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Nel contesto dei laboratori “make together” si riuniscono giovani di
ogni tipo –lenti o veloci, con o senza sedia a rotelle, nerd tecnologici o appassionati di feste. I giovani* si ingegnano, progettano e sviluppano prodotti sostenibili con il marchio della Maker-Community.
I partecipanti possono, per esempio, costruire una lampada solare
oppure riciclare dei vestiti usati. make together promuove la creazione di un contesto inclusivo e favorisce la partecipazione di tutti i
giovani, ciascuno con le proprie caratteristiche. Le ricerche lo dimostrano: fare le cose insieme permette di attenuare certi atteggiamenti e paure, scoprire punti in comune e sviluppare una maggiore
sensibilità e comprensione reciproca.
* Per rendere più agevole la lettura si predilige l’uso del genere maschile quale forma neutra, inclusiva e non discriminatoria.

L’obiettivo di make together è quello di stimolare processi inclusivi anche
in altri ambiti. In particolare, a scuola, nel tempo libero e nel gruppo di
amici. Inclusione significa infatti che ogni persona possa essere partecipe,
a scuola, nel tempo libero, al lavoro, a casa, ovvero nella società in generale. Tutti dovrebbero sentirsi benvenuti e coinvolti, avere voce in capitolo
e partecipare attivamente alle attività.
Per questo il laboratorio inclusivo make together è aperto a tutti i giovani,
indipendentemente dalle loro abilità o disabilità e a prescindere dal loro
bagaglio culturale e sociale. Il fare inclusivo in gruppi eterogenei valorizza
le opportunità di apprendimento e risponde ai bisogni di tutti i partecipanti.
Questa concezione riconosce che la diversità è normale, che tutte le persone sono diverse e al tempo stesso hanno i medesimi diritti.
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Per soddisfare il criterio dell’inclusione, sono necessari dei principi guida
in grado di fornire un orientamento per la pianificazione e lo svolgimento
di un laboratorio „make together“. Tali suggerimenti didattici si basano sui
principi della condivisione, della differenziazione interna e dell’apprendimento cooperativo; sono stati concepiti per lo svolgimento di attività con i
giovani e garantiscono un contesto di apprendimento qualitativo. Siccome
il semplice stare insieme non sortisce automaticamente un effetto positivo, molti studi hanno esaminato le condizioni che favoriscono il contatto,
arrivando a definire la teoria del contatto, i cui risultati confluiscono nei
seguenti suggerimenti didattici.
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I tre pilastri didattici del fare inclusivo:
condivisione creativa

differenziazione

apprendimento cooperativo

Esperienze di condivisione creativa
Sebbene i ragazzi abbiano bagagli molto diversi, nel contesto di questi
laboratori si ritrovano ad affrontare gli stessi compiti e a perseguire lo stesso obiettivo: realizzare concretamente un prodotto. Questa condivisione
creativa fa da collante tra i partecipanti, proprio perché tutti prendono parte alle attività. In questo contesto, le caratteristiche individuali sono considerate positivamente. Di fatto, le attività di laboratorio combinano diverse
competenze/abilità, come le conoscenze tecniche, il pensiero creativo,
l‘interazione sociale e le capacità manuali. Attraverso la collaborazione a
un progetto comune, i giovani si confrontano con idee alternative, modelli
di pensiero e strategie. La responsabilità condivisa e l’apprendimento
autorganizzato nelle attività di laboratorio promuovono l’autoefficacia e
stimolano i giovani a modellare attivamente il loro contesto. I seguenti
punti sono ritenuti importanti per una cooperazione mirata:
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● TRASMETTERE L’IMPORTANZA
Trasmettere ai giovani l’importanza delle attività del laboratorio in relazione alla loro vita e realtà: cosa imparano in questo contesto, in che modo
possono applicare ciò hanno appreso nelle loro vite (in modo autonomo)?
Le situazioni di contatto si rivelano particolarmente promettenti quando i
partecipanti le percepiscono come situazioni positive e gratificanti.
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● COINVOLGERE I GIOVANI
All’inizio dell’attività è importante raccogliere e contestualizzare le esperienze e le conoscenze dei giovani. Si può stimolare l’interazione tra i partecipanti facendo delle domande (chi fa cosa, come, perché? eccetera)
oppure proponendo un cambio di prospettiva («immaginati/immaginatevi…»).
● RICONOSCERE L’IMPEGNO
È importante riconoscere e apprezzare le idee dei giovani, il lavoro di
squadra e i risultati, sottolineando il loro contributo alla creazione di
una società ecologicamente e socialmente più sostenibile. Si può anche
puntare a un apprezzamento reciproco, tra i giovani stessi, per esempio
organizzando una mostra/presentazione alla fine del laboratorio.

L’attività di laboratorio consente la differenziazione interna
Oltre ai vantaggi più noti delle attività di laboratorio – attività incentrate sui
ragazzi e sul progetto, senza pressioni in termini di prestazioni/valutazioni
– questi laboratori si prestano alla differenziazione. Permettono infatti di
lavorare su diversi livelli di difficoltà e complessità, secondo le esigenze
e le caratteristiche individuali. La differenziazione può avvenire su diversi
piani. Una possibilità consiste nel ridurre la quantità di attività da svolgere. Ogni attività di laboratorio è formata da diverse sotto-attività. Non è
necessario che i partecipanti eseguano tutti i passi in ordine cronologico.
Anche una suddivisione dei compiti tra i giovani può essere una buona
opzione - per esempio, quando un partecipante incontra delle difficoltà
con un‘attività di motricità fine.
L‘adattamento degli approcci metodologici (come la scelta degli strumenti)
offre ulteriori possibilità di differenziazione. Si può anche effettuare una
differenziazione in termini di sostegno offerto. Per esempio, si può fornire
sostegno ai partecipanti mediante dimostrazioni concrete, illustrazioni
oppure con un accompagnamento linguistico.
La differenziazione è un metodo utile nei contesti inclusivi, ma non bisogna dimenticare l’importanza del valore che make together attribuisce al
processo di costruzione comunitaria. È importante trovare un equilibrio
tra le situazioni di apprendimento e lavoro individuali e l’importanza della
condivisione. È indispensabile che le fasi di elaborazione individuale si
alternino alle fasi di collaborazione e di scambio.
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● RISPONDERE IN MODO ADEGUATO ALLA SITUAZIONE
I giovani hanno capacità e bisogni individuali. Occorre quindi adattare
le attività di laboratorio in base alle capacità dei singoli partecipanti, per
esempio diminuendo i compiti da svolgere oppure offrendo un sostegno
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mirato con strumenti adeguati o ancora offrendo l’aiuto concreto di un’altra
persona (idealmente un altro partecipante).
● ESSERE PREPARATI
Per poter reagire nel modo giusto a una determinata situazione, è essenziale una buona preparazione. Ciò significa aver considerato gli aspetti
legati all’accessibilità degli spazi ed essersi confrontati con il tema dell’inclusione e dell’educazione inclusiva (vedi IdeenSet Vielfalt begegnen).
Una buona preparazione vuol dire anche essersi fatti un‘idea dei bisogni
di ogni partecipante, predisporre i materiali e gli utensili adeguati, considerare possibili adattamenti delle attività creative ed eventuali misure di
sostegno.
● EVITARE LE RICHIESTE ECCESSIVE
Non tutti devono essere in grado di fare tutto. I laboratori make together
dovrebbero essere innanzitutto divertenti e incoraggiare i ragazzi alla condivisione e alla collaborazione. È importante che si instauri un’atmosfera
positiva e armoniosa, che favorisca i contatti.

Apprendimento cooperativo nel laboratorio “make together”
Il nome parla da sé: nel progetto “make together” si tratta appunto di
“fare insieme”. make together promuove l’apprendimento cooperativo
del gruppo, il cui compito è proprio quello di creare qualcosa in comune.
Lo scopo finale di ogni laboratorio make together è quello di realizzare un prodotto che i giovani possano portare a casa. Per raggiungere
l’obiettivo, i ragazzi lavorano insieme e si sostengono a vicenda. Questa
interdipendenza positiva è fondamentale per la cooperazione. In questi
laboratori la diversità dei partecipanti è considerata un’opportunità. Soltanto i contributi dei singoli ragazzi permettono di portare a termine il
lavoro con successo. L’integrazione di queste tre tappe: «1. pensare - 2.
condividere - 3. presentare» rientra nei principi di base dell’apprendimento cooperativo. Si inizia con una valutazione individuale del compito
da svolgere (pensare), si prosegue con una fase di approfondimento in
piccoli gruppi (condividere) e si termina con la presentazione dei risultati
e delle scoperte (presentare). Per favorire un clima di collaborazione in un
processo inclusivo bisogna considerare i seguenti tre aspetti:
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● GARANTIRE UNA PARTECIPAZIONE EQUA
Durante le attività di laboratorio i ragazzi dovrebbero vivere l’esperienza del
confronto tra pari. Non dovrebbero esserci differenze a livello di posizioni.
Ognuno partecipa secondo le proprie capacità e si assume la responsabilità
dei risultati finali che emergono dal lavoro di gruppo. Si tratta di «fare le cose
insieme» e non di «fare meglio». Gli insegnanti sostengono in modo mirato
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le competenze di tutto il gruppo e promuovono la cooperazione sociale nel
processo di creazione. Il sostegno degli insegnanti è basato sul seguente
principio: «Tanto quanto necessario, ma il meno possibile».
● TRASMETTERE IL SENSO DI RESPONSABILITÀ
Nel lavoro cooperativo caratterizzato da uno scopo comune, dove ogni
persona apporta conoscenze, approcci e metodi diversi, si crea un’interdipendenza positiva. Quest’ultima è collegata alla responsabilità individuale
di ogni persona. I ragazzi sono responsabili del proprio contributo individuale e del risultato complessivo di tutto il gruppo.
● RIFLETTERE SULL’OPERATO
Alla fine del laboratorio make together, i giovani riflettono sul processo
cooperativo e sul ruolo che ciascuno di loro ha svolto e, in questo modo,
elaborano ciò che hanno imparato. Riflettere sul proprio operato favorisce
le competenze sociali e metodologiche.
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Incontrarsi & conoscersi

15 minuti

Si comincia con una seduta “plenaria”. Dopo qualche parola di benvenuto
e una breve introduzione da parte degli insegnanti, si procede con un giro
di presentazioni. Questo tipo di inizio permette ai partecipanti di identificarsi come gruppo e aiuta ad attenuare le insicurezze e i timori iniziali dei
giovani. I partecipanti si riuniscono in cerchio, prendono il cartellino con il
loro nome, si presentano brevemente e condividono la loro attività preferita nel tempo libero. I cartellini con il nome facilitano la comunicazione e
rendono l’interazione più personale.
Al termine del giro di presentazioni, gli insegnanti presentano il laboratorio e le attività, per permettere ai giovani di farsi un‘idea. Al tempo stesso
vengono illustrati i principi su cui si basano i laboratori.
● SPEED DATING
Per conoscersi si può pure attingere al metodo dello speed dating. Al tal fine si divide il
gruppo a metà. Il primo gruppo forma un cerchio interno, il secondo un cerchio esterno,
con i giovani posizionati uno di fronte all’altro, seduti o in piedi. I partecipanti che già si
conoscono dovrebbero, se possibile, essere
collocati nello stesso cerchio. I ragazzi condividono le proprie opinioni con il rispettivo
compagno a proposito di un certo argomento. Nel contesto dei laboratori make together
sarebbe bene insistere sui diversi aspetti legati alla somiglianza e alla diversità. Pertanto,
si propongono le seguenti domande: «Come
mi chiamo?» e «Cosa mi piace fare di più?».
Dapprima è la persona nel cerchio interno a
riferire, mentre la persona nel cerchio esterno ascolta. Dopodiché, quando il facilitatore
lancia un segnale, i giovani si scambiano
i ruoli. Trascorso un minuto, i partecipanti
posizionati nel cerchio esterno si muovono
di una posizione in senso orario. La rotazione continua finché tutti tornano nuovamente
nella posizione di partenza.
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● DISEGNARE UN RITRATTO
Un modo divertente per conoscersi può
essere quello di farsi un ritratto a vicenda.
Il trucco consiste nello stabilire delle regole
così severe in modo che tutti disegnino «ugualmente male». In questo modo i partecipanti
possono sperimentare sulla propria pelle che
nessuno è perfetto. A gruppi di due, ognuno
disegna un ritratto del proprio compagno e
scrive il suo nome sul retro. Nel disegno valgono tre regole: non è permesso guardare il
proprio foglio, né posare la matita, e inoltre si
ha solo un minuto a disposizione, dopodiché
tutti collocano i ritratti dipinti sul pavimento.
I partecipanti formano un cerchio e pensano
a chi appartiene quale ritratto. Qualcuno dà il
via e prova ad associare un ritratto alla persona corrispondente. Poi si verifica il nome
sul retro; la persona disegnata sul ritratto si
presenta brevemente e cerca di abbinare un
altro ritratto e via dicendo.
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Formare

10 minuti

Ora è il momento di formare i gruppi. La dimensione ideale va da quattro
a sei partecipanti per gruppo. L’esperienza dimostra che formare i gruppi
in modo casuale riscontra un grande consenso da parte dei giovani. Per
formare dei gruppi eterogenei in modo spedito, si consiglia di utilizzare
l‘applicazione «Team Shake», che può essere eseguita sia su dispositivi
mobili (Android e iOS) che su computer (macOS) (vedi Video-Tutorial). In
alternativa si possono formare i gruppi attingendo alla grande varietà di
metodi disponibili: dalle conte al sorteggio di carte o ai raggruppamenti
in base alle date dei compleanni. Esistono molteplici approcci creativi per
la creazione di gruppi. Bisogna tuttavia sempre tenere conto dell’aspetto
dell’eterogeneità. A seconda delle risorse di tempo disponibili, può risultare utile definire i gruppi già prima dell’inizio delle attività di laboratorio. A
ogni gruppo viene assegnato un insegnante e un colore. Contrassegnando
i cartellini dei nomi (per esempio con punti adesivi, etichette o cordicelle)
con il rispettivo colore, i partecipanti capiscono subito a quale gruppo
sono stati assegnati. Si possono anche contrassegnare i tavoli con i colori
dei gruppi (per esempio con fogli A4 colorati), per permettere ai partecipanti di trovare facilmente la propria postazione di lavoro.
Dopo la formazione dei singoli gruppi, ha luogo un breve momento di
scambio all’interno degli stessi, durante il quale si sondano i diversi interessi e si procede con la suddivisione del lavoro in mini-workshop. Lo
scambio tra i membri del gruppo è facilitato e guidato dall’insegnante responsabile. Nel corso del laboratorio, i giovani rimangono parte integrante
della stessa formazione e si sostengono vicendevolmente. L’insegnante
accompagnerà altresì il gruppo durante tutto il processo di creazione e lo
sosterrà ogni qualvolta ce ne sarà bisogno.
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Esplorare
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Prima di iniziare con le attività vere e proprie, hanno luogo i cosiddetti „mini-workshop“, in cui gli insegnanti istruiscono i partecipanti sull‘uso degli
strumenti e insegnano loro le tecniche di lavoro per le rispettive attività di
creazione. Questa modalità di trasmissione delle conoscenze si basa sul
metodo Jigsaw, chiamato anche puzzle di gruppo. A tal fine, i membri di
ciascun gruppo si suddividono tra i workshop proposti e i singoli membri
ricevono istruzioni specifiche riguardante il lavoro che devono svolgere
(per esempio, conoscenze di base sulla saldatura). Dopo aver partecipato
al mini-workshop, i partecipanti ricevono un adesivo da apporre sul proprio cartellino. Questo contrassegno indica che possiedono una competenza specifica e diventano la persona di riferimento per un determinato
ambito. Infine, i giovani tornano ai loro gruppi con le nuove conoscenze
acquisite. Lo scopo del progetto è fare in modo che i giovani dispongano

20 minuti

Fasi del laboratorio make together
www.maketogether.ch
di più conoscenze possibili all‘interno del loro gruppo, in modo da poterle
condividere con gli altri membri presenti (peer tutoring). La responsabilità
accordata e l‘apprendimento autorganizzato fanno sì che i giovani siano
in grado di gestire in modo perlopiù autonomo le attività di laboratorio.
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Fare

110 minuti

Ora i giovani dispongono degli strumenti necessari per iniziare il lavoro
creativo. All‘interno del gruppo, pensano a quale progetto comune vorrebbero realizzare. L’insegnante responsabile accompagna questo processo. I
partecipanti non devono necessariamente impegnarsi in un unico progetto,
ma possono dedicarsi a diverse attività in parallelo, purché vengano svolte
con uno spirito di collaborazione. I giovani sono anche liberi di dedicarsi a
uno o più progetti nel tempo disponibile.
Ogni gruppo ha a disposizione uno spazio di lavoro che può sistemare
in modo personalizzato. I ragazzi possono accedere autonomamente al
materiale e agli attrezzi necessari per i progetti. Gli insegnanti si muovono
dietro le quinte e sostengono i giovani nel caso si presenti un problema
che non riescono a risolvere all’interno del gruppo. Le prime persone di
riferimento sono i peer tutor.
Durante le attività di laboratorio i ragazzi possono decidere in modo indipendente quando fare delle pause. Nella sala c‘è un tavolo con bevande
e spuntini dove possono servirsi da soli. Si raccomanda inoltre l’allestimento di uno spazio dove i giovani che necessitano di tranquillità possano
ritirarsi.
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Presentare & riflettere

25 minuti

Dopo un breve riordino delle postazioni di lavoro, si procede alla presentazione finale del laboratorio make together. I giovani circolano nel laboratorio e visitano le singole postazioni, raccogliendo impressioni e osservando
i risultati delle attività.
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IAl termine della presentazione segue un giro di feedback. Riflettere sul
proprio operato e formulare dei feedback, aiuta ad accrescere la propria
consapevolezza e colloca le sensazioni dei singoli partecipanti in un quadro collettivo. I riscontri vengono trasmessi con un semplice metodo di
feedback, che consente di rendere visibili le diverse sensibilità e i processi
di apprendimento nel gruppo e fornisce rapidamente un quadro generale.
A questo scopo, si formula una domanda o un‘affermazione («Ti è piaciuto
il workshop?») e si annotano o disegnano due risposte a sinistra e a destra
di una linea (per esempio usando gli smiley).
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I giovani si posizionano sulla linea, per esempio facendo un tratto con una
penna o con un piccolo punto adesivo. Questo permette di visualizzare
risposte simili o divergenze che possono essere discusse brevemente in
plenaria. Se si desidera ottenere dei feedback aggiuntivi (per esempio:
Cosa hai imparato oggi? Cosa ti piacerebbe poter fare a casa? Hai dei
suggerimenti per migliorare o idee per nuove attività?) è possibile raccogliere gli input e annotarli su dei post-it, che andranno collocati sulla linea.
Per finire il gruppo degli organizzatori si rivolge ai partecipanti con un
discorso di chiusura, ringrazia i giovani per il loro impegno e si congeda.
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