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“Se sei sfigato in Fortnite1, poi sei sfigato anche in classe”, Marco prende fiato  
e a voce alta racconta la sua delusione “perché pensavo fossero miei amici”.

Siamo in provincia di Rimini, in una terza media con una ottima reputazione, 
ragazzi e ragazze con buone performance scolastiche e professori che possono 
concentrarsi sul programma. Marco apre un varco: il tempo che noi adulti 
educatori e insegnanti dedichiamo a dare un’occhiata dentro questi mondi  
è davvero poco se non inesistente. Le sue parole emozionate arrivano in classe 
per la prima volta.

Videogiocare è una pratica molto diffusa tra gli adolescenti, “offre materiale 
preziosissimo per accedere al loro mondo interno”2 e coinvolge anche “non-
giocatori” che possono comunque seguire gamer, canali dedicati, partecipare  
al gioco dell’altro, anche solo stando ore a vedere l’amico giocare. 

Videogiocare è “partecipare alla vita di una community”, ci “racconta i gusti  
e i sogni di una generazione nuova”, che mette in mostra “l’abilità, la fatica,  
la volontà di non fermarsi”3. Non possiamo non essere curiosi di questi mondi, 
delle avventure e sfide che propongono, dei personaggi che le percorrono.

Viviamo immersi in una cultura mediale e digitale, in una società innervata 
dai media e dalle tecnologie. Lo sappiamo talmente bene che sembra banale, 
eppure occorre dirlo una seconda volta, magari a voce alta, per capire meglio 
cosa questo comporta per un adolescente. E cosa dovrebbe comportare  
per noi: non possiamo restare indifferenti, occorre aiutarli a problematizzare  
il loro rapporto con i social, con i videogiochi, con le tecnologie. 

“Problematizzare” comporta interrogare i significati che vengono attribuiti alle 
pratiche mediali e alle forme di espressione digitale, alle loro e nostre modalità 
relazionali mediate dalle tecnologie, mettendole in relazione sia con l’ambiente 
(che le sostiene, le giudica, le condanna, le valorizza…), che con la propria 
identità personale che si ridefinisce continuamente. Osservare come queste 
pratiche d’uso riescano a dare loro sicurezza, quali parole vengano scelte  
e usate per intrecciare biografie e tecnologie, far emergere cosa pensino  
del presunto funzionamento di questi strumenti (ad esempio, il credere che 
social anonimi siano luoghi di maggiore sincerità…affidando il giudizio su di sé a 
sondaggi e bacheche…), scoprire dove si nasconde tutta quella parte di se stessi 

cOSa è SUccESSO  
E pERché è SUccESSO
alcune possibili riletture della 
sperimentazione nazionale realizzata

1   Fortnite è un videogioco sparatutto rilasciato nel 2017 da 
Epic Games. Con la sua modalità “battle royale”, in cui fino 
a 100 giocatori lottano per la sopravvivenza, è diventato il 
gioco più giocato al mondo, registrando decine di milioni 
di giocatori ogni mese. 

2  Matteo Lancini, Il ritiro sociale negli adolescenti, la 
solitudine di una generazione iperconnessa, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, pag. 27 

3 Ibidem, pag. 40 e pag. 41
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che non corre parallela ai racconti degli influencer, che niente ha a che fare con 
la ricchezza, la bellezza, il successo… è un lavoro appassionante e necessario.

Spesso invece sia gli adulti che gli adolescenti hanno intorno non nutrono 
alcun interesse nel capire come ragazzi e ragazze facciano i conti con un 
racconto continuo che prende loro le misure del corpo decretando se siano 
giuste oppure no. Lo stesso racconto che li veste e mette loro tra le mani  
o nei piedi merci che dovrebbero farli sentire al sicuro: con questi oggetti 

“andate bene”, sentitevi al sicuro, non proverete vergogna. Come se un oggetto 
potesse sostenere il bisogno di un senso profondo per se stessi e per il mondo 
in cui si vive. Non guardiamo mai abbastanza come la musica e la messa  
in forma che ne fa YouTube suggerisca agli adolescenti movimenti  
e comportamenti come in un teatro delle ombre in cui corpi seduttivi e 
seducenti di uomini e donne guidano i loro ancora goffi. Marc Augé4 parla  
del “desiderio dei nostri contemporanei di diventare oggetto di sguardo” perché 

“chi è oggetto di desiderio vale di più di chi desidera”: per essere sicuri di 
esistere bisogna essere guardati. Vale ancora più di per un adolescente che 
nello sguardo capace di contenere e sostenere impara a sua volta a “vedersi”.  
E diventa fondamentale in ambito tecnologico perché “la comunicazione 
digitale è una comunicazione povera di sguardo”5.

Le pratiche mediali e digitali svolgono sicuramente delle funzioni  
nella routine quotidiana: quali? Cosa esattamente chiedono ragazzi e ragazze 
a queste pratiche? Non possiamo interpretare l’adolescenza senza passare 
da qui: è la normalità – ancora prima del disagio – a essere abitata da queste 
pratiche. Ascoltare cosa fanno e come, quali parole usano per raccontare 
e raccontarsi, quali avatar compongono, quali youtuber seguono, come 
videogiocano o come comunicano su WhatsApp ci permette di dare un’occhiata 
al loro mondo interno per capirli un po’ di più, per farci – come adulti – nuove 
domande. Per poter usare i media e le tecnologie come risorse positive (e non 
come luoghi alternativi in cui ritirarsi) occorre poter sentire e vivere la propria 
capacità di essere nel mondo in modo anche incisivo: un ruolo attivo e positivo, 
in adolescenza, è fondamentale. Marshall McLuhan, “media guru”, disse che non 
sapeva chi per primo avesse scoperto l’acqua, ma non fu sicuramente un pesce. 
Ragazzi e ragazze nuotano in questa società digitale e per scoprirne l’acqua 
hanno bisogno di noi che spesso, al contrario, contribuiamo a rendere media 
e tecnologie trasparenti; a scuola la curiosità per le pratiche mediali e digitali 
degli studenti è poca e gli unici due temi che sembrano tenere alta l’attenzione 
educativa sono le fake news e il cyberbullismo/hate speech. Peccato che le fake 
news interessino poco gli adolescenti e difficilmente quello che imparano serve 
loro per rimettere in “questione” (con nuove domande) la loro relazione con  
i media e con le tecnologie. Anche se è fondamentale lavorarci sopra e la scuola 
deve farlo, occorre però ricordarsi di intercettare anche la loro quotidianità  
e i loro interessi, soprattutto quando parliamo di media e tecnologie. 

Il  lavoro educativo su cyberbullismo e discorso d’odio li tocca più 
profondamente perché l’esperienza di relazioni umilianti e poco rispettose 
sembra essere sin troppo diffusa e occorre fermarsi a capire con loro cosa  
e come succede. Se il gioco è al ribasso, si fa presto a farsi male. E su queste 
soglie è importante che l’adulto torni ad avere un ruolo significativo perché  
da soli, in adolescenza, non è sempre possibile cavarsela. Dobbiamo fare i conti 
con la seduzione e il fascino che la violenza esercita: essere un bullo non ha  
solo aspetti negativi. L’apparire forti e invincibili, il potere di fare paura agli altri 
viene osservato con attenzione sia dalle femmine sia dai maschi.  

4  Marc Augé, Cuori allo schermo, vincere la solitudine 
dell’uomo digitale, Piemme, 2018

5  Byung-Chul Han, Nello sciame. Visioni del digitale, 
Nottetempo, 2015, Milano, p. 39
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Con una grande confusione, basti pensare ai discorsi amorosi di strane gelosie per 
relazioni improponibili che finiscono con il considerare l’altro una proprietà privata. 

Prima però di arrivare alle situazioni problematiche vere e proprie abbiamo 
un limbo, una terra di mezzo, in cui come adulti possiamo fare qualcosa. 

“Vivendo alla giornata, senza il supporto di grandi sistemi simbolici” scrive 
sempre Marc Augé “spetta al singolo elaborare da solo l’ordine simbolico che  
lo sosterrà. Ma non possiamo pensare che in caso di emergenza queste attività 
(mediali e digitali, ndr) così povere di significato siano sufficientemente solide  
da fornire un sostegno all’individuo”. È quindi una questione di ‘costruzione  
del senso’, possibilità di riflettere, analizzare, risemantizzare contenuti, pratiche, 
immaginari, vissuti. L’uso che gli adolescenti fanno dei media fornisce un modo 
di vivere le contraddizioni delle loro attuali e momentanee esperienze identitarie 
e sociali. “Attuali” e “momentanee” vanno sottolineati: il fluire dell’adolescenza  
è possibile anche per i problemi e le difficoltà, se gli adulti riescono per primi  
a immaginare un cambiamento, una svolta.

La strategia che proponiamo per affrontare questa complessità è 
l’educazione ai media e al digitale che dovrebbe aiutare ragazzi e ragazze 
a padroneggiare meglio queste narrazioni così pervasive diventando più 
consapevoli anche di se stessi. Spesso il problema è che gli adulti fanno questo 
lavoro, ma rischiano di mancare il bersaglio perché rispondono probabilmente 
più alle loro ansie e preoccupazioni che alle istanze dei ragazzi e delle ragazze. 
Per cui si fanno corsi di cyberbullismo che offrono risposte quando invece 
dovrebbero aiutare a formulare domande, dovrebbero essere l’occasione  
per riflettere sulle pratiche reali alzando l’asticella della riflessione, anche  
solo mettendole in parole e gesti; alla fine è raro che gli adolescenti abbiano  
una meta-riflessione o esperienze capaci di metterli nelle condizioni di pensare 
il loro rapporto con media e tecnologie, di leggerne aspettative, emozioni, 
narrazioni. Vergogne, paure, solitudini, bisogno di ammirazione corrono  
da una chat a un post, da una foto profilo a un commento: è qui che ragazzi  
e ragazze cominciano la loro prima narrazione pubblica, che sperimentano cosa 
di sé ha successo e cosa no, cosa viene apprezzato dalla comunità  
dei pari e cosa invece va messo in secondo piano, cosa viene apprezzato e cosa 
va nascosto. Un buon progetto di media education dovrebbe provare a porsi 
l’obiettivo di proporre una concatenazione di esperienze (e non di spiegazioni) 
che permettano agli studenti di osservare le tecnologie, il rapporto con  
le loro vite personali e la loro messa in forma nella società vivendo attività  
che sostengano il pensare, l’immaginare, il creare. È importante infatti che  
il lavoro possa guardare al futuro mentre muove i passi dal presente: il senso 
di identità che si sta formando è provvisorio ma delicato e fragile. Non è 
possibile, per una comunità educante, lasciare in mano a social, videogiochi 
e tecnologie la fame che gli adolescenti hanno di un significato profondo che 
possa sostenerli nell’affrontare la solitudine, la paura della sconfitta e della 
crescita, il lento affermarsi della propria identità personale. Definiamo la media 
education come quel processo che sviluppa e fornisce agli studenti strumenti 
per una maggiore comprensione dei media e delle tecnologie nella società 
e nella quotidianità, ma anche del proprio personale rapporto con i mezzi di 
comunicazione, i social e le tecnologie stesse per capire meglio anche se stessi. 
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QUaLE EDUcaZIONE aI MEDIa DObbIaMO pROpORRE? 
Non è facile orientarsi tra teorie e pratiche: il rischio è quello di trovare ricette 
pronte che spesso hanno l’aspetto della scheda didattica (noi a Zaffiria siamo  
tra i responsabili di questa deriva). Ma i ragazzi e le ragazze non entrano in una 
tabella se non per darci una mano (cosa che accade più spesso di quanto si 
creda).  Occorre abbandonare la certezza che ci danno i materiali apparentemente 
più strutturati e percorrere la strada dell’esperienza: progettare esperienze 
educative che possano porre domande profonde agli adolescenti, ai media  
e alle tecnologie. Le esperienze però sono complicate, specie per noi educatori: 
non sai mai cosa succede, quando e come. Non hai idea di cosa stiano imparando, 
di cosa stiano vivendo. Ognuno di loro è una variabile. Nell’esperienza educativa 
facciamo i conti con quel grande mistero che è il processo formativo. Alberto 
Manzi, l’indimenticabile maestro di “Non è mai troppo tardi”, che andò in onda  
in Rai dal 1960 al 1968 per contrastare l’analfabetismo, diceva che 
l’apprendimento è l’esperienza che lascia una traccia. Ma una traccia può 
bastarci? Possiamo fare i conti onestamente con l’essere così poco significativi? 
L’unica cosa che possiamo valutare di un’esperienza educativa è l’adulto: come 
l’ha preparata e strutturata, come l’ha allestita, come ha affrontato imprevisti e 
sbagli. Possiamo darci dei paletti per capire come progettare queste esperienze? 
È fondamentale infatti che aspetti anche apparentemente contrapposti possano 
stare in dialogo:

analogico / digitale
L’analogico rappresenta una splendida possibilità di rallentare il digitale e 
permettere all’adolescente di fare esperienza in modo diverso, facendo sì che  
una nuova dimensione di senso possa sedimentarsi. Una modalità “analogica” 
rimette in gioco il corpo e la modalità operativa dell’atelier, che prevede  
il “fare insieme” rileggendo comportamenti, pratiche e significati digitali.

inutile/utile
Per “inutile” proponiamo quello spazio in cui sono possibili i propri personali 

“ancoraggi” interiori, quelli che ci aiutano a dare senso alle cose e a noi stessi.  
È tutto lo scarto che rischia di essere gettato via perché non fa parte dei “racconti 
vincenti” proposti dagli influencer e che invece è importante che ragazzi e ragazze 
possano valorizzare perché fa di loro persone uniche, autentiche.

Fare / disFare
È la necessità del mettere in movimento il corpo e le mani per riuscire a 
immaginare, farsi domande, produrre ipotesi e verificarle. È anche accettare il 
disfare, il bisogno di ricominciare ma da un altro punto di vista o in un altro modo. 
Rinunciamo alla spiegazione, smettiamo di dare risposte. Lasciamo che lavorino 
loro per precisare domande, condividere quello che sanno e come lo sanno, 
togliendo alla parola la scena più importante. Con i media possiamo attivare tanti 
linguaggi che spesso permettono di lasciare il tempo necessario alla parola  
per diventare descrizione di un pensiero, narrazione di un vissuto.

individuale /collettivo
Il dialogo continuo tra l’io e il noi, tra la presa in carico di se stessi e la 
responsabilità collettiva. Oggi i nostri ragazzi e le nostre ragazze difficilmente 

7



incontrano la dimensione del Noi. “Se scrivi a tutti nella chat di classe per chiedere 
i compiti rischi che non ti risponda nessuno perché nessuno si sente chiamato in 
causa”6: fanno esperienza dello “sciame” e non della massa7, non esiste il progetto 
di un Noi stabile che possa prendersi cura di una comunità e di uno spazio collettivo. 

“Gli individui che si uniscono in uno sciame non sviluppano un Noi”8 quando invece 
questo è fondamentale per porre le basi del senso di appartenenza  e per la presa  
in carico della propria comunità valorizzando la responsabilità individuale.

poetico / analitico
Lo sguardo poetico e divergente può permettere sguardi nuovi e imprevedibili  
sul mondo. Quello analitico permette di smontare pezzi complessi per vederli  
più chiaramente. L’intreccio di questi due sguardi permette agli adolescenti di fare 
esperienza diversa del guardare pezzi di mondo, aspetti della relazione, dettagli  
di un’immagine, frammenti della propria biografia digitale.

Nel progetto #NoDrugsToBeCool abbiamo cercato di lavorare intorno a strumenti 
nuovi che permettessero poi a educatori, operatori e insegnanti di progettare 
esperienze che coniugassero analogico e digitale (ogni attività prevedeva 
l’interazione tra gli studenti, attività espressive e attività digitali), individuale e 
collettivo (ognuno lavorava su un pezzettino ma sempre insieme agli altri), poetico 
e analitico (la dimensione del bello, la cura sono sempre stati inseriti già nella 
fase di progettazione come elementi fondamentali), il fare e disfare (accettare 
che a volte dovessimo ripartire, che le cose non venissero come gli studenti 
avevano progettato) e che dessero spazio anche all’inutile (abbiamo usato il 
tempo curando dettagli che apparentemente potevano essere “tirati via”: il tempo 
necessario al fare bello è anche un tempo lento).

Il progetto aveva l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti “per favorire un uso 
responsabile del web e prevenire comportamenti dannosi o illegali”: finanziato 
dal Dipartimento Antidroga,  chiedeva nuovi strumenti per gli operatori sul campo 
per sostenere un lavoro di prevenzione efficace e possibilmente accattivante 
per sostenere la costruzione dell'identità, del racconto di sé, di una relazione 
un po’ più consapevole con sé stessi e con il mondo. Ci siamo chiesti quali 
potessero essere le esperienze possibili, tra le tante, di uso responsabile del web 
intendendo la possibilità di prendersi cura del racconto delle tante adolescenze 
possibili, dell’immagine che ragazzi e ragazze riflettono nello specchio di social 
e videogiochi; quali esperienze creative potessero renderli attivi nel percorso 
che stavamo vivendo: come potevamo creare contenuti digitali con loro che 
allo stesso tempo avessero qualcosa di “universale” in modo che anche altri 
adolescenti potessero starci comodi dentro? Non volevamo ideare strumenti 
facili da fotocopiare… in cui avrebbero dovuto rispondere a domande su righe già 
stampate, ma ci siamo posti il problema di come mettere in moto idee, esperienze 
personali, storie lette e vissute per dare vita a quegli strumenti che avremmo 
preparato insieme e poi divulgato a operatori, educatori e insegnanti.

L’obiettivo è stato anche di offrire utilizzi alternativi dei mezzi solitamente nelle 
loro mani, come smartphone e social network, verso una narrazione positiva, una 
condivisione di messaggi costruttivi, di buone strategie per intavolare comunicazioni  
e scambi più maturi e più ricchi di contenuti. Si è deciso quindi di sviluppare un’App per 

6  Studentessa di Mantova durante il laboratorio Schermi gentili.
7  “La massa classica, provvista di un’anima unificata da una 

ideologia, marcia in una direzione […] è anche capace del 
Noi, dell’azione comune in grado di attaccare frontalmente 

il rapporto di dominio esistente”, Byung-Chul Han, Nello 
sciame. Visioni del digitale, Nottetempo, 2015, Milano, p. 25

8  Byung-Chul Han, Nello sciame. Visioni del digitale, 
Nottetempo, 2015, Milano, p. 23
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cellulari che ha coinvolto numerosi ragazzi e ragazze delle scuole secondarie dell’Emilia 
Romagna e della Sicilia.  Ispirata dai libri game, l’App ne cita la struttura e la trasporta  
nel digitale: testi e animazioni guidano i ragazzi e le ragazze dentro le storie di un piccolo 
gruppo di adolescenti che fanno i conti (a volte bene, a volte male) con la complessità 
del gestire la loro vita, del dare un senso a se stessi e alle cose che fanno. Il finale rimane 
aperto affinché chiunque scaricherà l’App possa concludere la storia come preferisce.

L’ambizione di creare una propria App e di averla poi sul proprio cellulare è stata 
un grande fattore di motivazione e motore per la creatività. Occorrono competenze 
specifiche e il progetto ha permesso un investimento che speriamo ora possa 
essere sfruttato da tanti Centri giovani e operatori, scuole e insegnanti. È stato 
anche prodotto un toolkit con numerosi strumenti che gli adulti possono usare per 
lavorare con l’App e progettare nuovi percorsi educativi: in questo caso  
la progettazione didattica proposta per l’uso di tutti gli strumenti vuole facilitare  
la partenza di nuove sperimentazioni da parte di tutti quegli insegnanti e operatori 
giovanili che sono interessati all’educazione ai media e al digitale.

Siamo partiti da alcuni buoni romanzi come Ragazzi di camorra di Pina Varriale,  
Pusher di Antonio Ferrara, Mio padre è un PPP di Guus Kuijer per dare ai ragazzi 
e alle ragazze dei personaggi (Tonino, Antonio, Polleke…) con cui cominciare una 
narrazione che incrociasse le loro esperienze, diventando in parte alter-ego e veicolo 
dei loro pensieri, delle loro riflessioni. I ragazzi e le ragazze hanno lavorato sulle 
storie con entusiasmo. La vicinanza di età con i protagonisti li ha molto stimolati  
e non è stato difficile per loro immaginare situazioni e luoghi. Hanno riportato le loro 
situazioni quotidiane, proiettandole con il linguaggio del racconto sui personaggi  
del progetto. Sono state progettate 12 Carte Incipit caratterizzate da un breve 
testo e da una icona: alcuni partono da delle situazioni e dei momenti precisi, altri 
evocano pensieri e riflessioni più generali. Tutte comunque permettono di partire  
in media res con una narrazione che si può elaborare ulteriormente. Alcuni esempi:

Immedesimandosi in un personaggio, parole e idee personali hanno trovato  
un mezzo e un pretesto espressivo condiviso e abbastanza “sicuro”, con il quale 
potersi esprimere: ci hanno offerto un primo copione.

In una delle storie proposte, ad esempio, Tonino e Angela si scrivono dei messaggi 
su una chat, e uno dei due usa toni poco gentili. I due si danno appuntamento per 
chiarirsi, concordando insieme l’ora e il luogo. Quando si incontrano i due personaggi 
parlano e si scusano per i toni utilizzati. Alla fine della storia sembra nascere 
l’amore tra di loro, e si allontanano mano nella mano. Quando hanno presentato 
questa storia, gli autori hanno raccontato che hanno assistito spesso, di persona 
o indirettamente, a situazioni simili: è molto facile insultare e usare toni sgradevoli 
tramite un’interfaccia digitale; chiarire le proprie posizioni di persona è sì più 
complesso ma anche necessario. Al Vallauri, una scuola secondaria  professionale  
di Carpi, gli studenti sono partiti dai personaggi proposti per realizzare una 
videolettera con un elenco di cose da ricordare prima di tutto a se stessi: “dammi una 
possibilità”, “sìì te stesso”, “ripensaci”, “reagire sorridendo è già vincere in partenza”, 

“fai ciò che ti fa stare bene”… La strategia educativa proposta dal progetto è la  
co-progettazione di contenuti digitali creando un’App dedicata che integrasse stop 
motion ideate dagli studenti e che aprivano la possibilità di una narrazione a bivi.

“Dicevo che non ho amici. Ma 
forse non è proprio così. È che 
da quando è iniziato l’anno di 
scuola, sono successe tante 
cose che non mi aspettavo. 
Come quel post su Instagram.”

“Anche se ero stanco, il sonno non 
veniva. Guardai l’ora sul cellulare: 
le sei e trentacinque. Notai solo 
allora un messaggio che non 
avevo visto. Lo lessi e mi misi  
a pensare guardando il soffitto.”

“Lei scuote la testa. Poi facciamo 
un gioco sul computer dove 
dobbiamo sparare a tutti. Voglio 
avere dei segreti anch’io, solo 
che ancora non so quali.”
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aLcUNI ESEMpI DI bIVI pROpOSTI DaGLI STUDENTI
Ad un certo punto il giocatore parlerà con una ragazza, Polleke che gli chiederà 
dei consigli su come comportarsi con Tonino che non ha voglia di andare a 
scuola. Il giocatore potrà suggerire a Polleke di provare a convincere Tonino ad 
andare a scuola, oppure di lasciarlo stare. I personaggi reagiranno in maniera 
diversa in base alla scelta effettuata. In un’altra occasione Tonino incontra Ciccio, 
un ragazzo che non gli sta molto simpatico, e lo scrive al giocatore/lettore che 
viene interpellato direttamente per suggerire al personaggio della storia cosa fare. 
Tonino sarebbe infatti portato a litigare con Ciccio, ma il giocatore/lettore può 
intervenire per suggerirgli un altro comportamento.

La narrazione prevede quindi il continuo intervento del lettore e questa 
interattività dovrebbe permettere un maggiore coinvolgimento: l’adolescente diventa 
co-autore della storia che sta leggendo. I bivi servono per porsi domande, aprono  
a situazioni quotidiane, facilmente ritrovabili nella vita di tutti. Il lettore/giocatore deve 
decidere: come andare avanti? I bivi sono la caratteristica che più è piaciuta dell’App. 
La possibilità di scegliere e di modificare il corso della storia ha riscosso successo 
così come quella di poter rigiocare e provare altre soluzioni. I bivi emersi, ad esempio 
durante le attività alla summer school realizzata in Sicilia con gruppi di ragazzi e 
ragazze dai Centri giovani e dalle case di accoglienza per minori rifugiati, toccavano 
questioni per loro centrali: amore o amicizia, rimanere o partire, verità o bugia…

L’idea di fondo era che la creatività digitale potesse attivare risorse 
interne positive negli studenti, un dialogo con loro maggiormente ancorato 
sulla possibilità di scoprirsi e raccontarsi attraverso gli schermi. Solitamente 
infatti si propongono i pericoli e i rischi e si chiede loro di modificare eventuali 
comportamenti immaginando che determinati discorsi possano essere 
convincenti. Valorizzare invece le loro pratiche mediali e digitali e chiedere loro 
di usarle per preparare nuovi contenuti permette un dialogo costruttivo in cui più 
facilmente gli adolescenti si sentono capiti.

È, secondo noi, un tentativo più riuscito di contribuire a dare voce agli adolescenti 
proprio nell’età più difficile da raccontare e mostrare, piena di contrasti, eccessi, 
solitudini e fatiche: il “fare” insieme come occasione preziosa per creare “tracce” del 
nostro percorso. Darsi un obiettivo concreto e attivarsi per arrivarci è fondamentale 
per uscire da discorsi (spesso proposti dagli adulti) che rischiano di essere banali  
e stereotipati proprio perché gli studenti sanno cosa gli adulti si aspettano di sentirsi 
dire. Produrre invece facilita l’espressione personale e di gruppo e permette anche 
di migliorare le proprie capacità espressive che successivamente potrebbero anche 
sostenere racconti personali pubblici più originali.

Ma cOME FUNZIONa ESaTTaMENTE L’app?
L’App ha l’aspetto di una chat, ispirata a quelle più utilizzate attualmente.  
I personaggi sono dei contatti del giocatore che impersona un ragazzo o una 
ragazza che inizia un nuovo anno scolastico in una nuova scuola. Mano a mano 
che la storia prosegue, il giocatore farà nuove amicizie e riceverà dei messaggi, 
ai quali potrà rispondere facendo delle scelte: consiglierà a Tonino di venire 
a scuola, oppure di restarsene al parco? Chiederà a Polleke di uscire insieme 
oppure preferirà non rischiare di rovinare l’amicizia con Ciccio? Ogni scelta potrà 
avere diverse conseguenze, i personaggi reagiranno in maniera diversa e la storia 
prenderà strade alternative. Il giocatore diventerà il “centro” di un gruppo di amici  
e compagni di classe che, per un anno scolastico, si affideranno ai suoi consigli 
per risolvere e superare alcune situazioni, a volte leggere, a volte complesse.  
Una volta scaricata sul proprio telefonino, ragazzi e ragazze potranno personalizzare 
la narrazione sia prendendo continue decisioni in occasione dei bivi, sia scrivendo  
il finale: a loro la possibilità di proporre come chiudere la narrazione.
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# introduzione

O raccontare qualcosa di sé: una sera, a cena, durante la summer school 
residenziale, una ragazza parlava di una storia d’amore travagliata tra una sua 
amica (presente) e un ragazzo. E per farlo ha usato i personaggi dell’App “Tonino 
le ha scritto un messaggio, lei ha deciso di non rispondere. Poi il giorno dopo  
a scuola Polleke l’ha vista e le ha detto che…” intrecciando piano piano quello che 
viveva con l’esperienza educativa che stava facendo.

I pROTaGONISTI DELL’app SONO aNchE pROFILI INSTaGRaM 
Si è pensato di prendersi cura di un profilo instagram in modo collettivo per potersi 
porre insieme le domande che solitamente un adolescente affronta in modo 
personale e privato. I profili sono stati una utile occasione per condividere buone 
domande prima di postare: quali immagini sono maggiormente adatte? Quali 
parole usiamo per descrivere, reagire, commentare? Come rispondiamo o come 
interagiamo con gli altri? Il lavoro collettivo di preparazione di tutti i contenuti ha 
continuamente stimolato il dibattito che il “fare” necessariamente chiama in causa. 

Sia a scuola sia nei contesti extra-scolastici è emersa la cura estrema che  
ci mettono nel loro racconto su Instagram: la scelta del filtro, degli hashtag, della 
frase da postare... È una cosa chiaramente cui tengono molto e deve essere quasi 
perfetto nel momento in cui il post viene pubblicato. 

L’attività ci ha permesso di osservarli e di poter dire che hanno postato in modo 
più consapevole perché si sono resi conto che la responsabilità era effettivamente 
loro in quel momento. Il post #noalbullismo, ad esempio, nasce da una ragazza 
che ha espresso spontaneamente questo tema (non sollevato da noi educatori). 
Ha chiesto se poteva farlo con un disegno e poi - consapevole delle sue doti 
artistiche - ha chiesto se poteva anche farlo alla lavagna: il resto del gruppo  
l’ha fotografato e ha preparato il post. Si sono resi conto che i mezzi abitualmente 
utilizzati per comunicare ed esprimersi da loro e dai coetanei possono anche 
essere veicoli di messaggi positivi e costruttivi: non per tutti era scontato, hanno 
quindi scoperto questa possibilità di impegno personale nel promuovere certi 
atteggiamenti e comportamenti. 

L’amore tra Antonio e Fatima ha permesso loro di rendersi conto che i 
sentimenti sono “dicibili”, che i loro pensieri possono essere espressi senza fare 

“a gara” con gli altri: non avremmo potuto chiedere loro di esprimere sentimenti 
sui loro profili, non l’avrebbero mai fatto, raccontano che così “ci si scopre troppo”, 

“che poi gli altri quei sentimenti li possono usare contro di te”. Ma tramite Tonino, 
Antonio e gli altri personaggi è stato possibile e hanno fatto esperienza concreta 
di una narrazione positiva sui social e meno “competitiva”.

I profili Instagram sono stati creati con una mail e una password che i docenti 
e gli operatori possono richiedere a Zaffiria per continuare a implementare i profili 
facendo l’esperienza con i propri studenti o adolescenti nei centri giovanili:  
in questo caso non occorre partire da zero, ogni gruppo che subentra riceve  
un profilo creato da altri gruppi, può guardare i post fatti, ereditare una piccola rete 
di amici e contatti e proseguire nel lavoro. Fare insieme l’esperienza di postare  
è un modo concreto per fissare soglie, darsi regole, condividere comportamenti 
più protettivi e responsabili.

Il progetto ha cercato di attivare competenze e risorse di ragazzi e ragazze 
usando la mediazione delle tecnologie e dei contenuti digitali per poter mettere  
in parole e narrazioni i vissuti della loro quotidianità, le loro emozioni e titubanze,  
il loro senso di inadeguatezza, la fame di amicizie e relazioni. Le tecnologie hanno 
sostenuto una rielaborazione individuale e collettiva delle loro vite personali:  
non sono state un “nemico” da chiudere in uno stretto quadrato di regole (sempre 
comunque necessarie), ma una rete che ha offerto i linguaggi e lo spazio  
per potersi narrare, capire, pensare.
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Per Alberto Manzi la tecnologia era un “complesso sistema di segni fondati su 
un codice”. Permette di “conservare l’esperienza” perché è “memoria, scrittura, 
registratore…”. Questa sua considerazione ci permette di riflettere sulle esperienze 
e sulla loro “documentazione” grazie al digitale. Oggi esperienza e racconto sono 
sempre più intrecciati al punto che spesso senza il racconto digitale non sembra 
esserci nemmeno esperienza. Il vissuto e il raccontato dialogano in modo sempre 
più fitto: le emozioni prendono la forma di un’immagine, la narrazione di un 
episodio segue i ritmi dell’aggiornamento delle pagine social.
Progettare esperienze educative chiama quindi in causa il digitale proprio perché 
le tecnologie danno forma continua a quello che gli adolescenti vivono.
L’altro aspetto che Alberto Manzi cita nei suoi appunti conservati presso l’archivio 
del Centro Alberto Manzi è la possibilità di “azione” che la tecnologia permette. 
Manzi non sembrava essere preoccupato di una presunta passività davanti alla 
pervasività di media e di tecnologie. Sembra aver dedicato più tempo a capirne  
le possibilità di azione: cosa si poteva produrre, cosa poteva essere trasformato? 
Carattere comunicativo e carattere operativo definivano  le opportunità educative 
delle tecnologie arrivando a scrivere: “Questi strumenti aprono una fase 
dirompente per l’operatività intellettuale”.

Il progetto #NoDrugsToBeCool ha cominciato a interrogarsi su questi aspetti 
cercando di vivere con gli adolescenti esperienze digitali che potessero essere 
trasformative. Cellulari, videogiochi e mezzi di comunicazione hanno un ruolo 
importante per i ragazzi e le ragazze: continuamente permettono di scrivere  
a se stessi e di comunicare agli altri chi siamo e come siamo, lasciando che lo 
sguardo degli altri ci confermi o disconfermi i tentativi di un autoritratto a mano  
a mano più sicuro di sé.

La chiave che abbiamo ritenuto più interessante è stata quella dell’autorialità: 
produrre creativamente testi, post, animazioni digitali consegna nelle mani degli 
studenti la responsabilità di un contenuto e la necessità di un loro fare.  
Percepirsi utili e efficaci, festeggiare un risultato raggiunto insieme rimane una 
delle esperienze più significative che possiamo fare alle scuole medie e non solo.

“La scuola è un luogo dove si impara a ragionare, a valutare e valutarsi,  
a scegliere, a confrontare”: confidiamo che questo materiale didattico e l’App 
realizzata possano dare un contributo in questa direzione. E per qualsiasi 
commento o suggerimento, rimaniamo a vostra disposizione per fare un pezzo  
di strada insieme.

Alessandra Falconi
Responsabile Centro Alberto Manzi

aLbERTO MaNZI  
E UNa SpERIMENTaZIONE 
NaZIONaLE
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# introduzione

Per Alberto Manzi era necessario:
• partire dalla quotidianità degli studenti, dalle loro domande reali: così la scuola 

avrebbe fornito loro gli strumenti per riflettere su se stessi e per capire il mondo 
attraverso domande autentiche, significative.

• creare una tensione cognitiva: progettare esperienze educative capaci 
di attirare e richiamare l’interesse totale dei ragazzi e delle ragazze che 
cominciano a imparare, a farsi domande e a cercare risposte come proprio 
bisogno personale.

Per farlo era utile mettere al lavoro le mani: nel fare e disfare si creavano 
opportunità per precisare esperienze e pensieri, idee e proposte.
Gli apprendimenti, ci ricorda il maestro, si generano con la capacità di manipolare 
le cose, di dialogare con gli oggetti, gli strumenti, i materiali affinché il bagaglio 
culturale dello studente (le sue conoscenze pregresse) possa emergere e lasciarsi 
modificare grazie alle nuove esperienze che ristrutturano tutto il suo sapere. 
Altrimenti sono nozioni appiccicate alla memoria, per il poco tempo  
che servono. Qualcosa di saputo e qualcosa di sconosciuto sono costantemente 
in tensione: è da qui che possiamo osservare il mettersi al lavoro della creatività, 
dell’immaginazione, della fantasia.

In questo toolkit ci sono esperienze aperte, che non prevedono soluzioni  
a senso unico. Propongono di creare uno spazio e un tempo per creare, grazie 
al digitale, con gli studenti favorendo così sia la riflessione sia una rielaborazione 
collettiva. Durante la sperimentazione si è toccato con mano l’importanza  
di allestire la classe in gruppi di lavori con attrezzature e materiali a disposizione 
affinché fosse favorita una certa autonomia e autogestione. All’interno della stessa 
consegna, ogni gruppo poteva percorrere la propria strada. Eventuali deragliamenti  
e fuori pista rappresentano sempre buone occasioni per rimettere in discussione 
tutto quello che potrebbe rimanere scontato, non detto, non condiviso.

L’operatore è un facilitatore: organizza le esperienze, predispone i materiali  
e gli strumenti, supporta positivamente gli studenti facendo loro sentire che 
possono dare il massimo. E che devono: perché spesso davanti ad una sfida fatta 
con un sorriso e un’accoglienza autentica, gli adolescenti sono i primi a darci 
l’esempio e a mettercela tutta.

QUaLchE NOTa 
METODOLOGIca
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UN’app cREaTa  
Da aDOLEScENTI 

L’App Ehi, Tonino!, disponibile su App Store e Google Play, è sviluppata dal  
Centro Zaffiria ed è uno degli output principali del progetto #NoDrugsToBeCool.  
È un’App narrativa dove il giocatore segue gli eventi di un anno scolastico, interagendo 
con alcuni personaggi, tramite una visualizzazione da messaggistica istantanea.
Lo sviluppo dell’App ha seguito e assecondato lo svolgersi del progetto e ha coinvolto 
numerosi ragazzi e ragazze delle scuole secondarie dell’Emilia Romagna e della 
Sicilia. Le scuole coinvolte sono state le Scuole secondarie di primo grado Agostino 
Di Duccio di Miramare (RN) e A. Panzini di Bellaria - Igea Marina (RN); l’Istituto 
professionale industriale e artigianale G. Vallauri di Carpi (MO);  Istituto Comprensivo 
"Serafino Amabile Guastella" - Chiaramonte Gulfi; Istituto G.B.Vico- Umberto I- R. 
Gagliardi - Ragusa (RG); Istituto d'istruzione superiore G. La Pira- Pozzallo (RG); 

EhI, TONINO! 
presentazione sintetica  
per l’insegnante
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Istituto Professionale Statale "Principe Grimaldi - Modica (RG). Sono state inoltre 
coivolte le seguenti comunità: Comunità alloggio per minori Nostra Signora di Gulfi 
- Chiaramonte Gulfi; Fami "Casa Foco - accoglienza integrata per Msna vulnerabili"- 
Comiso; Sprar Vittora Msna - Vittoria. Gli studenti che hanno partecipato ai laboratori 
in classe sono stati fin da subito resi protagonisti dell’intero progetto e consapevoli 
che il loro prezioso aiuto avrebbe contribuito a realizzare un’App per loro e i loro 
coetanei. L’ambizione di creare una propria App e di vederla poi sul cellulare e su quello 
degli amici è stata un grande fattore di motivazione e motore per la creatività.

cREaTIVITÀ cONDIVISa
L’App è stata costruita con il contributo diretto delle classi coinvolte. Agli studenti 
sono stati presentati dei personaggi ispirati a dei libri di narrativa per ragazzi - 
presentati approfonditamente nella pagine seguenti - e hanno costruito delle storie 
con loro come protagonisti. I ragazzi e le ragazze hanno scritto racconti, aneddoti, 
situazioni problematiche e hanno realizzato delle stop motion che raccontassero 
questi particolari avvenimenti. Questi brevi video sono stati inseriti nell’App  
e indicano il momento in cui la storia si trova davanti a un bivio e prende una  
strada rispetto a un’altra; il lettore/giocatore quindi si trova davanti ad una scelta: 
come andare avanti?
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DaI LIbRI-GIOcO aLLE chaT:  
UNa STORIa a bIVI

Ispirata dai libri game, l’App ne cita la struttura e la trasporta nel digitale: testi  
e animazioni guidano i ragazzi e le ragazze dentro le storie di un piccolo gruppo  
di adolescenti che fanno i conti (a volte bene, a volte male) con la complessità  
del gestire le piccole e grandi cose della vita, del dare un senso a se stessi  
e a quello che fanno. Il finale rimane aperto affinché chiunque scaricherà l’App 
possa scrivere la conclusione che preferisce. Alcuni testi e sviluppi della storia 
sono stati scritti da un gruppo di studenti dell’Università di Bologna che, guidati  
da Filippo Mittino, Rosy Nardone, Federica Zanetti e Alessandra Falconi tramite  
un laboratorio di scrittura creativa, ha rielaborato i video in stop motion tramite  
dei testi. Tramite attività di confronto a gruppo e supportati da immagini-profilo  
di personaggi, i partecipanti hanno approfondito alcuni aspetti dei racconti 
realizzati alle scuole secondarie, e dato voce ai personaggi coinvolti nelle storie. 
I testi realizzati sono diventati il canovaccio sul quale comporre la narrazione 
definitiva della storia raccontata tramite l’App.
 

cOME FUNZIONa
L’App ha l’aspetto di una chat di messaggistica istantanea, ispirata a quelle più 
utilizzate attualmente. I personaggi sono dei contatti del giocatore, che impersona 
un ragazzo o una ragazza e che inizia un nuovo anno scolastico in una nuova 
scuola. Mano a mano che la storia prosegue, il giocatore farà nuove amicizie  
e riceverà dei messaggi ai quali potrà rispondere facendo delle scelte: consiglierà 
a Tonino di venire a scuola, oppure di restarsene al parco? Chiederà ad Antonio di 
uscire insieme oppure preferirà non rischiare di rovinare l’amicizia con Ciccio? Ogni 
scelta potrà avere varie conseguenze, i personaggi reagiranno in maniera diversa 
e la storia prenderà strade alternative. Il giocatore diventerà il “centro” di un gruppo 
di amici e compagni di classe che, per un anno scolastico, si affideranno ai suoi 
consigli per risolvere e superare alcune situazioni, a volte leggere, a volte complesse.
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# introduzione

 FINaLE apERTO
Con l’App Ehi, Tonino! ogni giocatore può vivere una storia diversa, scoprire 
dialoghi nuovi e modificare i rapporti tra i personaggi. Mano a mano che si 
prosegue, si “sbloccano” tutti i video creati dagli studenti durante il percorso  
del progetto che saranno disponibili in una galleria interna all’App. Una sezione 
“diario” inoltre consentirà di scrivere liberamente dei pensieri, appuntandosi 
informazioni utili riguardanti i personaggi, le proprie riflessioni, le idee emerse 
durante il gioco. I personaggi dell’App hanno inoltre un profilo Instagram,  
con dei post creati dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti durante i laboratori.  
In questo modo il giocatore può scoprire qualcosa di più sui personaggi  
con cui sta interagendo, grazie al lavoro collettivo che è stato fatto.  
L’App è dunque personalizzabile e ha un finale aperto, che invita ad essere 
esplorata e rigiocata per sperimentare le diverse possibilità offerte. La struttura 
dell’App, suggerimenti sul suo utilizzo e strumenti con i quali costruire percorsi 
laboratoriali si possono trovare nella sezione “Gli strumenti” di questo toolkit.
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I pERSONaGGI

UN pROGETTO  
NaRRaTO 

Il progetto #NoDrugsToBeCool, per il target e per gli obiettivi posti, ha reso  
fin da subito necessaria l’ideazione di un impianto narrativo che affiancasse  
le varie fasi delle diverse attività previste. Per costruire questa narrativa è stato 
quindi deciso di inserire nel progetto alcuni personaggi, che accompagnassero 
soprattutto gli studenti coinvolti nelle attività a loro dirette. Invece di inventare  
dei personaggi nuovi è stato scelto di attingere alla ricca produzione di letteratura 
per l’adolescenza, privilegiando scrittori e libri che si occupano di tematiche 
particolarmente vicine a quelle del progetto: il disagio giovanile, la reperibilità  
di sostanze stupefacenti e altre problematiche adolescenziali. Sono stati  
quindi selezionati dei personaggi provenienti da libri e racconti che hanno funto  
da ispirazione per la creazione dei protagonisti delle storie narrata durante  
il progetto e che sono poi diventati anche i personaggi dell’App Ehi, Tonino!.
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LETTERaTURa  
pER L’aDOLEScENZa

Tonino, Ciccio, Antonio, Angela: sono questi i nomi di alcuni dei personaggi  
che hanno accompagnato l’intero progetto fin dall’inizio, e che sono diventati  
i protagonisti di molte storie narrate da ragazzi e ragazze, con i loro racconti,  
i loro profili Instagram, i video e l’app. I personaggi sono ispirati ai protagonisti  
e personaggi di questi libri e racconti:

Tonino è ispirato 
al protagonista 
di Pusher, libro di 
Antonio Ferrara edito 
da Einaudi Ragazzi.

Ciccio, Angela e Bogdan 
sono ispirati da una 
raccolta di racconti 
chiamata Centrifuga. 
Fughe, ritorni e altre 
storie, curata da  
Patrizia Rinaldi e edita 
da Sinnos editrice.

Antonio viene dal libro Ragazzi  
di camorra di Pina Varriale, edito  
da Edizioni Piemme.

Polleke è ispirata ad  
un personaggio di  
Mio padre è un PPP,   
di Guus Kuijer,  
edito da Feltrinelli.
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pROTaGONISTI  
pRONTI aLL’USO 

I personaggi sviluppati per il progetto hanno delle affinità tra loro ma hanno anche 
molte caratteristiche individuali: Tonino va raramente a scuola, a Ciccio invece 
piace molto leggere, Antonio adora i vestiti di marca e la mamma. Per facilitare  
la lettura e l’utilizzo dei personaggi sono state create delle schede apposite, come 
degli “identikit” che possono rivelarsi utili nella costruzione di racconti e narrazioni 
attorno a questi personaggi, come proposto nei percorsi presentati in questo 
toolkit. Naturalmente queste proposte possono essere prese d’esempio per 
sviluppare una serie di personaggi originali inventati appositamente per le attività 
con ragazzi e ragazze.
 

pERSONaGGI IN  
cERca D’aUTORE

I personaggi presentati sono descritti con dettagli minimi (ma puntuali) e alcune 
caratteristiche: una passione, una particolarità, un sogno. La loro descrizione, 
piuttosto che essere esauriente e approfondita, è volutamente “aperta” e parziale. 
Questo principalmente per due motivi: in primo luogo, ogni gruppo di lavoro 
può personalizzare e adattare i personaggi al proprio percorso, aggiungendo 
e sottraendo elementi, pur partendo da un’ispirazione, da alcuni tratti appena 
accennati che possono suggerire ulteriori sviluppi. In secondo luogo, i personaggi 
fungono da alter-ego degli studenti coinvolti: attraverso le loro azioni, le loro parole 
e le loro scelte, gli studenti ci parlano di loro, dei loro amici, dei loro rapporti,  
delle loro difficoltà, dei loro sogni, della loro quotidianità. Proporre dei profili aperti 
e adattabili, permette di immedesimarsi maggiormente, aggiungendo – laddove 
necessario - caratteristiche che avvicinano i personaggi ai ragazzi e alle ragazze 
coinvolte nelle attività. Tonino non è quindi solo un ragazzo, ma è potenzialmente 
tanti ragazzi che attraverso di lui si esprimono e ci raccontano qualcosa di loro.
 

aTTORI DI UN’app
Ciccio, Antonio e gli altri sono diventati i protagonisti dell’App Ehi, Tonino! 
attraverso i laboratori con i ragazzi e le ragazze coinvolte. I personaggi sono stati 
presentati agli studenti che hanno inventato delle storie e dei racconti attorno  
a loro. Questi racconti sono diventati dei video - realizzati con la tecnica della  
stop motion - da loro ideati e girati per ragionare insieme sull’adolescenza grazie  
a un medium e a degli strumenti creativi molto apprezzati. Infine, questi video 
sono stati inseriti nell’App dove rappresentano dei punti di svolta di una narrazione 
a bivi in cui è il giocatore a scegliere la strada da seguire. L’App quindi è stata 
sviluppata anche grazie al contributo concreto degli studenti coinvolti che hanno 
aiutato a creare uno strumento utile e divertente per i loro coetanei.
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TONINO
Sembra che abbia il destino già scritto:  
nipote e figlio di boss della camorra, cresce  
in un ambiente che non gli permette di 
costruirsi un futuro come lui vorrebbe.  
Fin da piccolo coinvolto nello spaccio, vede 
tutto ciò come una cosa naturale all’interno 
della sua famiglia. Questa occupazione gli 
impone di fare le ore piccole, e quindi lo si vede 
raramente a scuola. Ma a scuola, forse,  
lui vorrebbe tanto andarci. 

aNGELa
Angela ha 15 anni, vive con la madre e  
con la sua gatta Ciaparà. Le piace molto 
andare a scuola, ed è anche molto brava.  
Le piace di più che stare a casa, dove si 
annoia perché non ha niente da fare.  
Il padre lo vede un fine settimana sì e uno no, 
ma non hanno molto da dirsi, quindi preferisce 
i fine settimana no. Le persone antipatiche  
e i bulli li tratta con gentilezza e simpatia, 
convinta che un po’ alla volta, anche loro 
possano cambiare e diventare simpatici.

aNTONIO
Gli piacciono le scarpe di marca, gli occhiali 
da sole di marca, le cinture di marca, e  
i blue jeans di marca; peccato, dice lui,  
che non abbia i soldi per comperarli, e quindi 
si accontenta delle versioni contraffatte. 
Ascolta Gigi D’Alessio (in questo caso quello 
originale) e ama moltissimo sua madre.  
Ma c’è qualcosa che adora sopra ogni cosa:  
il calcio, tanto da preferire andare a fare due 
tiri al campetto, piuttosto che a scuola.
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cIccIO
È un sognatore, e un grande lettore.  
Ha scoperto da poco il piacere che i libri  
gli sanno dare, ed ha iniziato a risparmiare  
per comperarsi il suo primo libro. Il primo 
problema della sua famiglia, infatti, è la 
mancanza di denaro, e Ciccio è intenzionato  
a risparmiare proprio per dimostrare a tutti che, 
con impegno, si possono raggiungere degli 
obbiettivi. Adora la pizza ma, in periferia dove 
abita lui, non è così facile trovare degli amici 
con cui uscire per andare a mangiarla.

bOGDaN
Bogdan vive in una baracca, in mezzo  
ad altre baracche, in quello che viene chiamato 
Camporóm. Ama andare a scuola, così tanto 
che spesso si mette a fare i compiti per  
suo cugino Dimitri. Dall’età di sei anni, un 
medico anziano dal camice bianco, gli ha detto 
che lui è sordomuto. Ma Bogdan ha inventato 
una lingua sua, fatta di suoni e rumori, 
accompagnata dai gesti delle mani, con  
la quale comunica con la madre e tutti gli altri. 
E anche con i compagni di classe visto che, 
grazie ad una ragazza che le fa da insegnante 
di sostegno e da angelo custode, ha iniziato  
a frequentare la scuola insieme agli altri 
bambini.

pOLLEkE
È una ragazza solare, ironica, che sa essere 
molto affettuosa e comprensiva. Adora le 
poesie, e da grande vorrebbe proprio fare  
la poetessa. Sogno che potrebbe perseguire 
se, periodicamente, non dovesse preoccuparsi 
del padre, che possiede un talento naturale 
per mettersi nei guai e frequentare cattive 
compagnie. Lei adoro il padre, che definisce 
“particolarmente problematico”, e per questo  
si preoccupa costantemente di lui.
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# strumenti 

paNORaMIca
Questa serie di 12 carte è stata pensata per 
fornire spunti narrativi iniziali che stimolino la 
stesura di testi. I testi possono essere il punto 
di partenza per un’attività di scrittura, per la 
creazione di personaggi, per generare racconti.
 

cOSa SONO
Le carte sono tutte caratterizzate da un breve 
testo e da una semplice icona. I testi sono 
stati ispirati da alcuni libri per ragazzi1: alcuni 
partono da delle situazioni e dei momenti 
precisi, altri evocano pensieri e riflessioni  
più generali. Tutte comunque permettono  
di partire in media res con una narrazione che 
si può elaborare ulteriormente. Ogni carta  
ha un’icona che ne rappresenta il “tema”, come  
la lettura, i messaggi, i videogiochi. L’icona aiuta 
a identificare immediatamente l’argomento  
e funge da riconoscitore della carta.

1   Antonio: Pina Varriale, Ragazzi di camorra,  
Edizioni Piemme, 2007 - Polleke: Guus Kuijer, 
Mio padre è un PPP, Feltrinelli, 2013 - Ciccio, 
Bogdan, Angela: AA. VV. a cura di Patrizia Rinaldi, 
Centrifuga. Fughe, ritorni e altre storie, Sinnos 
editrice, 2016 -Tonino: Antonio Ferrara, Pusher, 
Einaudi Ragazzi, 2017

cOME pOSSIaMO USaRLE
Queste carte sono uno strumento versatile 
indicato per costruire storie e racconti - 
lunghi o brevi - a partire da piccoli incipit.
Come scritto precedentemente, permettono 
di iniziare a narrare in maniera rapida, 
partendo proprio dall’incipit della carta  
e senza preoccuparsi - almeno in un primo 
momento - di contestualizzare il racconto 
con ambientazione, personaggi, eventi  
e altro. Possiamo distribuire casualmente  
le carte a dei piccoli gruppi di lavoro e 
chiedere loro di proseguire la narrazione per 

inventare delle storie che poi possiamo  
condividere. Da questi punti di partenza 
possono nascere anche storie e 
personaggi più elaborati, che possono poi 
accompagnarci in altre attività.Possiamo 
anche creare una narrazione condivisa  
sullo stile del “cadavere squisito”: a turno, 
ogni gruppo gioca la propria carta verso  
un altro gruppo. Quest’ultimo deve, a partire 
dall’incipit, narrare un breve episodio, per 
poi giocare la propria carta verso un altro 
gruppo. A sua volta, quest’altro nuovo 
gruppo continua a narrare, seguendo però 
le indicazioni della carta incipit ricevuta. La 
sfida è creare una storia coerente e continua 
in gruppo, condividendo parti del racconto.
 

aLTRI STRUMENTI
Possiamo utilizzare le carte insieme ad altri 
strumenti per progettare un’attività.  
Si potrebbero ad esempio utilizzare insieme 
ai profili Instagram presentati in questa 
pubblicazione per generare dei racconti per 
i personaggi. Una volta costruito il racconto, 
si potrebbe fare un post che condensi, con 
poche righe e un’immagine, l’esperienza 
vissuta dal personaggio, come se la dovesse 
raccontare tramite il suo profilo social.
Anche le Carte Narrative possono essere 
utilizzate insieme alle Carte Incipit. 
Potremmo generare prima dei personaggi 
con le Carte Narrative, per poi inventare delle 
storie - con loro protagonisti - con le Carte 
Incipit.
 

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
Nella fase di costruzione dei racconti è  
bene invitare i partecipanti a osservare  
e ri-osservare i piccoli dettagli del quotidiano, 
le piccole cose che accadono loro,  ri-narrarle 
attraverso la finzione offerta dalle situazioni 
descritte sulle carte.

caRTE  
INcIpIT
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Non mi sembrava 
nemmeno scuola, quella  
là, e mi piaceva un 
sacco giocare con i miei 
compagni, che era un bel 
po’ che non giocavo.  
L’unico problema era  
che non ero molto bravo 
con quel videogioco.

Anche se ero stanco,  
il sonno non veniva. 
Guardai l’ora sul cellulare:  
le sei e trentacinque. Notai 
solo allora un messaggio 
che non avevo visto.  
Lo lessi e mi misi a pensare 
guardando il soffitto.

Dicevo che non ho amici.  
Ma forse non è proprio 
così. È che da quando  
è iniziato l’anno di scuola,  
sono successe tante  
cose che non mi aspettavo. 
Come quel post su 
Instagram.

Un libro mi ha fatto battere 
il cuore. È stato il primo 
regalo che mi sono fatto  
e mi è sembrato che, 
adesso, sono un uomo. 
Perché cos’è un uomo  
se non chi decide  
una meta, la raggiunge  
e la paga di persona?
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Ma mi chiedi sempre  
la stessa cosa?  
Quando è nervosa si 
comporta in modo strano.  
Ed è difficile avere un bel 
vestito. Se solo ricordasse 
dove aveva scattato  
quella foto col cellulare.

Chiaramente è una cosa 
molto triste, quindi non ho 
il coraggio di dire niente. 
Eppure l’avevano scritto  
su tutti i giornali.

Mi infilai il giaccone,  
presi il cellulare, me lo misi 
in tasca, aprii la porta  
e scesi giù anch’io,  
e appena uscito dal 
portone feci quell’incontro.

Lei scuote la testa.  
Poi facciamo un gioco  
sul computer dove 
dobbiamo sparare a tutti. 
Voglio avere dei segreti 
anch’io, solo che ancora 
non so quali.
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Il talento non l’ho mai visto  
io. «Non so cosa devo  
fare al mondo», mi aveva  
scritto. Quella sì che mi  
sembrava una stupidaggine. 
La domanda è cosa  
NON DEVI fare al mondo.

Q
uesta carta è per te: scrivi un incipit e aggiungila al m

azzo

Mi viene quasi da ridere.  
Mi trattengo e continuo  
a guardarmi le scarpe.  
Poi sentiamo un rumore 
per le scale. Proprio in quel 
momento mi arriva  
il messaggio su WhatsApp.

Mi fermo davanti a lui 
ansimante, decisa  
a dirgliene di tutti i colori.  
Quei messaggi su 
WhatsApp mi avevano 
offeso parecchio.
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# strumenti

paNORaMIca
Questa serie di 56 carte è stata pensata per 
fornire spunti e indizi che aiutino la creazione 
di uno o più personaggi. Rispondendo a delle 
semplici indicazioni presenti sulle carte,  
è possibile generare dei profili a partire  
dai gusti e dalle preferenze di più persone.
 

cOSa SONO
Le carte sono tutte caratterizzate da un 
breve testo e da un numero. Il testo si rivolge 
direttamente al lettore della carta: “L’ultimo libro 
che hai letto”,”Una cosa che ti fa ridere”,  
”Un paese che vorresti visitare”. I numeri, da  
1 a 56, servono a identificare le carte e può 
essere utile appuntarli durante le attività per 
risalire alla specifica carta.
Le 56 “domande” presenti sulle carte esplorano 
i gusti, le preferenze, le abitudini , i ricordi dei 
partecipanti, spaziando dai gusti in fatto di cibo 
alle letture preferite, dai momenti più divertenti 
al rapporto con le persone. Le domande, brevi 
e dirette, permettono risposte altrettanto brevi 
e dirette, oppure più articolate se  si desidera 
argomentare maggiormente la propria risposta. 

cOME pOSSIaMO USaRLE
Queste carte sono uno strumento versatile 
indicato per costruire profili e personaggi ed  
è tratto dal lavoro di Beniamino Sidoti, scrittore, 
presentato durante un corso di formazione  
con il Centro Zaffiria. 

bit.ly/strategie-contrastare-odio-b-sidoti
Possiamo distribuire ai partecipanti un numero 
di carte uguale per tutti, e chiedere loro di 
rispondere a una a una scrivendo su un foglio 
di carta. Chiediamo di scrivere le risposte ben 
distanziate fra loro, in quanto andranno  
poi separate con la forbice in singoli bigliettini. 
Suggeriamo di appuntare anche il numero 
della carta, nel caso ci fosse il desiderio di 
risalire alla domanda specifica in un secondo 

momento. Un’alternativa è quella di rispondere 
direttamente sulla carta: in questo modo non 
è necessario segnarsi il numero o ritagliare 
i bigliettini. Naturalmente così facendo, 
necessiteremo di stampare un nuovo mazzo per 
un’eventuale futura sessione.
Le risposte sono personali e, naturalmente, 
non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma 
solo l’espressione dei propri gusti e preferenze. 
Alcune domande richiedono poco tempo per 
rispondere - abbiamo tutti in mente il nostro 
segno zodiacale - mentre ad altre è necessario 
dedicare più tempo - per poter ricordare,  
ad esempio, il più bel ricordo di quando eravamo 
bambini. È importante lasciare a tutti il tempo 
necessario per rispondere. Le risposte, una volta 
ritagliate, possono essere raccolte tutte insieme 
in un unico contenitore (una scatola,  
un cappello, una ciotola) e mescolate.  
A questo punto, singolarmente o in gruppo  
(noi suggeriamo quest’ultima modalità),  
si estraggono un uguale numero di risposte 
e le si dispone davanti a se. Con un gioco di 
collegamenti e creatività, si cerca di generare 
un personaggio, un profilo, una personalità 
coerente e credibile, che segue i gusti e  
le risposte espresse sui bigliettini, ma che 
può essere arricchito da creazioni originali. Si 
possono stabilire inizialmente delle informazioni 
di base come il sesso e l’età, per muoversi poi 
verso elementi sempre più dettagliati, fino ad 
arrivare a immaginare l’aspetto del personaggio 
e - perché no - disegnarlo! Si invita a leggere 
l’attività Dammi una possibilità

bit.ly/dammi-una-possibilita
 presente in questa pubblicazione, basata 
proprio sull’utilizzo di queste carte.

aLTRI STRUMENTI
Possiamo utilizzare le carte insieme  
ad altri strumenti per progettare un’attività. 
Si potrebbero ad esempio generare dei 
personaggi, alla stregua di quelli presentati  
in questa pubblicazione, e creare per loro  
dei profili Instagram che raccolgano le loro 
storie, i loro pensieri, le loro immagini.  
Per generare le loro storie, ad esempio,  
si può partire dalle Carte Incipit e proseguire.

caRTE 
NaRRaTIVE
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STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
Nella fase iniziale il fatto di dover rispondere 
personalmente a domande dirette è motivo  
di coinvolgimento. È importante ricordare  
che alcune carte potrebbero mettere a disagio 
qualcuno, che è libero di ignorare quella carta  
e, se lo desidera, di pescarne un’altra. Nella fase 
di costruzione dei personaggi è bene stimolarli 
nell’essere creativi, nello sfuggire agli stereotipi, 
nell’immaginare personalità credibili a partire 
dalle indicazioni ricevute, intrecciandole con  
le loro esperienze. È divertente per loro leggere le 
risposte e provare a immaginare quale compagno 
o quale compagna sia l’autore o l’autrice.
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Il videogioco  
che vorresti 
scrivere tu

L’ultimo film  
che hai visto

4 5

Il tuo segno 
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in cui sei più 
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1 2 3
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Il tuo libro  
o fumetto 
preferito

Il luogo  
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DI cOSa paRLa La STORIa
Ehi, Tonino! è uno degli output principali del 
progetto #NoDrugsToBeCool; si tratta di 
un’App, sviluppata sia per iOS che per Android, 
disponibile sia per smartphone che per tablet. 
L’App narra la storia di un ragazzo o una 
ragazza (il giocatore) che si è appena trasferito 
in una nuova città; la prima cosa  
da fare è inserire il nome del nostro 
personaggio, decidere il sesso e caricare  
la nostra immagine di profilo. È settembre ed 
inizia la scuola, il giocatore frequenta la classe 
3°B di una Scuola secondaria, composta di 
persone che non conosce. Il gioco inizia con 
questo testo:

“Settembre - Ottobre
Ti sei appena trasferito in una nuova città 
con la tua famiglia, giusto in tempo per 
l’inizio della scuola. Non conosci nessuno 
e non hai ancora fatto amicizia con i tuoi 
nuovi compagni di classe. Frequenti  
le scuole medie e sei in IIIB, una classe  
con persone simpatiche e interessanti; 
una in particolare cattura la tua attenzione: 
Tonino. Il ragazzo, che vive con la madre, 
non ama molto la scuola, infatti non lo si 
vede spesso in classe. Anche lui, proprio 
come te, si è trasferito da poco e non 
conosce nessuno. Per qualche motivo però, 
pare tu gli stia simpatico, e sei una delle 
poche persone a cui rivolge la parola.”

Testi di questo tipo appaiono anche in momenti 
successivi della partita, e servono a scandire  
il tempo, riassumere gli eventi e accompagnare 
il giocatore verso la conclusione del gioco, che 
coincide con la conclusione dell’anno scolastico. 
Poco dopo il giocatore viene contattato proprio 
da Tonino tramite la chat, e inizia la prima 
conversazione. Tonino pone delle domande  
o riporta i suoi pensieri, il giocatore può 
scegliere in alcuni casi cosa rispondere da 
una lista predeterminata di risposte possibili. 
All’inizio Tonino chiede al protagonista di 
suggerire un posto dove passare il tempo,  

per combattere la noia. Il giocatore può 
suggerire a Tonino cinque mete diverse: lungo  
il corso, in spiaggia, in centro, all’area cani  
e a scuola. Questa prima decisione aiuta  
a prendere dimestichezza con il sistema  
dei bivi e delle risposte multiple, ma implica già 
una scelta: ad esempio dicendo a Tonino di 
andare in centro incontrerà Ciccio, un ragazzo 
della stessa scuola ma che sta molto antipatico 
a Tonino. Al bivio successivo, Tonino chiede 
come approcciare Ciccio, e il giocatore  
può suggerire un atteggiamento aggressivo 
oppure di lasciare perdere e allontanarsi. In 
questo caso il giocatore è chiamato a una scelta 
più “importante”, in quanto ha la responsabilità 
del comportamento di Tonino. Scegliendo  
le altre quattro mete Tonino fa la conoscenza  
di Polleke, un’altra ragazza della scuola, in 
quattro modi diversi. Dipendentemente dai 
percorsi scelti, i nuovi personaggi introdotti 
contattano prima o poi il giocatore, che li vedrà 
aggiunti alla sua lista di contatti. La conoscenza 
di Ciccio inoltre porta a conoscere Antonio, 
mentre quella di Polleke porta a conoscere 
Angela. La narrazione prosegue seguendo 
l’anno scolastico, fra litigi, chiarimenti e piccoli 
grandi eventi che attraversano la quotidianità 
dei personaggi. Ad un certo punto, verso la fine 
dell’anno scolastico, Tonino si mette nei guai  
e la collaborazione fra il giocatore, Tonino,  
e gli altri personaggi permetterà di risolvere l 
a situazione. Superato questo momento, il gioco 
si avvia verso la conclusione, così come l’anno 
scolastico e l’esperienza dei personaggi alle 
scuole secondarie, proiettati verso l’estate e  
la nuova avventura che li attende da settembre 
in poi. Si veda la Struttura della narrazione  
in fondo alla scheda per dettagli sui personaggi 
e gli avvenimenti incontrati in base alle scelte 
effettuate.

EhI, TONINO!
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L’App si ispira ai libri game, citandone la 
struttura a bivi e trasportandola nel digitale: 
testi e animazioni guidano i ragazzi e le 
ragazze dentro le storie di un piccolo gruppo  
di adolescenti che fanno i conti (a volte bene,  
a volte male) con la complessità del gestire  
la loro vita, del dare un senso a se stessi e alle 
cose che fanno. Il finale rimane aperto affinché 
chiunque scaricherà l’App possa scrivere  
il finale che preferisce.
L’App ha l’aspetto di una chat, ispirata a quelle 
più utilizzate attualmente. I personaggi sono 
dei contatti del giocatore, che impersona  
un ragazzo o una ragazza che inizia un nuovo 
anno scolastico in una nuova scuola. Mano  
a mano che la storia prosegue, il giocatore  
fa nuove amicizie e riceve dei messaggi,  
ai quali potrà rispondere facendo delle scelte: 
consiglierà a Tonino di venire a scuola, oppure 
di restarsene al parco? Chiederà ad Antonio  
di uscire insieme oppure preferirà non rischiare 
di rovinare l’amicizia con Ciccio? Ogni scelta 
può avere diverse conseguenze, i personaggi 
reagiscono in maniera diversa e la storia 
prende strade alternative. Il giocatore diventa  
il “centro” di un gruppo di amici e compagni  
di classe che, per un anno scolastico,  
si affidano ai suoi consigli per risolvere e 
superare alcune situazioni, a volte leggere, 
a volte complesse. Al termine dell’anno 
scolastico, si conclude anche la storia,  
che avrà seguito uno sviluppo diverso in base 
alle scelte effettuate.
Oltre alla chat principale, sono presenti altre 
due sezioni: galleria e diario. Nella prima  
si trovano i video che mano a mano si 

“sbloccano” nel corso della narrazione: il 
giocatore li può riguardare in questa sezione  
e può tentare di collezionarli tutti. Il diario 
invece è una pagina dove si possono 
liberamente scrivere pensieri, appunti  
o qualsiasi cosa venga in mente giocando.
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# strumenti  EhI, TONINO!

cOME USaRLa
Possiamo utilizzare l’App in vari modi. 
Innanzitutto possiamo scegliere se farla 
giocare singolarmente, a 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 classe e, quotidianamente, 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 la classe 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, appuntandosi 
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.

aLTRI STRUMENTI
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 il giocatore - o 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, che coinvolge 
gli utenti del social network. Vedi la sezione 
Percorsi per una proposta di attività con questo 
strumento e i profili dei personaggi.  
THe iNCIPIT è un altro strumento che può 
arricchire la narrazione, ed è stato pensato 
apposta per realizzare storie a bivi interattive.  
Lo puoi trovare nella sezione Altri strumenti.
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. 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. 

38



# strumenti

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
Quando si inizia a giocare con l’App Ehi, Tonino! 
il protagonista diventa il giocatore,  
e i personaggi si rivolgono a lui chiamandolo 
per nome - quello che ha deciso di inserire 
a inizio partita. Il giocatore è quindi subito 
coinvolto e si sente al centro della storia, 
con la responsabilità di rispondere agli altri 
personaggi e suggerire scelte o atteggiamenti. 
La struttura, molto simile alle comuni 
chat, richiama molto uno dei canali di 
comunicazione utilizzato da ragazzi e ragazze, 
che quindi non avranno difficoltà a utilizzare. 
Il confronto sulle scelte effettuate, la sezione 
diario, la possibilità di proseguire la storia fuori 
dall’App - sui profili Instagram ad esempio - 
sono tutti elementi volti a coinvolgere  
gli studenti, che potranno quindi fare propria 
la storia, deciderne lo svolgimento, arricchirla 
grazie alle loro esperienze e alla loro creatività.

FONTI
L’App, sviluppata dal Centro Zaffiria, si chiama 
Ehi, Tonino! e può essere scaricata da 

ePlay Store App Store
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# strumenti  EhI, TONINO!

La struttura del primo  
capitolo dell'App Ehi, Tonino!
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# strumenti

paNORaMIca
Questi profili Instagram sono stati creati 
per dare vita ai personaggi creati per il 
progetto. Tonino, Ciccio e gli altri personaggi 
hanno un loro account e un loro profilo, dove 
condividono i loro pensieri, proprio come gli 
altri utenti. I profili sono stati utilizzati nel corso 
dei numerosi laboratori condotti per il progetto: 
per questo hanno già dei post pubblicati.
 

cOSa SONO
I profili funzionano come ordinari 
account Instagram: è possibile postare, 
modificare il profilo, seguire altri account 
e compiere le normali azioni. I post dei 
profili sono accompagnati dall’hashtag 
#NoDrugsToBeCool per raccoglierli tutti sotto 
un’unica tag. I personaggi dei profili sono quelli 
presentati in questa pubblicazione, derivati 
dalla letteratura che è stata selezionata per  
il progetto.  All’interno del profilo è ben visibile 
il fatto che sono profili “narrativi” legati al 
progetto educativo #NoDrugsToBeCool. 
In fondo a questo percorso si trovano le 
informazioni per poter richiedere le credenziali 
di accesso per utilizzare questi profili.

cOME pOSSIaMO USaRLI
I profili Instagram sono uno strumento molto 
aperto e probabilmente il più versatile tra quelli 
presentati. Grazie alla sua natura, funziona 
da “aggregatore” degli altri strumenti, da nodo 
per le varie attività, da raccordo fra diverse 
esperienze e momenti. Sono stati pensati 
per dare voce agli studenti e per raccontare 
molte cose: lo svolgimento delle attività, le loro 
creazioni, lo stato del progetto stesso. I profili 
hanno dunque molteplici usi: rappresentare  
dei personaggi di finzione che, tramite  
i loro post, danno voce ai pensieri di ragazzi 

e ragazze; raccogliere le creazioni realizzate 
dalle varie classi e gruppi partecipanti; essere 
un resoconto in tempo reale dei contenuti 
realizzati per il progetto in generale.
Non ci sono delle indicazioni rigide su come 
utilizzare questo strumento, se non quello 
di discutere e condividere ogni cosa prima 
di postarla. Non (o almeno non solo) per 
verificarne i contenuti dal punto di vista 
formale, ma soprattutto per abituarsi al fatto 
che tutto ciò che viene pubblicato viene reso 

- appunto - “pubblico” e quindi può essere 
raggiunto e letto da molte persone, diverse  
fra loro e con diverse sensibilità. Il condividere i 
 contenuti prima di pubblicarli ci allena  
a rileggere con occhio critico qualcosa che 
solitamente creiamo e pubblichiamo in pochi 
secondi, senza pensarci troppo. È forse  
un modo per aiutarci a rallentare i tempi  
del digitale, riportare la condivisione sui binari 
della discussione “di persona” e rivedere 
alcuni elementi prima di pubblicare il post 
definitivamente.
A parte questo, i profili sono stati pensati 
per dare voce ai personaggi (e quindi agli 
studenti), raccontare le loro storie, i loro 
pensieri, attraverso disegni, foto, video, parole. 
Gli studenti sono quindi invitati a “prendersi 
cura” di questi personaggi, ai quali si spera 
ci si possa affezionare, e creare delle storie 
condivise, che raccontino eventi inediti,  
o i pensieri sviluppati durante l’utilizzo  
dell’App Ehi, Tonino!.
Un altro interessante utilizzo dei profili 
Instagram può essere quello delle storie a bivi 
attraverso i post. Si potrebbe suddividere la 
classe in gruppi e chiedere a un primo gruppo 
di creare un post che racconti una breve storia 
accaduta al personaggio e che presenti  
un bivio. Attraverso il voto dei ragazzi e delle 
ragazze, tramite i loro profili, nei commenti 
vengono raccolte le preferenze e scelta quindi 
una delle due strade. Il gruppo successivo  
è incaricato ora di proseguire la storia in 
quella direzione, e gli altri gruppi votano il bivio 
successivo.  Vedi la sezione Percorsi per altre 
informazioni e spunti su questa attività.

pROFILI 
INSTaGRaM
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# strumenti

aLTRI STRUMENTI
I profili Instagram offrono la possibilità  
di interagire con tutti gli altri strumenti 
presentati. Le Carte Narrative possono essere 
usate per arricchire di dettagli il profilo del 
personaggio (es. Il colore preferito di Tonino 
potrebbe essere il rosso); le Carte Incipit 
possono essere utili per generare una storia 
e magari utilizzarla per l’attività dei post a bivi 
(vedi come possiamo usarli); i percorsi messi  
in atto possono trovare nei profili una via  
per raccontare le esperienze degli studenti.  
I profili sono uno strumento aperto e dalle 
molte possibilità: invitiamo a utilizzarlo in 
maniera personalizzata per i propri percorsi  
e, perché no, a prendere spunto per creare altri 
profili per le attività. 

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
La natura stessa dello strumento lo rende 
molto vicino alle abitudini e preferenze degli 
studenti: probabilmente la maggior parte di loro 
conosce e utilizza Instagram, rendendo quindi 
apparentemente questo lo strumento più facile 
da utilizzare per loro. In questo caso però non 
è sullo strumento in sé che possiamo costruire 
il cambio di prospettiva, ma è nel modo di 
utilizzarlo. Va ricordato agli studenti che questi 
profili sono sì costruiti su dei personaggi, ma 
che sono comunque parte di un importante 
progetto condiviso, richiedendo quindi da parte 
loro una certa responsabilità nel loro utilizzo. 
È per loro sicuramente coinvolgente dare vita 
a un personaggio immaginario (magari anche 
creato da loro? Vedi “altri strumenti”) tramite 
uno strumento quotidiano e molto conosciuto; 
i loro pensieri, le loro parole possono essere 
espresse e veicolate tramite questi personaggi, 
che diventano i loro alter ego, all’interno di  
un sistema condiviso basato su un progetto 
con chiari obbiettivi. 

@tonino.the.boss
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# strumenti  pROFILI INSTaGRaM

@cicciotwist

Gli account Instagram dei personaggi 
possono essere usati per le attività  
con la classe. Se sei un'insegnante  
e ti interesserebbe utilizzarli scrivi  
una mail a info@zaffiria.it per ricevere 
le credenziali d'accesso.

@antonio.di.scampia
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@polleke04

@Fatima_aja04
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# strumenti  pROFILI INSTaGRaM

@ bogdan.137

@angela.meeow
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I percorsi sviluppati  
dal Centro Zaffiria

SpOT IN  
STOp MOTION p.56

aUTORITRaTTO 
TEcNOLOGIcO p.52

STORIE a bIVI p.59

DaMMI UNa 
pOSSIbILITÀ p.48

... 
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DaMMI UNa 
pOSSIbILITÀ

paNORaMIca
Questa attività fornisce ai ragazzi spunti di riflessione  
sull’adolescenza, sulla difficoltà di operare scelte personali, sulle 
possibilità di risposte positive per prendersi cura e prevenire il disagio 
adolescenziale, sul rapporto individuo/gruppo.
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ObIETTIVO
L’attività ha come obiettivo quello di riflettere in maniera critica sulle 
tematiche sopra descritte, condividere opinioni ed esperienze, creare 
una narrazione condivisa costruttiva, veicolare messaggi positivi 
attraverso la creatività.

ISTRUZIONI
Inizialmente si osservano con i ragazzi e le ragazze delle opere  
di street art, selezionate fra artisti italiani e internazionali.  
Si può chiedere se conoscono altre opere, se ce ne sono nella loro 
città e se possono descriverle. Insieme si commentano, partendo  
dallo stile e dal contenuto estetico, per arrivare al messaggio  
e al significato, sia dell’opera, che dell’atto in sé di dipingere nei luoghi 
pubblici. Si chiede ai ragazzi le motivazioni che possono esserci  
dietro a un intervento di questo tipo , si ragiona sulla necessità  
di esprimersi e i mezzi a disposizione per farlo, dell’interesse e della 
responsabilità nello trasmettere un messaggio da parte di un singolo 
verso un’intera comunità. 

aTTREZZaTURE
LIM o proiettore, collegati a un computer con accesso a internet;  
in assenza di connessione si possono preparare delle immagini su  
un supporto esterno da collegare al computer

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
È interessante, nella fase iniziale, chiedere ai partecipanti  
di raccontare opere di street art vicino a casa loro o a scuola,  
che cosa ne pensano, se ne hanno mai realizzata una o pensato  
di farlo, e perché.
Successivamente c’è la fase di distribuzione delle Carte Narrative 
(sono carte ispirate e riadattate da un lavoro di Beniamino Sidoti, 
qui utilizzate per stimolare la narrazione, e descritte nel capitolo 
Strumenti); è importante in questa fase dire loro che possono 
sostituire quelle che vengono assegnate, nel caso ne trovassero 
alcune alle quali preferirebbero non rispondere.
Nella fase di costruzione del personaggio è bene stimolarli nell’essere 
creativi, nello sfuggire agli stereotipi, nell’immaginare personalità 
credibili a partire dai dati assegnati e dalle loro esperienze.

MaTERIaLI
Carte Narrative ispirate e implementate da un lavoro di Beniamo Sidoti 
stampate e ritagliate (pag. 28-35), carta di grande formato, fogli A4, 
riviste per collage, penne e pennarelli, matite, estratto dal libro.

TEMpO 
Due incontri da 2 ore, per un totale di 4 ore
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STRUTTURa DELL’aTTIVITÀ

PRIMA PARTE Dopo aver osservato le opere di street art in apertura, 
si passa a una fase operativa individuale. Si distribuiscono le Carte 
Narrative ai partecipanti - almeno tre a testa - e si chiede loro di rispondere 
in maniera anonima. Alcune frasi sono molto chiare, altre possono aprire 
a interpretazioni: sta al mediatore guidare i partecipanti verso una lettura 
personale della carta.  Mano a mano che i partecipanti rispondono alle 
carte, queste ultime vengono raccolte e mescolate insieme, per creare 
una raccolta di gusti, passioni, preferenze personali, ma senza conoscerne 
l’autore.

SECONDA PARTE A questo punto si formano dei gruppi di lavoro, ai quali 
vengono distribuite casualmente le carte in egual numero. I gruppi iniziano, 
a partire dalle carte, a delineare il profilo di un personaggio, guidati dalle 
frasi ricevute e dalla loro creatività. Su un foglio iniziano ad appuntare 
alcune informazioni basilari come sesso, età, provenienza, ma anche 
gusti personali, preferenze culinarie, passioni, abitudini e tutti i dettagli che 
possono aiutare a rendere il più possibile realistico e credibile il personaggio. 
Alcune di queste informazioni provengono dalle carte ricevute e quindi sono 
vincolanti, altre invece sono inventate e aggiunte da loro mano a mano che 
il processo creativo avanza. Alla fine quindi ci saranno le informazioni date 
dalle carte e quelle inventate da loro integrate nello stesso personaggio.  
I gruppi costruiscono ora visivamente il personaggio: possono disegnarlo 
a mano libera o aiutarsi con il collage, attingendo a riviste e giornali per 
combinare insieme elementi che vadano a comporre il loro personaggio.  
La realizzazione, in entrambi i casi, avviene su un foglio di grande formato.

TERZA PARTE Nella terza parte i gruppi danno “voce” ai loro 
personaggi ispirandosi alla street art. Prima di iniziare, si legge insieme  
un estratto da un libro che riteniamo d'interesse per la classe e l'attività. 
Nel caso della nostra sperimentazione è stato letto un estratto dal 
libro Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano. Con i 
partecipanti si discute del contenuto di quanto letto, del significato che loro 
attribuiscono a quanto hanno sentito, delle loro interpretazioni. Ai gruppi 
viene ora chiesto di rispondere a quanto letto, di interagire attraverso i loro 
personaggi, come se essi potessero veramente rispondere ai protagonisti 
della breve lettura. Possono aggiungere disegni e scritte tutto attorno 
al loro personaggio, come se quello alle sue spalle fosse un muro dove 
poter comunicare attraverso la creatività i propri pensieri, dubbi, riflessioni, 
proposte. Nella fase finale dell’attività, si osservano e condividono  
i contributi creati dai gruppi, commentandoli insieme. È possibile creare 
una video lettera chiedendo ai partecipanti di fotografare dettagli e 
particolari delle loro creazioni, e registrando delle tracce audio di loro  
che leggono i messaggi scritti dal loro personaggio. Attraverso un 
montaggio di audio e immagini, la video lettera sarà una creazione originale 
che racchiude i pensieri e le riflessioni dei ragazzi e delle ragazze.

FONTI
• Antonio Dikele Distefano, Non ho mai avuto la mia età, Mondadori, 2018
• Dispense del laboratorio pratico di strategie per contrastare l’odio,  

a cura di Beniamino Sidoti: bit.ly/strategie-contrastare-odio-b-sidoti
• Il sito di Silence Hate: www.silencehate.it
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# percorsi del centro zaFFiria

Tramite il QR code  
o attraverso l'indirizzo  
bit.ly/dammi-una-possibilita 
è possibile visualizzare il video 
dell'attività svolta presso la  
scuola secondaria Vallauri di Carpi.
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aUTORITRaTTO 
TEcNOLOGIcO

paNORaMIca
Questa attività fornisce ai ragazzi spunti di riflessione sull’adolescenza, 
sull’uso della tecnologia e del digitale, sia dal punto di vista della quantità 
di tempo impiegato per l’utilizzo, sia dal punto di vista della qualità  
delle esperienze che vengono vissute e dei contenuti creati, condivisi  
e usufruiti.

ObIETTIVO
L’attività ha come obiettivo di far emergere i vissuti degli studenti  
con le tecnologie cominciando dalle loro personali relazioni e dagli usi 
quotidiani. 
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ISTRUZIONI
Predisporre delle fotocopie di oggetti tecnologici di uso quotidiano, 
come smartphone, tablet, computer, console, cuffie. L’oggetto deve 
essere mostrato in maniera chiara, meglio se su uno sfondo uniforme 
e senza altro attorno. Si possono realizzare degli esempi da mostrare 
alla classe, oppure realizzarli in quel momento per spiegare bene  
la tecnica da utilizzare.

aTTREZZaTURE
Non è richiesta nessuna attrezzatura particolare.

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
È importante partire dalle esperienze dei ragazzi e delle ragazze, 
ascoltare cosa hanno da dire e il loro punto di vista sul tema.  
Si suggerisce di facilitare l’incontro, il dialogo e lo scambio costruttivo, 
così come le opinioni divergenti su determinate tematiche.

MaTERIaLI
Fotocopie di oggetti tecnologici, fogli A4, forbici, colle stick, penne  
e pennarelli.

TEMpO
Un incontro da 2 ore.

STRUTTURa DELL’aTTIVITÀ
PRIMA PARTE Quale strumento tecnologico ci piace di più?  
Con quale passiamo più tempo? Ne abbiamo un solo esemplare, o più 
d’uno? Con quale invece vorremmo stare di più? Come ci sentiamo 
quando lo utilizziamo? Cosa ci facciamo? Ci sentiamo protetti o fragili 
quando lo utilizziamo? Queste sono solo alcune delle domande con  
le quali si può iniziare questa attività. È importante introdurre il tema 
e poi lasciare che siano gli studenti ad arricchire la conversazione con 
le loro idee, le loro esperienze, i loro pensieri. Il mediatore raccoglie gli 
interventi e li rilancia, stimola la conversazione, il dialogo e lo scambio  
di opinioni. È importante non giudicare le pratiche o usi eccessivi  
della tecnologia che potrebbero emergere, ma stimolarne l’espressione, 
l’emersione e la condivisione per poterle poi discutere insieme.  

SECONDA PARTE Successivamente vengono mostrati gli esempi di 
“autoritratti tecnologici”, oppure se ne possono realizzare alcuni davanti 
agli studenti per osservare bene la fase realizzativa. Viene chiesto ai 
ragazzi e alle ragazze di scegliere una fotocopia, quella che rappresenta 
l’oggetto che in quel momento li ispira di più o con il quale si sentono 
bene. A questo punto, viene chiesto loro di intervenire per trasformare 
questo oggetto in un loro “autoritratto”. Possono disegnare con penne 
e pennarelli sopra, attorno all’oggetto per trasformarlo nel loro viso, 
oppure nel loro corpo intero, in posa oppure intento a svolgere qualche 
azione. Oppure possono ritagliare l’oggetto (intero o in parti)  
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e incollarlo su un foglio, per poi intervenire con penne e pennarelli.  
Il ritratto dovrebbe rappresentare non solo l’aspetto fisico, ma anche  
il rapporto che c’è con quell’oggetto, o con la tecnologia in generale. 
Come mi sento quando utilizzo questo oggetto? Lo utilizzo da solo,  
o con qualcuno? Mi sento stanco dopo un po’ di tempo, o ancora pieno 
di energie? Che uso alternativo ne potrei fare? Si invitano gli studenti ad 
essere creativi e originali, ma anche a ragionare sul loro reale utilizzo di 
tali oggetti e su come lo possano rappresentare attraverso questo lavoro.

TERZA PARTE Nella parte finale dell’attività, si osservano insieme  
i lavori realizzati. A turno, ogni studente può presentare il proprio lavoro, 
raccontando l’oggetto scelto, come lo ha trasformato nel suo autoritratto, 
e che cosa volesse esprimere con il suo intervento. Ogni studente  
è invitato a partecipare e condividere i propri pensieri sul tema.
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SpOT IN STOp MOTION:  
UNa caMpaGNa 
aUTOpRODOTTa pER 
RaGIONaRE SULLa TEcNOLOGIa 
E SUI SUOI USI

paNORaMIca
Questa attività propone ai ragazzi di mettersi in gioco e assumere  
il ruolo di responsabili della comunicazione. Viene loro chiesto infatti  
di realizzare dei brevi video, ad esempio degli spot, che invitino ad  
un utilizzo - dal loro punto di vista - più responsabile dei mezzi digitali  
e tecnologici. L’attività fornisce ai ragazzi spunti di riflessione sull’uso 
della tecnologia e del digitale.
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ObIETTIVO
Imparare a comunicare aspetti specifici di una questione/problema. 
Saper progettare e realizzare un breve prodotto in stop motion.  
Saper individuare un tema di interesse su cui lavorare.

ISTRUZIONI
Preparare alcuni materiali introduttivi (come dei video) che illustrano  
la tecnica della stop motion. Chiedere agli studenti se la conoscono,  
e fare loro alcuni esempi di lungometraggi realizzati con tale tecnica che 
potrebbero aver visto (Coraline, i film di Tim Burton, Shaun, vita  
da pecora, altri). Si suggerisce di allestire un semplice set per illustrare 
velocemente la tecnica, chiedendo agli studenti di interagire ed aiutare 
ad effettuare le riprese e spostare gli oggetti. In questo modo possono 
prendere subito confidenza con la tecnica e l’attrezzatura, e capire  
le potenzialità espressive.
È interessante proporre questo percorso dopo l’attività Autoritratto 
Tecnologico, e prima di Open Day: riprogettare il disagio con i QR code,  
per realizzare un percorso continuo dove ogni attività è arricchita dalle altre.

aTTREZZaTURE
Tablet o smartphone con un’App per la stop motion (come Stop Motion 
Studio), cavalletto.

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
In questa attività viene chiesto agli studenti di ideare dei video per 
comunicare uno specifico messaggio  ai loro coetanei; è importante 
far capire loro fin da subito la responsabilità e l’opportunità che hanno 
e valorizzare la possibilità di lavorare in modo creativo. Potranno 
utilizzare varie strategie per rafforzare la comunicazione come il ricorso 
a metafore, a personaggi inventati, a slogan, brevi scenette divertenti, 
citazioni rivisitate, e saranno chiamati a curare i contenuti  
e il messaggio da veicolare.

MaTERIaLI
Fogli A4, carte colorate, forbici, colle stick, penne e pennarelli, 
smartphone o tablet.

TEMpO
Un incontro da 2 ore.

STRUTTURa DELL’aTTIVITÀ
PRIMA PARTE Dopo aver realizzato una breve dimostrazione 
tecnica, la classe viene divisa in gruppi. Viene chiesto loro di realizzare 
dei brevi video che comunichino un messaggio da loro ritenuto 
importante riguardante l’uso della tecnologia e del digitale: occorre che 
prima gli studenti abbiano il tempo di discuterlo e di precisarlo in modo 
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che il messaggio non sia vago e generico ma metta a fuoco in modo 
chiaro quanto si intende comunicare. Che messaggio vorreste dare ai 
vostri amici? Quando pensate si faccia un uso corretto della tecnologia  
e del digitale? Quando invece vivete e percepite che ci sono dei 
rischi o dei pericoli? Quali conoscete e quali vorreste condividere per 
sensibilizzare amici e coetanei? Ci sono buone pratiche che vorreste 
consigliare? Con queste e altre domande si inizia la fase di progettazione 
del video, dove si decide il messaggio, il soggetto e tutte le fasi del breve 
video, magari aiutandosi con uno storyboard.

SECONDA PARTE I ragazzi e le ragazze devono ora realizzare o trovare 
gli elementi necessari alle animazioni. Possono disegnare, ritagliare, 
incollare. Molto interessante è utilizzare, se possibile, i loro strumenti 
tecnologici, come smartphone e tablet. Questi oggetti possono 
diventare i protagonisti dei brevi spot e compiere azioni, parlare fra di 
loro, raccontare delle storie. Si possono realizzare dei fondali, dei baloon 
per far parlare i personaggi, applicare ritagli di carta agli smartphone, 
utilizzare altri oggetti tridimensionali. A questo punto, a gruppi, si 
possono realizzare i video, chiedendo agli studenti di collaborare con  
gli altri e dividendosi i vari ruoli (animatore, regista, tecnico delle luci).

TERZA PARTE Una volta terminate le riprese si guardano i video 
insieme. Se possibile, si potrebbe collegare il dispositivo utilizzato per  
i video alla LIM o a un proiettore per rivedere tutti insieme i lavori creati 
in grande formato. Si condividono pensieri, riflessioni e opinioni sui video 
realizzati che possono successivamente essere caricati sui canali della 
scuola e condivisi con gli amici.
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STORIE a bIVI
paNORaMIca

Questa attività fornisce ai ragazzi spunti di riflessione sulla propria esperienza 
personale, sull’adolescenza, sulla difficoltà di operare scelte personali, sul rapporto 
tra il singolo e il gruppo, sull’importanza del sostegno da parte degli amici.

ObIETTIVO
L’attività ha come obiettivo di creare una narrazione condivisa costruttiva, 
veicolare messaggi positivi valorizzando la creatività, le capacità e le esperienze 
degli studenti. Questa attività si presta ad affrontare diversi temi di prevenzione 
come il cyberbullismo, il discorso d'odio, la rappresentazione del corpo, attraverso 
la scrittura collettiva come modalità di emersione e riflessione. 

ISTRUZIONI
Questa attività può essere proposta tramite diversi strumenti di scrittura creativa 
collettiva; qui viene presentata utilizzando Instagram e THe iNCIPIT (un sito web 
che permette di scrivere un racconto e di interagire con gli utenti tramite una 
struttura dei racconti a bivi, presentato nella sezione Altri strumenti).

aTTREZZaTURE
LIM o proiettore, collegati a un computer con accesso a Internet, profili Instagram 
dei personaggi che si intendono utilizzare per la storia, eventuale registrazione  
a THe iNCIPIT.
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STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
Per facilitare la narrazione è sempre importante fornire del materiale e evitare  
di lasciare gli studenti davanti al “foglio bianco” a una situazione cioè in cui il loro 
intervento non può ancorarsi a qualcosa di concreto: avere un dettaglio di un 
personaggio, degli aneddoti, un incipit sono tutti elementi da integrare nella storia  
e che al tempo stesso ne sostengono la creazione.

MaTERIaLI
Carta e penna, smartphone per realizzare i post su Instagram, vario materiale artistico; 
Carte Incipit e Carte Narrative per facilitare la narrazione.

TEMpO
La durata del percorso può variare in base alla lunghezza della storia; si può 
dedicare un’ora o due alla settimana in cui la classe prende in mano la narrazione 
e prosegue al passo successivo.

STRUTTURa DELL’aTTIVITÀ
PRIMA PARTE Come prima cosa, si possono creare i personaggi che saranno  
i protagonisti della storia. Si può fare tramite gli strumenti presentati in questo toolkit - 
ad esempio con le Carte Narrative - oppure si possono inventare seguendo i gusti  
e le preferenze degli studenti. Se ne possono generare un numero imprecisato, in base 
alle necessità della storia. In alternativa, se l’idea è quella di utilizzare Instagram come 
strumento narrativo per questa attività, è possibile utilizzare i personaggi del progetto 
(Tonino, Ciccio e gli altri) come descritto nella sezione Strumenti.

SECONDA PARTE Secondariamente, si può iniziare a creare una storia, o almeno  
a scriverne l’incipit. Anche in questo caso, strumenti come le Carte Incipit possono essere 
d’aiuto, oppure si può fornire direttamente un incipit agli studenti e chiedere di svilupparlo 
per iniziare la narrazione. Si può lavorare a gruppi oppure tutti insieme, in base a come 
viene strutturato il percorso. Se si utilizza Instagram, si può scrivere la prima parte della 
storia su dei fogli e poi si crea un primo post: questo post deve condensare e racchiudere 
cosa avviene nella parte del racconto scritta in maniera più approfondita e deve proporre 
delle scelte (non più di due o tre). Se invece si utilizza THe iNCIPIT, si inizia pubblicando 
la prima parte del racconto, per intero, fornendo le tre possibili scelte. I due strumenti 
possono naturalmente essere combinati in maniera creativa.

TERZA PARTE Da questo momento in poi inizia la narrazione condivisa: 
insieme, o a gruppi, si decide come la storia prosegue. Su Instagram si raccolgono, 
nei commenti sotto il post, i voti degli utenti: la scelta che ottiene più voti deve essere 
sviluppata, e potrebbe essere un nuovo gruppo ad occuparsene, per permettere  
a tutti di lavorare. Allo stesso modo, su THe iNCIPIT si raccolgono i voti e si prosegue 
la narrazione secondo le opinioni espresse degli utenti. Questo strumento - più vicino 
come struttura e forma a un libro - ha dieci capitoli, mentre su Instagram - dove la 
narrazione è condensata e supportata dalla forma visiva - si possono fare quanti post 
si desidera. A gruppi, insieme, o individualmente ci si prende cura delle scelte degli 
altri e della storia, sviluppandola secondo le preferenze della collettività. I bivi possono 
presentare scelte importanti, momenti di difficoltà, alternati a momenti più leggeri  
e divertenti. Si può raccontare la storia di un ragazzo o una ragazza che  
si trova ad affrontare importanti scelte, dove i partecipanti svolgono il ruolo di amici 
che lo consigliano, proprio come nell’App Ehi, Tonino!. Terminata la storia, ci si può 
confrontare sul percorso realizzato insieme, rileggere l’intera narrazione in maniera 
consequenziale, elaborare alternative e proporre modifiche. Con THe iNCIPIT si può 
realizzare il primo racconto condiviso di classe, mentre con Instagram si possono 
raccogliere i post e realizzare dei poster che raccontino la storia.
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Il coinvolgimento  
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paNORaMIca
Questa attività fornisce ai ragazzi e alle loro famiglie spunti di riflessione 
sull’adolescenza, sull’uso della tecnologia e del digitale, sia dal punto di 
vista della quantità di tempo impiegato per l’utilizzo, sia dal punto  
di vista della qualità delle esperienze e dei contenuti. L’uso in famiglia 
della tecnologia è al centro di questa attività, che invita a un confronto 
aperto di esperienze e abitudini e ha l’obiettivo di stimolare l’empatia  
tra i vari membri al fine di poter condividere una regola per un tempo 
preciso (anche questo deciso insieme).

ObIETTIVO
L’attività ha l’obiettivo di facilitare il dialogo sulle diverse esperienze 
tecnologiche e mediali presenti nella stessa famiglia, favorendo l’ascolto 
reciproco e una miglior comprensione dei piaceri e bisogni dell’altro. 
Questa attività favorisce l’empatia, anche necessaria a un miglior 
processo di definizione delle regole interne al nucleo famigliare. 

RITRaTTO  
DI FaMIGLIa
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# il coinvolgimento di genitori e comunità

ISTRUZIONI
L’attività necessita che tutti i partecipanti siano messi a loro agio:  
i figli devono poter essere sostenuti nell’argomentare i bisogni collegati  
(e leggibili) alle loro pratiche; i genitori vanno sostenuti affinché si crei  
un clima non giudicante e di reale comprensione. L’attività offre la 
possibilità di ragionare sull’utilizzo della tecnologia digitale in famiglia 
che può essere però anche terreno di scontro quindi è necessario 
facilitare la cooperazione e l’ascolto reciproco. Al mediatore o insegnante 
spetta il compito di modificare e adattare l’attività ai suoi bisogni.

aTTREZZaTURE
Non è richiesta nessuna attrezzatura particolare.

cOINVOLGIMENTO
È importante partire dalle esperienze delle famiglie partecipanti, 
ascoltare cosa hanno da dire e il loro punto di vista sul tema.  
Si suggerisce di facilitare l’incontro, il dialogo e lo scambio costruttivo, 
così come le opinioni divergenti su determinate tematiche attraverso 
la progettazione di cose manuali da fare insieme. Il lavoro pratico può 
facilitare la convergenza verso lo stesso obiettivo e creare le premesse 
per una successiva verbalizzazione e scambio di opinioni. 

MaTERIaLI
Foglietti bianchi quadrati (tra i 5 e gli 8 centimetri di lato), fogli A4,  
forbici, colle stick, penne, matite, pennarelli, gli smartphone o i tablet  
dei partecipanti.

TEMpO
Un incontro da 2.30 ore.
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STRUTTURa DELL’aTTIVITÀ
PRIMA PARTE Predisporre dei piccoli foglietti bianchi quadrati,  
tra i 5 e gli 8 centimetri di lato, che verranno utilizzati nella seconda parte. 
Si chiede ai partecipanti di prendere i loro smartphone e di iniziare  
a fotografare gli altri componenti della propria famiglia.  
Le fotografie devono però rappresentare solo i dettagli del viso del 
soggetto fotografato: i primi piani dell’occhio, dell’orecchio, del naso,  
della bocca. È importante che sia i ragazzi che gli adulti fotografino  
e si facciano fotografare, stimolando il gioco e lo scambio.

SECONDA PARTE Usando le fotografie come riferimento, si ricopiano  
i dettagli del viso sui quadratini di carta. Con penne, pennarelli e matite  
si disegnano gli occhi, le bocche e gli altri elementi sui foglietti, con un 
solo elemento per foglio. Le foto scattate fungono da modelli per la 
copia, ma è naturalmente possibile interpretare e modificare il disegno.  
A questo punto, su di un foglio A4, si uniscono alcuni dei dettagli 
disegnati, con lo scopo di creare un viso. Questo viso sarà un ritratto 
composto dai vari elementi del viso dei familiari, dove si portano 
osservare elementi di riconoscibilità, somiglianze, diversità. Può capitare 
che per la prima volta ci si sia osservati così intensamente e nei propri  
e altrui dettagli.

TERZA PARTE Nella terza parte, alle famiglie viene richiesto  
di parlare fra di loro sull’utilizzo in famiglia della tecnologia, e di stabilire 
un “patto”, un accordo condiviso su una regola (solo una) che possa 
fare da apripista a una modalità di condividere regole partendo prima 
dall’emersione dei bisogni e delle preoccupazioni di tutti i membri  
e quindi da diversi punti di vista. Si invita a condividere questi accordi  
con tutti i componenti della famiglia, in modo che fungano da guide  
e suggerimenti, più che da rigide regole da imporre. Una volta stipulati 
questi patti, li si possono condividere con tutti, per stimolare la 
discussione e il confronto con gli altri gruppi. Questi patti possono essere 
poi scritti su un foglio, sul ritratto realizzato insieme.
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paNORaMIca
Il progetto #NoDrugsToBeCool ha previsto l’organizzazione di un Open Day  
per valorizzare la partecipazione degli studenti incoraggiandoli a essere 
protagonisti nello spazio pubblico.
Questa attività fornisce ai ragazzi, alle ragazze e alle loro famiglie spunti  
di riflessione per una cittadinanza più attiva che prevede il ripensare e agire  
su quegli spazi collettivi che rischiano di diventare marginali o che purtroppo  
già lo sono. L’intervento, protetto e valorizzato dal contesto del progetto, 
permette di far emergere la possibilità di soluzioni positive per luoghi che invece 
rappresentano situazioni di pericolo (a Rimini si è lavorato in un parco tristemente 
noto per lo spaccio di sostanze illegali). Per gli studenti è fondamentale poter 
sentire che possono fare una differenza, che sono parte protagonista di  
un percorso che ha un obiettivo più grande rispetto alle cose più quotidiane. 
Solitamente questa appartenenza positiva è un fattore di protezione anche verso 
la ricerca spasmodica di una visibilità online con comportamenti pericolosi 
finalizzati ad attirare l’attenzione.

OpEN DaY:  
RIpROGETTaRE IL DISaGIO 
cON I QRcODE 
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ObIETTIVO
L’attività ha come obiettivo di agire un’esperienza di riappropriazione creativa  
di un luogo, di far percepire agli studenti l’importanza di una partecipazione attiva 
e costruttiva alla proposta di soluzioni per l’interesse della comunità locale.

ISTRUZIONI
L’attività prevede di organizzare una performance creativa degli studenti all’interno  
di uno spazio pubblico da riprogettare e risemantizzare (nel caso ad esempio di luoghi 
che stanno diventando disagiati o pericolosi). Gli studenti preparano il materiale  
per la loro perfomance già in classe. L’idea è quella di lavorare con dei codici  
QR che contengono dei contenuti e che vengono poi allestiti nello spazio pubblico 
lasciando poi la possibilità di scoprire tali contenuti. Gli studenti devono quindi 
progettare e realizzare la narrazione contenuta nei codici QR: possono optare per 
una riprogettazione dello spazio con proposta di arredi e interventi di qualificazione; 
possono ambientare una storia fatta di tanti episodi quanti sono i codici QR; possono 
valorizzare le loro esperienze quotidiane del luogo e del quartiere e partire da queste 
per realizzare i contenuti video (che possono però essere anche fotografici o testuali 
o solo sonori…). Un’opzione interessante è quella di proporre questo percorso dopo 
l’attività Autoritratto Tecnologico, e Spot in stop motion, per realizzare un percorso 
continuo dove ogni attività è arricchita dalle altre. Una volta preparati i contenuti,  
gli studenti li caricano su un sito generatore di codici QR e stampano i codici QR 
prodotti. Ora possono essere rielaborati in modo artistico per interagire nello spazio 
pubblico scelto. A questo punto rimane solo recarsi nel luogo oggetto dell’intervento 
e installare i codici QR: nel progetto #NoDrugsToBeCool sono stati tirati dei cavi tra gli 
alberi cui sono stati appesi dei pvc disegnati dagli studenti e contenenti il codice QR.

aTTREZZaTURE
L’attrezzatura specifica per la realizzazione dei contenuti dipende dal tipo di 
contenuto stesso che si intende inserire nel codice QR. Per l’installazione, in base 
allo spazio e al contesto, potrebbero essere utili cavi, corde e altre attrezzature  
per predisporre lo spazio alle opere che verranno appese.

cOINVOLGIMENTO
Il contenuto scelto per i codici QR permette di coinvolgere gli studenti in maniera 
attiva e creativa. Si può chiedere loro cosa ne pensano in generale della loro città 
e dello spazio specifico scelto per l’installazione: se loro potessero esprimere 
la loro opinione su quello spazio, cosa chiederebbero all’Amministrazione per 
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# il coinvolgimento di genitori e comunità

riqualificarlo? Quali suggerimenti darebbero? Come lo progetterebbero loro?  
Che significato ha per loro?
È importante partire dalle esperienze degli studenti, ascoltare cosa hanno  
da dire e il loro punto di vista sul tema. Tutti gli aspetti emersi possono poi essere 
approfonditi nei video per i codici QR.

MaTERIaLI
Codici QR stampati su carta da ritagliare (grandi circa tra i 4 e gli 8 centimetri)  
da preparare precedentemente. Un codice QR è un simbolo quadrato, composto  
di piccoli quadratini neri e bianchi che, se inquadrato con uno smartphone, 
rimanda a un link su Internet. Alcuni smartphone recenti hanno il lettore di codici 
QR integrato, altri invece necessitano di un’App specifica per poterli leggere  
(se ne trovano molte sugli store cercando ad esempio “QR code”).
Fogli di materiale trasparente (come una plastica PVC) su cui poter scrivere con  
i pennarelli, pennarelli indelebili, colle, forbici, foratrice o punteruoli per praticare 
dei fori sui fogli di plastica, filo o altro materiale per appendere i fogli di plastica.

TEMpO
Due incontri da 2 ore.

STRUTTURa DELL’aTTIVITÀ
PRIMA PARTE Agli studenti viene proposta la possibilità di organizzare  
un evento pubblico, fornendo loro delle linee guida di partenza: in che giorno  
si svolgerà, in quale orario, la possibilità di invitare le famiglie a partecipare,  
la comunicazione necessaria per coinvolgere i cittadini e altre questioni.  
Una volta stabiliti gli aspetti più organizzativi, si passa alla proposta specifica  
della performance pubblica: come possiamo organizzare un evento che permetta 
di disseminare in modo originale, nel luogo pubblico prescelto, i codici QR? Come 
far scoprire ai cittadini il lavoro realizzato con il progetto #NoDrugsToBeCool? 
Successivamente si passa alla realizzazione dei codici QR. Dopo aver realizzato  
i contenuti - video, immagini, suoni come descritto precedentemente - essi vanno 
caricati su Internet, ad esempio sul canale Youtube della scuola se si tratta  
di video, sul profilo Facebook o Instagram della scuola se si tratta di immagini.  
Una volta caricati, si cerca su Internet un generatore di codici QR - ce ne sono 
molti, è sufficiente cercare con il motore di ricerca “generatore codici QR” o  
“QR code generator” per trovarne uno - e si inseriscono i link dei contenuti creati 
e caricati. Il generatore ci restituisce un codice, pronto per essere scaricato e 
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stampato. Se inquadrato con lo smartphone, questo codice apre direttamente 
il link prescelto. Agli studenti vengono distribuiti i codici QR ritagliati, i fogli di 
plastica, le colle e i pennarelli indelebili. Viene chiesto loro di incollare il codice 
approssimativamente al centro del foglio trasparente, in modo che ci sia spazio 
sufficiente tutto attorno per intervenire. A questo punto si disegna sul foglio con il 
pennarello indelebile, partendo proprio dalle linee e dai punti del codice, utilizzandoli 
come suggerimenti e partenze per sviluppi grafici. Gli interventi possono essere 
astratti, decorativi o figurativi; possono essere completamente dettati dalla fantasia 
o prendere spunto dal tema e dallo spazio sui quali si è chiamati a intervenire.  
Ad esempio si potrebbe prendere spunto dal luogo e disegnare qualcosa che poi, 
per via della trasparenza, andrà a sovrapporsi alla visione quotidiana di quel posto, 
per poterlo reinventare o suggerire qualcosa di nuovo e diverso.

SECONDA PARTE Terminata la fase di disegno, si possono condividere i propri 
interventi e osservare quelli degli altri. Il confronto costruttivo potrebbe portare  
a nuove idee o proposte per l’installazione; alcuni disegni potrebbero essere messi 
uno vicino all’altro per contrasto o consonanza, e molte altre idee potrebbero 
emergere da questo confronto. Si suggerisce di fare in modo che i ragazzi e  
le ragazze si sentano progettisti anche in questa fase, potendo proporre e vagliare 
modifiche e idee. Una volta stabilita la struttura dell’installazione (o seguendo 
quella precedentemente progettata) si può allestire con i lavori degli studenti: 
con fili, cavi o altro materiale si possono esporre i disegni realizzati su materiale 
trasparente, e intervenire così sullo spazio pubblico scelto per l’intervento.

TERZA PARTE A questo punto, con gli smartphone, si possono scoprire  
i contenuti “nascosti” nei codici QR: sarà sufficiente inquadrarli con la fotocamere  
(o con un’apposita app) per rivelarne i video, le immagini o qualsiasi altra cosa  
sia stata collegata ad essi. L’intervento, leggero e trasparente, dialoga con lo spazio 
sia in maniera analogica che digitale: nel primo caso i disegni si sovrappongono alla 
visione quotidiana dello spazio offrendo nuovi punti di vista inediti e originali; nel 
secondo l’elemento digitale aumenta le potenzialità di tale lettura, offrendo ulteriori 
spunti attraverso un’interazione attiva del visitatore. Si suggerisce infatti di far visitare 
l’installazione a parenti, amici e passanti, per condividere la narrazione visiva prodotta 
con il progetto e raccogliere anche le loro opinioni sullo spazio in questione.
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paNORaMIca
Broken Age è un videogioco del genere 
avventura grafica, ideato da Tim Schafer - 
storico sviluppatore di videogiochi - e prodotto 
da Double Fine Production. Il progetto è stato 
finanziato da una raccolta fondi, divenendo  
una delle campagne di maggior successo 
di questo genere. Il gioco, diviso in due atti, 
è stato molto apprezzato per la trama e le 
tematiche, per la grafica e per il doppiaggio.

cOS’è
Broken Age è un’avventura che narra la storia  
di due adolescenti: Shay e Vella. Il primo vive  
da solo a bordo di un’astronave molto 
premurosa: lo accudisce in tutto e per tutto, 
proponendo addirittura delle finte missioni 
di salvataggio per stimolarlo. Di giorno 
l’astronave appare come una figura materna 
eccessivamente apprensiva e protettiva; 
di notte come una figura paterna, troppo 
indaffarata con le mansioni dell’astronave per 
passare il tempo con il ragazzo. Nonostante 
- o proprio a causa di - le numerose cure, 
Shay passa una vita noiosa, impossibilitato a 
fare nuove esperienze o a scoprire il mondo 
esterno, per sempre intrappolato dalle ripetitive 
routine dell’astronave. Ad un certo punto  
Shay scopre un clandestino a bordo, travestito 
da lupo, che gli chiede aiuto per una serie di 
missioni di salvataggio. Shay accetta e inizia  
a rompere la routine della sua vita.

Vella vive in un villaggio dove vige un orribile 
tradizione: ogni quattordici anni una giovane 
deve essere sacrificata a un mostro, per 
impedire che questo e i suoi simili devastino 
tutti i villaggi della regione. Vella viene scelta 
come prossima vittima, contro la sua volontà, 
e viene preparato il rituale. La ragazza riesce 
però a liberarsi e a fuggire, intenzionata ad 
uccidere il mostro e porre fine a questa pratica.
I due ragazzi, inizialmente divisi e protagonisti 
di vicende del tutto diverse, sono destinati 
ad incontrarsi, e questo loro incontro rivelerà 
molte cose riguardanti la trama. Il giocatore li 
guida nelle loro avventure personali, fino al loro 
incontro e al finale condiviso. La storia, ricca 
di elementi del fantastico e della fantascienza, 
parla della ricerca dell’identità, del sentirsi  
“al proprio posto”, di destini scelti da altri ai 
quali si cerca di ribellarsi, di voler cambiare  
lo stato delle cose, e di poter mettersi nei panni 
degli altri per capire bene tutti i punti di vista.

cOME pOSSIaMO USaRLa
Broken Age è una bella avventura da giocare 
per immedesimarsi nei due protagonisti e 
scoprire come le loro storie si evolvono e come 
finiranno per incontrarsi.

aLTRI STRUMENTI

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI

bROkEN aGE
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paNORaMIca
Thomas Was Alone è un videogioco in cui si 
devono risolvere enigmi e puzzle per superare 
i vari livelli. Ad aiutare il giocatore, le capacità 
uniche dei vari personaggi, buffe intelligenze 
artificiali dalle forme geometriche colorate  
con diverse personalità, che collaborano fra  
di loro per affrontare le varie sfide e svelare  
il senso della loro esistenza. È un gioco 
semplice visivamente e meccanicamente,  
ma con contenuti che portano all’empatia 
verso i personaggi, anche grazie a una 
narrazione e un doppiaggio molto brillante.

cOS’è
Thomas Was Alone è un videogioco 
indipendente nato da una Game Jam nel 
2010, sviluppato da Mike Bithell, distribuito 
per i maggiori sistemi di gioco a partire dal 
2012, con successive pubblicazioni per altre 
piattaforme e console. È un gioco di genere 
puzzle/platform che presenta un centinaio  
di livelli da superare; il giocatore controlla  
dei personaggi rappresentati da semplici 
forme geometriche, ognuno caratterizzato  
da un colore e da alcune peculiarità:  
Thomas è un rettangolo rosso che si interroga 
sul senso della vita, Chris è basso e largo 
e riesce a infilarsi in cunicoli inaccessibili 
agli altri, Claire è molto grande e riesce a 
galleggiare sull’acqua, e così via. Il giocatore 
può controllare i vari personaggi per superare 
le diverse sfide che gli si parano davanti: 
luoghi alti da raggiungere, specchi d’acqua 
da attraversare, elementi da spingere e molto 
altro. Per affrontare tutto ciò, bisogna fare 
forza proprio sulle diverse caratteristiche 
dei personaggi e sfruttarle al meglio, 
combinandole fra loro. Solo così si riuscirà  
a raggiungere il punto di uscita di ogni livello.

cOME pOSSIaMO USaRLa
Anche se apparentemente potrebbe non 
sembrarlo, Thomas Was Alone è un gioco 
sull’amicizia, sulla collaborazione, sull’amore, 
sulle rivalità, sulla xenofobia, sulla diversità  
e il rispetto. Il gioco può essere finito in poche 
ore, ma regala momenti interessanti e profondi, 
nonostante l’aspetto sia tutto giocato su forme 
geometriche e pochi colori: la narrazione  
e il doppiaggio umanizzano i personaggi al 
punto di potercisi affezionare.

aLTRI STRUMENTI

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI

ThOMaS  
WaS aLONE
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paNORaMIc
THe iNCIPIT è una piattaforma di racconti 
interattivi online, ovvero un sito dove poter 
scrivere o partecipare allo sviluppo di storie  
a bivi. A differenza di altre piattaforme  
di scrittura collettiva - dove gli utenti possono 
contribuire scrivendo ognuno delle parti del 
racconto - in THe iNCIPIT lo scrittore è sempre 
lo stesso, ma gli utenti possono decidere come 
far proseguire la storia.

cOS’è
THe iNCIPIT è un sito dove è possibile 
registrarsi gratuitamente, per iniziare e 
interagire come scrittore o come lettore. Dopo 
una breve presentazione, abbiamo la possibilità 
di iniziare subito a scrivere il nostro racconto 
o partecipare ai sondaggi degli altri racconti. 
Nel primo caso, abbiamo a disposizione 5000 
battute per scrivere l’inizio del nostro racconto, 
una sorta di “primo capitolo”.  
Dopo averlo corredato di varie informazioni 
(titolo, genere, breve sinossi) possiamo 
pubblicarlo, ma non prima di aver offerto anche 
tre possibili risposte. Ognuno dei nove capitoli 
a disposizione (sono in totale dieci, ma l’ultimo 
non prevede delle scelte) infatti deve terminare 
con tre diversi possibili sviluppi della storia. 
È sufficiente indicare, ad esempio, i tre luoghi 
diversi dove il protagonista può recarsi, o tre 
modi diversi di rispondere a un personaggio;  
è facoltà dello scrittore decidere quanto le 
scelte siano significative ai fini della 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 
scelta quella che riceverà più voti.  
A questo punto lo scrittore potrà proseguire 
con il capitolo successivo, partendo dalla 
scelta espressa dalla maggioranza dei lettori. 
Questi, oltre a votare, possono lasciare  
dei commenti e delle opinioni sui testi scritti. 
Oltre allo scrittore, naturalmente, abbiamo  
la possibilità di essere lettori: possiamo cercare 
le storie in quel momento attive, leggere,  
e partecipare ai sondaggi esprimendo il nostro 
voto, nonché interagire con lo scrittore.

ThE INcIpIT
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cOME pOSSIaMO USaRLa
La piattaforma si presta ad essere utilizzata 
in maniera collettiva all’interno della classe. 
Possiamo suddividere la classe in gruppi,  
e chiedere a un gruppo di iniziare scrivendo  
il primo capitolo, comprensivo delle tre possibili 
scelte. Il primo gruppo decide anche quale sarà 
il prossimo gruppo a dover proseguire la storia. 
A questo punto gli studenti (se hanno fatto  
un account sul sito) possono votare, così  
come gli altri utenti che hanno deciso di 
seguire la storia. Una volta conclusosi il 
sondaggio, il nuovo gruppo designato sarà 
incaricato di proseguire con la narrazione,  
e così via.

aLTRI STRUMENTI
Le Carte Incipit possono essere un ottimo 
strumento per partire con il primo capitolo, 
o come idea per proseguire con gli altri. Sarà 
sufficiente estrarre una carta per avere un piccolo 
spunto dal quale partire, o da integrare nella 
storia già iniziata. Le Carte Narrative possono 
invece essere utili per costruire le personalità dei 
personaggi della strada che si andrà a comporre.

STRaTEGIE pER cOINVOLGERE GLI STUDENTI
Gli studenti, all’interno dei gruppi, sono invitati 
al confronto costruttivo, per poter scrivere 
collettivamente la loro parte di storia. Le loro 
esperienze possono entrare in gioco tramite  
la scrittura creativa, l’invenzione dei personaggi, 
delle situazioni. La possibilità poi di votare, di 
poter scegliere come prosegue la storia, porta 
con sé anche la responsabilità della scelta. 
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appROFONDIMENTI  
VIDEO

Calder Zwicky, Digital Drivers

bit.ly/ndtbc-calder-zwicky

Bruno De Paula, Promuovere la 
creatività attraverso i giochi digitali

bit.ly/ndtbc-bruno-de-paula

Calder Zwicky (MoMA), e Bruno De Paula (di DARE Collaborative,  
e UCL Institute of Education, Londra), sono  stati invitati a Bologna  
il 13 giugno 2019 grazie al progetto #NoDrugsToBeCool, per raccontare  
le loro esperiente in ambito di creatività digitale.
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Centro Zaffiria è un centro per l’educazione ai 
media che lavora quotidianamente con studenti, 
insegnanti e genitori organizzando atelier, 
laboratori, progetti e attività di formazione.

www.zaffiria.it

Progetto realizzato con il contributo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
Dipartimento per le politiche antidroga

Questo Toolkit è stato redatto da 
Alessandra Falconi
Adriano Siesser

Grafica a cura di 
Cecilia Piazza

Un ringraziamento sentito agli insegnanti,  
gli studenti e le studentesse, gli attivisti e gli 
esperti che hanno contribuito a questo percorso.
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