GUIDA OPERATIVA 1
Materiale per l’insegnante

➜

Indice delle fonti
Letteratura:
1 Da Methoden für alle Fächer (Metodi per tutte le materie) – pag. 44 – G. Brenner e K.
Brenner – Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
2 Da Methoden für alle Fächer (Metodi per tutte le materie) – pagg. 146,147 – G. Brenner e
K. Brenner – Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
3 Da Methoden für alle Fächer (Metodi per tutte le materie) – pag. 205 – G. Brenner e K.
Brenner – Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
4 Da Methoden für alle Fächer (Metodi per tutte le materie) – pag. 204 – G. Brenner e K.
Brenner – Cornelsen Verlag – II Edizione – 2011
I metodi di cui sopra sono disponibili anche al link www.iqesonline.net. Il gioco di ruolo viene
allegato in formato .ppt (power point). È quindi possibile stampare i fogli singolarmente. In
alcuni casi le fasi di preparazione sono state interamente reperite dal libro “Methoden für alle
Fächer” (metodi per tutte le materie).

Questo lavoro può essere affrontato in un’unità didattica della durata di 2 ore
di 50 minuti l’una.

➜ Nozioni di base:
Le/gli studentesse/studenti hanno raccolto nozioni di base sulla previdenza
complementare e hanno già affrontato la problematica “Cos’è una pensione
complementare?” - “Cosa significa per me?” – “Perché esiste la previdenza
complementare?”

➜ Obiettivo:

In questa unità didattica, le/gli studentesse/studenti affrontano l’argomento
“Pro e contro della previdenza fai-da-te”. Lo scambio diviene un’occasione
per sviluppare competenze di comunicazione e cooperazione (vedi linee
programmatiche).

➜ Quesito proposto:

La questione chiave dell’unità didattica è la seguente: “ Consumare ora o
risparmiare per la pensione?”
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Svolgimento
Fase introduttiva
5

minuti

➜

Contenuti/attività
•
•
•

Presentazione del tema da parte del/la docente.
Indicazione della domanda: “Consumare ora o risparmiare per la pensione?”
Raccolta e definizione degli obiettivi (vedi sopra)

Metodo/forma partecipata
Discussione tra docente e allievi

Materiali/media
Proiettore
(La domanda e gli obiettivi vengono proiettati dall’insegnante)

➜

La presentazione in powerpoint è inserita nell’allegato.

Formazione dei gruppi
5

minuti

➜

Contenuti/attività
La classe viene divisa in due gruppi (gruppo 1 pro-consumo, gruppo 2 pro-risparmio)

Metodo/forma partecipata
Tipo di formazione del gruppo
p.es.: contando 1-2, gli allievi con numero 1 formano il gruppo pro-consumo, gli allievi
con numero 2 formano il gruppo pro-risparmio
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Fase di lavoro 1
20

minuti

➜

Contenuti/attività
Elaborazione degli argomenti

Metodo/forma partecipata
Lavoro individuale

Materiali/media
Materiale didattico e storie di apprendimento

➜

La documentazione è disponibile anche online

Fase di lavoro 2
20

minuti

➜
➜

Contenuti/attività
Condivisione degli argomenti

Metodo/forma partecipata
Fishbowl e PMI (vengono spiegati nell’allegato)
(posizionare tre sedie per parte, una rimane libera, mentre le altre due sono occupate da
volontari. Dopo la discussione si lascia un minuto di tempo al nuovo arrivato/alla nuova
arrivata).

Materiali/media
Il risultato ottenuto viene annotato alla lavagna dal/la docente; eventualmente fotografato e successivamente distribuito tra i partecipanti.

Fase di controllo 1
10

minuti

➜

Contenuti/attività
Riflessione

Metodo/forma partecipata
Riflessione collettiva – quesiti:
• Cosa ho imparato di nuovo?
• Quale informazione avrebbe potuto far cambiare la mia opinione sulla questione?
• Come ho vissuto lo scambio di opinioni?

Materiali/media
Il foglio di lavoro 1 riporta le domande sopra indicate (lasciare uno spazio libero per le
annotazioni)
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Fase di controllo 2
5

minuti

➜

Metodo/forma partecipata
Condivisione delle opinioni e delle risposte con il partner del gruppo - discussione

Fase di lavoro 3
20

minuti

➜

Metodo/forma partecipata
Ogni allievo pro-consumo deve confrontarsi con tre argomenti a favore del risparmio e
con i “quesiti interessanti” (PMI).

Materiali/media
Il foglio di lavoro indica i seguenti quesiti:
• Scegli tre argomenti sostenuti dalla controparte
• Cosa ti convince di questi tre argomenti?
• Cosa hai in contrario?

➜

Vedi il foglio di lavoro 2 in allegato

Fase di controllo 3
10

minuti

➜

Metodo/forma partecipata
Riepilogo collettivo (interventi e annotazioni)

Materiali/media
Lavagna o Flipchart

Conclusione
5

minuti

➜

Metodo/forma partecipata
Brainstorming
(ogni allievo deve riassumere con una parola oppure con una frase il tema del giorno)

Materiali/media
Interventi casuali (ogni allievo è chiamato a partecipare)
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Fishbowl4
Fishbowl è un metodo utilizzato per affrontare una discussione tra più partecipanti su
argomenti contrapposti tra loro. Il gruppo si divide in due parti rispettivamente pro e
contro un determinato tema. Al centro della stanza vengono posizionate tre sedie a
disposizione di ognuno dei due gruppi. Solo due delle tre sedie vengono inizialmente occupate. La discussione ha inizio senza l’applicazione di alcuna regola. In una prima fase
gli altri componenti del gruppo “esterni al cerchio” non partecipano attivamente alla
discussione e rimangono in ascolto. Se vogliono intervenire, occupano la terza sedia a
disposizione acquisendo il diritto di parola. Però dopo due minuti devono ritornare al
gruppo degli ascoltatori, esterno al cerchio. La discussione termina su richiesta di uno
dei partecipanti del “gruppo esterno al cerchio” con la maggioranza semplice.

PMI
PMI è un metodo con il quale vengono valutati tutti gli aspetti prima di prendere una decisione definitiva. Esistono varie rappresentazioni grafiche che possono essere utilizzate
in successione o in alternativa l’una all’altra. Queste forniscono a tutti i partecipanti un
quadro generale dell’argomento trattato per poter giungere a un giudizio adeguato. PMI
permette di raccogliere i punti positivi, i punti negativi e i quesiti interessanti. Dapprima
vengono annotati i singoli punti che vengono successivamente ponderati. A tale scopo
si può ricorrere alla struttura grafica di una bilancia. In caso di più possibilità o alternative, si può proporre come rappresentazione grafica la graduatoria.
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