati
riguardanti il mondo dei videogiochi.
Cosa vorrebbero sapere gli adulti sui
videogiochi e sui discorsi d’odio al
loro interno? Quali dati considerano
importanti? In questo caso, è necessario
effettuare una ricerca specifica per
ciascuna domanda (ogni gruppo può
porre una domanda diversa) e verranno
raccolti i dati. Successivamente,
questi dati verranno comunicati il più
chiaramente possibile - con diagrammi,
infografiche e disegni.
Un'altra possibilità è quella di
utilizzare alcuni contenuti creati
dal Centro Zaffiria durante un altro
progetto chiamato #nodrugstobecool.
Gli strumenti di questo progetto
comprendono alcuni profili Instagram
di personaggi immaginari (ispirati ad
alcuni protagonisti di alcuni libri per
adolescenti recenti) creati per fare
laboratori e attività in classe usando il
popolare social network come veicolo. In
particolare, il profilo di Tonino (@ tonino.
the.boss su Instagram) è quello più
utilizzato, perché Tonino è stato un po’ il
"protagonista" del progetto (e di un'app
gratuita, chiamata appunto Ehi, Tonino! e
sviluppata dal Centro Zaffiria).
L'attività potrebbe essere impostata
come segue: Tonino ha appreso che
un suo amico offende un compagno
di classe mentre gioca a Fortnite e
vorrebbe fare qualcosa di utile usando
Instagram; come potrebbe fare? Nei
suoi post vorrebbe spiegare il fenomeno
del discorso d'odio nei videogiochi,
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vorrebbe sensibilizzare i suoi follower,
far capire agli adulti qualcosa di più sui
videogiochi, condividere videogiochi
divertenti e non violenti, ecc ... In questo
caso, impersonando Tonino, i gruppi
potrebbero creare post da condividere
sul suo profilo (che è pubblico) e che
potrebbero rilanciare poi sui loro canali
personali.
Tutte queste attività potrebbero
diventare appuntamenti ricorrenti,
dedicando un paio d'ore alla settimana
allo svolgimento della ricerca e alla
creazione. Rendere gli studenti creatori di
contenuti e farlo insieme, confrontandosi
prima di pubblicare, può aiutarli a
riflettere sul grande potenziale degli
strumenti che usano ogni giorno e che
purtroppo spesso sono un veicolo di odio
e intolleranza.
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Parte 3
Panoramica
Gli studenti creano degli avatar che
saranno veicoli di messaggi che per loro
sono importanti
Tempo: 1 ora e mezza
Media
Il software online Voki
Attrezzature
Un computer per mostrare Voki; fogli;
smartphone o altri dispositivi per usare
Voki
L'ultima attività potrebbe essere utile per
riassumere i temi e gli argomenti emersi in
precedenza. In questa parte utilizzeremo
il webware Voki, uno strumento che può
essere utilizzato direttamente online che
consente di creare avatar animati. L'uso
è gratuito ma, rispetto alla versione a
pagamento, esiste un limite di lunghezza
delle tracce audio, che devono essere di
massimo un minuto (come verrà spiegato
in seguito). Essenzialmente Voki consente
di creare un personaggio animato che
può essere personalizzato in ogni aspetto:
dalla home page, facendo clic su "try it",
si entra direttamente nell'editor. Qui si
può scegliere vari elementi dell'aspetto
dell'avatar, sulla sinistra: il tipo di
personaggio, le caratteristiche del viso,
l'abbigliamento, lo sfondo e molto altro.
L'ultimo pulsante consente di aggiungere
audio ed è possibile farlo in vari modi:
grazie a un sistema di sintesi vocale
che ti consente di scrivere un testo e
farlo leggere da una voce; attraverso la
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registrazione audio diretta; o caricando
un file audio precedentemente registrato.
Una volta che l'avatar è pronto (dopo aver
apportato tutte le modifiche e inserito
l'audio desiderato) premendo “salva”,
diventa possibile condividere l'animazione
tramite Facebook, Twitter, inviarla tramite
e-mail o semplicemente condividerla
con un collegamento (link). Chi riceve
l'animazione può premere play per
ascoltare il messaggio.
Con gli studenti esploriamo Voki
insieme dal computer di classe,
possibilmente collegato a un proiettore
in modo che tutti possano vedere bene.
Sperimentiamo insieme varie soluzioni,
personaggi, sfondi, proviamo le varie voci
e illustriamo la procedura per salvare
e condividere l'animazione. A questo
punto, dividendo gli studenti in gruppi (o
in coppie) diamo loro il compito di creare
un avatar con un messaggio importante
che vorrebbero condividere con i propri
amici. Agli studenti può essere chiesto
innanzitutto cosa significa "avatar", come
viene scelto, cosa rappresenta e se
qualcuno di loro vuole condividerne uno
(ad esempio di un videogioco). Quindi
è importante stimolarli a creare un
messaggio importante (non più lungo di
un minuto) su qualcosa che li ha attratti
particolarmente durante l'itinerario, o
che ritengono importante trasmettere:
un pensiero, una riflessione, un invito.
Le informazioni trovate durante la fase
precedente - riguardanti il discorso d'odio
nei videogiochi, o gli adulti e la loro scarsa
conoscenza dei videogiochi - potrebbero
essere un ottimo punto di partenza per
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trovare messaggi importanti da lanciare.
Consigliamo loro di scrivere prima il
messaggio su carta, in modo che possano
tranquillamente ragionare sul contenuto
e quindi leggerlo facilmente durante la
registrazione. A questo punto, tramite
smartphone o gli altri dispositivi disponibili,
i gruppi creano i loro avatar.
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Alla fine delle registrazioni, i gruppi
inviano i loro avatar all'animatore, che può
così mostrare tutte le creazioni attraverso
il proiettore a tutta la classe. Inoltre, gli
studenti possono ora condividere i loro
messaggi con altre persone.
I vari messaggi vengono ascoltati e
commentati, chiedendo agli autori di
spiegare le loro scelte, sia per quanto
riguarda l'aspetto dell'avatar che il
contenuto del messaggio. Questa attività
potrebbe essere un ottimo modo per
terminare l'itinerario e pensare insieme ai
temi emersi durante l'intera attività.
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In sintesi

Fonti e link

L'empatia e la comprensione degli altri
sono un buon punto di partenza per
educare a una comunicazione attenta,
gentile e corretta. Comprendere la
complessità di una persona aiuta a stare
più attenti nella scelta delle parole e a
capire che potremmo ferirlo con poco.
È anche interessante mostrare come
anche un videogioco apparentemente
semplice possa offrire spunti di riflessione
interessanti. Altri strumenti quotidiani,
come Instagram, possono trasformarsi
in efficaci veicoli di comunicazione: lo
vediamo quotidianamente. È quindi
importante mostrare come questi mezzi
possano non essere solo un veicolo di odio
e discriminazione, ma anche portatori di
buone pratiche e messaggi positivi.

Se non è possibile giocare con Thomas
Was Alone a questi link si possono vedere il
trailer e il gameplay:
• www.youtube.com/
watch?v=5K4zjNtQ3y8
• www.youtube.com/
watch?v=YDaa3Cq6c7M
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Si può in alternativa utilizzare la prima
versione di Thomas Was Alone. È una
versione preliminare, tuttavia, in cui
mancano l’approfondimento dei
personaggi, la narrazione e il doppiaggio.
Tuttavia, può essere interessante per i
rompicapo, se non esiste la possibilità di
utilizzare la versione completa in classe:
www.gameshot.org/?id=5334
A questo link è possibile scaricare una
versione dimostrativa gratuita: www.
mikebithellgames.com/thomaswasalone

187

Essential materials

Allegato N. 2

Itinerario #14

I discorsi d’odio

Competenze

1.2 Valutare dati,
informazioni
e contenuti
digitali
1.3 Gestire dati,
informazioni
e contenuti
digitali

2.2 Condividere
informazioni
attraverso le
tecnologie
digitali
2.4 Collaborare
attraverso le
tecnologie
digitali
2.5 Netiquette

3.1 Sviluppare
contenuti
digitali

5.2 Individuare
fabbisogni
e risposte
tecnologiche

4.2 Proteggere i
dati personali
e la privacy
4.3 Proteggere
la salute e il
benessere

Created by Hea Poh Lin from Noun Project
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Tags

Durata

Destinatari

•
•
•
•

6 ore

Età: 16-18 anni

Discorsi d’odio
Hater
Empatia
Effetto anonimato
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Panoramica

Obiettivi

Metodologie

Questo itinerario si concentra sul
significato di ‘discorso d’odio’, le cause e le
circostanze nelle quali si verifica, cercando
di comprendere quali sono le motivazioni
delle azioni degli “haters” (chi odia). I
partecipanti impareranno la definizione
di “hater”, come distinguere l’odio, i
discorsi di odio e le critiche. Leggeranno
estratti della normativa e capiranno le
conseguenze legali dell’uso dei discorsi
d’odio. Scopriranno anche quali sono le
circostanze che conducono ai discorsi
d’odio ed impareranno a rispondervi. Alla
fine, disegneranno una campagna di
un partito politico immaginario, che ha
come principale obiettivo la lotta contro
l’incitamento all’odio.

L’obiettivo principale dell’itinerario è quelli
di offrire una comprensione approfondita
del fenomeno dei discorsi d’odio, le sue
cause e i vari modi di affrontarlo.

Parte 1

Parte 2

Descrizione
Benvenuto. Attività del laboratorio e
descrizione degli obiettivi.

Descrizione
Riscaldamento. Lavoro con l’app Mentimeter;
tentativo di rispondere alla domanda: quanto
sono popolari i discorsi d’odio?

Precauzioni
Parole normalmente considerate offensive
possono apparire in alcune citazioni
selezionate per l’analisi.
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Tempo: 30 minuti

Supporti richiesti
•

Media
Una presentazione multimediale dal titolo
Media: Mentimeter
Gamification contro i discorsi d’odio
Metodologia
(la presentazione può essere preparata
Lavoro con la app, discussione
a partire dalle informazioni contenute
nella ricerca Play Your Role, disponibile
Attrezzature
su: www.playyourrole.eu/wp-content/
uploads/2020/07/PYR-research-report.pdf ) Proiettore, schermo/lavagna, computer
con accesso ad internet, smartphone

App Mentimeter

Metodologie
•
•
•
•
•
•
•

Tempo: 15 minuti

Brainstorming
Discussione
Presentazione
Video
Progettazione
Mappe mentali
Lavoro con analisi di testo

Metodologia
Discussione
Attrezzature
Proiettore, schermo/lavagna.

190

Il laboratorio inizia con un’attività che richiede
l’uso di una app per far interagire i partecipanti
(per esempio, Mentimeter [sites.google.
com/view/la-classe-online/app-per-prof/
mentimeter-e-zeetings], ma va bene qualsiasi
app che l’animatore possa ritenere utile).
L’animatore prepara le domande in anticipo:
Hai mai incontrato violenza verbale online? Sei
stato testimone di questo tipo di violenza? Sei
stato una vittima? Sei stato un aggressore?
Il sondaggio deve essere completamente
anonimo, per questo occorre prestare
attenzione che l’app selezionata garantisca
l'anonimato. Dopo aver mostrato i risultati,
l’animatore dovrebbe commentarli, mettendo
l’accento sulla scala del fenomeno. Ad es.
l’animatore dice: una persona su quattro di
quelle che siedono in questa stanza si sono
sentite vittime di violenza verbale online, poi
chiede ai partecipanti di contare fino a quattro
ed ogni persona che ha detto “quattro” fa un
passo avanti. L’obiettivo è quello di illustrare la
scala del problema, per mostrare che non può
essere qualcosa che “non ci riguarda”.
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Parte 3

Parte 4

Parte 5

Parte 6

Descrizione
Lavorare con il testo di Arthur
Schopenhauer intitolato L’arte di ottenere
ragione

Descrizione
Attività usando il metodo dell’esagono differenza tra odio e discorsi d’odio

Descrizione
L’attività consiste in mostrare le differenze
tra discorso d’odio e critica costruttiva.

Descrizione
Costruire l’immagine di un hater

Tempo: 15 minuti

Tempo: 10 minuti

Tempo: 25 minuti

Metodologia
Lavoro con il testo, discussione

Media
Una presentazione multimediale che
illustri la normativa contro i discorsi d’odio

Metodologia
Lavoro con esempi di frasi trovate online,
discussione

Attrezzature
Allegato n. 1.

Metodologia
Lavoro con esagoni

L’attività inizia con l’animatore che
distribuisce ai partecipanti un estratto
de L’arte di ottenere ragione di Arthur
Schopenhauer (Allegato n.1) e chiede
loro di leggerlo. Dopo qualche minuto,
l’animatore chiede: Quali sono gli
argomenti che Schopenhauer descrive?
Qual è lo scopo di usare argomenti
ad personam? Quanto sono efficaci?
Quale obiettivo cerca di raggiungere
l’”aggressore”? Successivamente,
l’animatore dirige la conversazione in
modo che i partecipanti notino che la
strategia di aggressione verbale non è
qualcosa di nuovo, che è molto comune
e che semplicemente ci si può imbattere
facilmente per il fatto che l’utilizzo di
Internet e dei social è molto diffuso.

Attrezzature
Esagoni (v. allegato n. 2), presentazione
multimediale, computer con accesso ad
Internet, schermo, proiettore

Attrezzature
Foglietti di carta con frasi di utenti di
internet che contengono sia discorsi di
odio che critiche costruttive.
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L’animatore pone il primo esagono al
centro della stanza e legge la parola
che contiene: Odio. Dopo aver distribuito
altri esagoni ai partecipanti, l’animatore
chiede di scrivere qualsiasi associazione di
idee con la parola ‘odio’ sugli altri esagoni.
Dopo alcuni minuti, l’animatore commenta
ciò che è stato scritto e in seguito
seleziona gli esagoni che contengono
parole che descrivono i discorsi di odio,
spiegando ai ragazzi la differenza tra
discorsi d’odio e odio. L’animatore mostra
delle slide che illustrano leggi e normative
che contengono le sanzioni e le pene
stabilite per la diffusione dei discorsi d’odio
(v. fonti e link). L’animatore parla di casi
conosciuti in cui una persona sia stata
punita per aver diffuso discorsi d’odio.
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L’attività mira a mostrare la differenza tra
critica costruttiva e discorso d’odio ed
inizia con l'animatore che fornisce una
definizione specifica di ciò che è discorso
d’odio e ciò che non lo è. L’animatore
distribuisce foglietti di carta con varie
frasi (che possono essere prese da
Internet oppure inventate dall’animatore)
e chiede ai partecipanti di dividere le
frasi in due gruppi: Discorso d’odio e
Critica costruttiva. Dopo che il tempo
previsto è passato, l’animatore alimenta
la discussione sulle differenze tra i due
gruppi.
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Tempo: 45 minuti
Metodologia
Discussione, realizzazione di un collage
Attrezzature
Cancelleria varia
L’animatore chiede quale può essere,
secondo i partecipanti, la tipica
immagine di un hater e che cosa fa.
Come si immaginano un hater? Che
tipo di persona è? Successivamente,
l’animatore divide la classe in gruppi
e chiede a ciascun gruppo di creare
un collage che descriva la figura di
un hater. Quando il tempo previsto è
passato, l’animatore chiede ai gruppi
di presentare il loro lavoro e di parlarne.
Molto probabilmente, le immagini che
vengono fuori da questo lavoro saranno
stereotipate: nell’immaginario collettivo,
un hater è una persona frustrata, sola, che
vuole “vendicarsi” del mondo. La prossima
attività mira a mostrare un’immagine
completamente diversa.
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Parte 7

Parte 8

Parte 9

Descrizione
Mostrare la diffusa presenza dell’odio
online, decostruire l’immagine stereotipata
dell’hater.

Descrizione
Creare una mappa mentale che illustri
perché il discorso d’odio è così comune
online.

Descrizione
Attività sull’empatia e sull’effetto
anonimato

Tempo: 10 minuti
Metodologia
Analisi di casi studio
Attrezzature
Presentazione multimediale o foglietti di
carta con esempi di frasi di hater
L’animatore mostra esempi preparati
precedentemente di discorsi d’odio
(può farlo sia mostrando delle slides che
scrivendole su dei foglietti di carta). Gli
esempi dovrebbero essere selezionati
in modo di rendere i partecipanti
consapevoli che i discorsi d’odio non
sono presenti solo tra i giovani ma anche
in molti altri gruppi (ad es. insegnanti,
avvocati, etc.) e che possono essere
espressi da qualsiasi persona (uomini e
donne, anziani e giovani ecc.). È un luogo
comune ed è quindi sbagliato pensare
che gli hater siano perlopiù persone
giovani o con bassa istruzione. Per
comprendere il fenomeno è necessario
superare questi stereotipi.
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Temp: 25 minuti

Tempo: 20 minuti

Media
Un’app per comunicare (ad es. Facebook
Messenger, Whatsapp ecc.)

Media
Una app per la creazione delle mappe
mentali, ad es. Mindly (www.mindlyapp.
com )

Metodologia
Esercizio, discussione

Metodologia
Mappa mentale, conversazione

Attrezzature
Smartphone dei partecipanti

Attrezzature
Computer con accesso ad internet,
schermo, proiettore
Questa attività mira a creare una mappa
mentale su carta o con l’uso di una app
che l’animatore propone, ad es. Mindly.
Nel caso in cui venga scelta una app,
l’animatore proietta la mappa sullo
schermo mentre la crea. La mappa
mentale sarà basata sulle cause della
popolarità del discorso d’odio online,
l’animatore chiede ai partecipanti di
parlare liberamente sull’argomento e
scrive i loro pensieri sulla mappa. Allo
stesso tempo, dirige la conversazione
di maniera da far emergere almeno i
seguenti elementi: effetto dell’anonimato,
costante contatto con le vittime online,
nessun contatto con la vittima offline,
sensazione di potere,.
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L’animatore chiede ai partecipanti di
dividersi in due gruppi. I gruppi siedono in
due file, con le sedie disposte schienale
contro schienale, ad una certa distanza.
I partecipanti devono usare una app
per comunicare, ad es. Whatsapp
(o qualsiasi altra app, la scelta è a
discrezione dell’animatore). All’inizio, le
persone che appartengono al primo
gruppo svolgono il ruolo degli hater, il
compito delle persone dell’altro gruppo
è quello di cercare di difendersi. Durante
tutto il tempo dell’esercizio, i partecipanti
non devono girarsi, guardarsi, etc. e per
evitare qualsiasi contatto l’animatore
può anche disporre un telo di stoffa a
dividere i gruppi. L’animatore lancia il
tema della conversazione (può essere un
qualsiasi argomento) attribuendo delle
connotazioni precise ai due gruppi, in
modo che le offese non siano rivolte alle
persone "reali" ma rimangano dentro al
gioco e allo schema deciso dall’animatore,
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poi chiede ai partecipanti di proseguire
chattando nella app e assume il ruolo di
osservatore. Dopo che il tempo assegnato
è passato, i gruppi si scambiano i ruoli.
L’animatore lancia un nuovo argomento
di conversazione e nuove connotazioni
ai due gruppi ed in questo caso gli
hater diventano vittime e le vittime
diventano hater. Dopo che i partecipanti
hanno completato anche questa parte
dell’attività, l’animatore chiede loro di
riflettere su quanto sia stato semplice o
difficile assumere questi ruoli. Come si
sono sentiti? Cosa stavano pensando?
I partecipanti potranno così parlare
liberamente dei loro sentimenti e delle
loro impressioni. In seguito, l’animatore
chiede ai partecipanti di girare le sedie e
di mettersi faccia a faccia (rimuovendo
anche il telo, se è stato utilizzato).
L’esercizio viene ripetuto con i gruppi
alternativamente nel ruolo di haters
e di vittime. Quando l’esercizio è finito,
l’animatore chiede ai partecipanti quali
sono state le differenze tra le due parti
dell’esercizio. Molto probabilmente risulterà
che la seconda parte è stata più difficile,
perché se guardiamo in faccia la persona
che stiamo aggredendo verbalmente,
se ne possiamo vedere l’atteggiamento,
l’espressione del viso etc, non è così facile
aggredirla con parole che feriscono.
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Parte 10

Parte 11

Parte 12

Descrizione
Un video che mostra l’approccio
psicologico per rispondere al discorso
d’odio.

Descrizione
Creazione di una campagna contro
i discorsi d’odio di un partito politico
immaginario

Descrizione
Creazione di un manuale con consigli su
come far fronte ai discorsi d’odio
Tempo: 30 minuti
Metodologia
Conversazione, brainstorming

•

potenzialmente contrarie alla legge,
per questo è importante, prima di
rimuovere o bloccare un hater, fare
degli screenshots.
Chiedere aiuto a specialisti e/o
adulti di riferimento, ad es. genitori,
insegnanti, psicologi scolastici e altre
persone di cui ci si fida.

Attrezzature: Lavagna
L’animatore discute con i partecipanti
su come è possibile far fronte ai discorsi
d’odio e su come reagire ad essi nella
maniera corretta. In una prima fase,
l’animatore può raccogliere tutte le
risposte (brainstorming) e scriverle sulla
lavagna. Dopo approfondisce ognuna di
esse, enfatizzando diversi argomenti:
• Rispondere ad un’aggressione con
un’altra aggressione non è una buona
idea, perché fomenta una spirale di
violenza verbale.
• La risposta più semplice è non
rispondere alle provocazioni; è uno dei
metodi più efficaci perché l’hater si
stancherà, prima o poi.
• Un altro modo è quello di bloccare
l’aggressore (tecnicamente è possibile
farlo nella maggior parte delle
piattaforme social).
• È sempre una buona idea segnalare
questo tipo di violenza verbale agli
amministratori/moderatori, che
potranno in seguito se necessario
rimuovere l’hater dal gruppo e/o
bloccarlo.
• È anche importante documentare
tutte le azioni che sono
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Tempo: 20 minuti
Media
Video Come fermare un bullo di
Brooks Gibbs www.youtube.com/
watch?v=7oKjW1OIjuw
Metodologia
Video, discussione
Attrezzature
Computer con accesso ad internet,
schermo, proiettore.
L’animatore mostra il video Come fermare
un bullo e ne parla con i partecipanti,
chiedendo in particolare se secondo loro
è possibile e facile usare il metodo che lo
psicologo scolastico Brooks Gibbs illustra.
L’animatore chiede poi ai partecipanti
di formare delle coppie e di provare
a mettere in pratica le metodologie
di riduzione della tensione. Quando le
coppie si sono scambiate il ruolo e hanno
completato l’esercizio, l’animatore chiede
chi ha avuto l’impressione di essere
riuscito a “sconfiggere” l’hater e se il
metodo è quindi stato efficace.
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Tempo: 60 minuti
Metodologia
Lavoro di gruppo, conversazione
Attrezzature
Cancelleria, computer con accesso ad
internet o smartphone dei partecipanti
L’obiettivo di questa attività è definire gli
elementi di una campagna socio-politica
che i partecipanti dovranno ideare
tutti insieme e che combina lo scopo
elettorale con lo slogan: BASTA VIOLENZA
VERBALE ONLINE. I partecipanti dovranno
inventare anche il nome del partito
e i suoi principali obiettivi.
L’animatore divide i partecipanti in
gruppi assegnando ad ogni gruppo un
compito diverso:
• il disegno di un poster e di un volantino
(fatto, per esempio, in Canva [ www.
canva.com ]);
• testi per i post dei social media;
• logo;
• un breve video promozionale.
I partecipanti dovranno usare tutte le
conoscenze che hanno appreso durante
l’itinerario, mentre l’animatore dovrà offrire
suggerimenti, consigli, etc. aiutando i
ragazzi nel lavoro.
Dopo aver completato l’esercizio, i gruppi
presentano il risultato del loro lavoro.
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Fonti e links

Parte 13

•

Descrizione
Riepilogo, feedback
Tempo: 20 minuti

•

Media
Mentimeter ( sites.google.com/view/laclasse-online/app-per-prof/mentimeter-ezeetings )
Metodologia
Discussione (possibilmente usando
Mentimeter)

•

Attrezzature
Computer con accesso ad internet,
schermo, proiettore.

•

•

Essential materials

Amnesty International Sezione Italiana,
Hate speech: conoscerlo e contrastarlo:
d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/
uploads/2019/05/10103110/guida-hatespeech.pdf
Utilizzo dell’app Mentimeter: www.
youtube.com/watch?time_
continue=1&v=fpCf1YY87g&feature=emb_title (in italiano)
www.youtube.com/
watch?v=Sd0fAenuAnw (in inglese)
Normativa nazionale ed europea
sui discorsi d’odio:
www.agendadigitale.eu/culturadigitale/le-strategie-di-contrastoallodio-online-nellunioneeuropea-46113/
www.agendadigitale.eu/culturadigitale/odio-online-le-norme-italianevs-il-ruolo-delle-web-company/
www.questionegiustizia.it/articolo/lapproccio-normativo-europeo-versoil-discorso-dell-odio-online-l-equilibriofra-un-sistema-di-enforcementefficiente-ed-efficace-e-la-tuteladella-liberta-di-espressione

Allegato N. 1

L’ultimo statagemma. Quando ci si accorge che l’avversario è
superiore e si finirà per aver torto, si diventi offensivi, oltraggiosi,
grossolani, cioè si passi dall’oggetto della contesa (dato che lì si ha
partita persa) al contendente e si attacchi in qualche modo la sua
persona. Lo si potrebbe chiamare ‘argumentum ad personam’ e va
distinto dal puro ‘argumentum ad hominem’ che si allontana dal
puro oggetto in discussione per attaccarsi a ciò che l’avversario
ha detto o ha ammesso. Con quest’ultimo stratagemma, invece, si
abbandona del tutto l’oggetto e si dirige il proprio attacco verso la
persona dell’avversario: si diventa dunque perfidi, insolenti, oltraggiosi
e grossolani. Si tratta di un appello delle forze dello spirito a quelle del
corpo o dell’animalità. Questa regola è molto popolare poiché chiunque
è in grado di metterla in pratica e viene quindi impiegata spesso. Ci si
chiede ora quale controregola valga in questo caso per l’altra parte.
Perché, se questa farà uso della stessa regola, si arriverà ad una rissa,
a un duello o a un processo per ingiuria. Ci si sbaglierebbe di grosso se
si pensasse che basti solo non diventare offensivi. Infatti, mostrando
a uno, in tutta pacatezza, che ha torto e che dunque giudica e pensa
in maniera sbagliata, come accade in ogni vittoria dialettica, lo si
amareggia più che con qualsiasi espressione grossolana e oltraggiosa.
Perché? Perché come dice Hobbes nel ‘De Cive’, cap.1 parte 5:
“Omnis animi voluptas omnisque alacritas in eo sita est, quodquis
habeat, quibuscumque conferens se, possit magnifice sentire de se ipso”
(Ogni piacere dell’animo e ogni ardore risiedono nell’avere qualcuno, dal
confronto con il quale si possa trarre un alto sentimento di sé).
Nulla supera per l’uomo la soddisfazione della sua vanità, e nessuna
ferita duole più si quella in cui viene colpita la vanità (da ciò derivano
modi di dire come ‘l’onore vale di più della vita’ e così via). Questa
soddisfazione della vanità nasce principalmente dal confronto di sé
stessi con altri, sotto ogni aspetto, ma principalmente in relazione
all’intelligenza. Questa soddisfazione si verifica effective e molto
intensamente nel disputare.
Arthur Schopenhauer, L’arte di ottenere ragione, a cura e con un
saggio di Franco Volpi, Adelphi edizioni, fonte: issuu.com/qbic/docs/
schopenhauer-arte-ottenere-ragione
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