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Nell’immaginario dell’adulto la parola adolescenza è

sempre associata al concetto di transizione,  crescita e di

cambiamento caratterizzato dalla messa in atto di

comportamenti a rischio, trasgressione e sfida. Questo

perché l’adolescenza è in effetti un periodo di grandi

cambiamenti non solo fisici, ma anche relazionali,

affettivi, cognitivi, che possono esprimersi anche

attraverso degli “agiti” cioè comportamenti trasgressivi o

rischiosi che permettono ai giovani di sperimentarsi e di

evadere dal disagio dell’adolescenza.

Ed è proprio tra questi agiti che si collocano gli incidenti

in cui rimangono coinvolti gli adolescenti.
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Introduzione
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Nell’immaginario dell’adulto la parola

adolescenza è sempre associata al

concetto di transizione,  crescita e di

cambiamento caratterizzato dalla

messa in atto di comportamenti a

rischio, trasgressione e sfida. Questo

perché l’adolescenza è in effetti un

periodo di grandi cambiamenti non

solo fisici, ma anche relazionali,

affettivi, cognitivi, che possono

esprimersi anche attraverso degli

“agiti” cioè comportamenti

trasgressivi o rischiosi che

permettono ai giovani di

sperimentarsi e di evadere dal disagio

dell’adolescenza.

Questo aspetto è in realtà cruciale se

si vuole capire cosa effettivamente

funziona in termini di prevenzione

degli incidenti stradali con i giovani,

perché fino ad oggi, non si è mai

considerato un aspetto

fondamentale, ovvero che i giovani

hanno una valida conoscenza dei

pericolo, non hanno quindi bisogno di

essere informati, di contro, tendono a
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Questi meccanismi tendono ad

aumentare la loro vulnerabilità, in

particolar modo sulla strada.

Le campagne di prevenzione che

puntano solo ad informare, sembrano

fallate da un diffuso preconcetto

ovvero che i ragazz* per essere

salvati dai pericoli debbano essere

fortemente esortati, informati,

magari anche spaventati. Ma le

ricerche dimostrano che si si parla

con ragazz* che sono stati coinvolti

in incidenti stradali nessuno di questi

aveva come causa la disinformazione

e nessun incidente si sarebbe potuto

evitare se i protagonisti ne avessero

saputo di più. E’ quindi inutile

concentrare gli sforzi ad istruire i

giovani su argomenti che conoscono

bene. Cosa possiamo fare? Con quali

mezzi possiamo realmente aiutare i

giovani a proteggersi? Il primo passo

è sicuramente quello di smettere di

pensare ai giovani  come a degli

oggetti di prevenzione, e cominciare

a trattarli come soggetti attivi

(Carbone, 2003),   



il secondo è quello di considerare il rischio, soprattutto in

adolescenza, come ineliminabile. La strada d’altronde è 

 sempre stata rappresentativa dell’idea di  scoperta, e

celebrata anche in letteratura, come nell’iconico romanzo “On

The Road” di Kerouac, come il luogo in cui sperimentare la

libertà di andare ed essere se stessi, come una conquista ed

un valore da proteggere. Con questa piccola guida, pensata

soprattutto per insegnanti ed educatori che si trovano

quotidianamente a lavorare con giovani e adolescenti,

approfondiremo il concetto di rischio in adolescenza e

parleremo di come negli ultimi anni sia cambiato il modo di

pensare all’ educazione stradale. Inoltre, senza avere la

pretesa di dare tutte le risposte, fornirò qualche spunto e

strumento per permettere ai lettori di realizzare in autonomia

(o valutare) i progetti di educazione stradale e prevenzione

degli incidenti stradali in adolescenza.
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 Il problema della guida pericolosa tra i giovani, è un tema molto

attuale che nel corso degli anni ha goduto di attenzioni

altalenanti, pur rimanendo un fenomeno che necessita di

costante attenzione.

Ancora oggi, i recenti dati ISTAT sottolineano come

nonostante il contesto della crisi sanitaria ed economica

esplosa nel 2020 e il periodo di lockdown imposto dai vari

decreti governativi per contenere la pandemia da Covid-19,

abbiano influenzato la mobilità in generale e fatto diminuire il

numero di incidenti stradali (nel periodo gennaio-settembre

2020), i numeri dimostrano come il nostro paese sia ancora

lontano dagli obiettivi europei dell’agenda 2010/2020 per la

sicurezza stradale.
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Qualche dato 
statitistico



La buona notizia è che secondo le stime

preliminari pubblicate dall’ISTAT, sono

fortemente diminuiti il  numero di

incidenti stradali con lesioni a persone

(90.821, pari a -29,5%), il numero dei

feriti (123.061, -32,0%) e il totale delle

vittime entro il trentesimo giorno (1.788,

-26,3%). Se si limita l’osservazione al

periodo gennaio-giugno 2020 le

diminuzioni sono più accentuate, pari a

circa il 34% per le vittime e a quasi il 40%

per incidenti e feriti. Nel trimestre luglio-

settembre 2020 l’incidentalità è in

ripresa, con cali più contenuti rispetto allo

stesso periodo nel 2019.

Se però leggiamo questi dati,

apparentemente confortanti, in

riferimento agli obiettivi europei 2010-

2020 per la sicurezza stradale,

nonostante ci sia stata una drastica

diminuzione delle vittime nel 2020 che

avvicina l’Italia all’obiettivo del -50%

prefissato, non è comunque possibile 

 leggere con accezione positiva i traguardi

raggiunti. 
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Il radicale calo della mortalità verificatosi nei periodi di

confinamento della popolazione e blocco della circolazione,

hanno infatti condotto a una diminuzione forzata di incidenti e

vittime che non è legata a comportamenti virtuosi e al

miglioramento della sicurezza stradale. 

Se andiamo ad analizzare i dati del 2019, anno precedente al

lockdown, i dati del rapporto ACI-ISTAT, erano meno

confortanti. A fronte di una lieve contrazione dei decessi

(3.173 contro i 3.334 del 2018 -4,8%), rimane

sostanzialmente stabile il numero di feriti (241.384, erano

242.919 nel 2018: -0,6%) e degli incidenti (172.183 rispetto

ai 172.553 dell’anno precedente: -0,2%). Nel 2019 i costi

sociali dell’incidentalità stradale sono stati stimati in 16,9

miliardi di euro, pari all’1% del PIL nazionale.

Se da una parte i dati ci riportano un calo di incidenti, morti e

feriti, dall’altra gli esperti registrino, purtroppo, un aumento

delle vittime nelle categorie vulnerabili, in particolare tra i

ciclisti e gli utenti delle due ruote in generale.  
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E mentre l’auto rimane il principale mezzo di trasporto,

aumentano in  modo considerevole  il numero di persone che

scelgono forme di mobilità dolce o la micro mobilità elettrica

per muoversi in città (bici elettriche, monopattini elettrici, car-

sharing etc.), senza che si siano ancora attuate adeguate

infrastrutture e percorsi dedicati. 

Rimane inoltre preoccupante, anche il forte coinvolgimento

dei giovani conducenti:  Un decesso su due appartiene alla

categoria degli utenti vulnerabili.

Le fasce d’età più a rischio risultano i giovani tra 20 e 29 anni

(466 morti: 14,7% del totale; 75 decessi per un milione di

residenti) e gli anziani tra 75 e 89 anni (571 morti: 18% del

totale; 90,8 decessi per un milione di residenti). Nel

complesso, gli utenti vulnerabili rappresentano il 49,6% dei

decessi (1.573 su 3.173).
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Cosa NON copre
l’assicurazione RCA?

Distrazione, mancato rispetto della precedenza o del

semaforo, velocità troppo elevata si confermano, anche nel

2019, le prime tre cause di incidente (85.457,

complessivamente il 38,2% delle circostanze). Segno più 

 anche per le sanzioni per  guida in stato di ebbrezza alcolica

(42.485; +8,4%), diminuite, invece, quelle per guida sotto

l’influenza di sostanze stupefacenti (5.340; -1,2%).

Giovani e prevenzione degli
incidenti stradali

Alla luce di tutti questi elementi, emerge dunque la necessità

di indagare quali siano le possibili prospettive di prevenzione

per limitare l’incidenza dei sinistri stradali e in genere dei

comportamenti di guida pericolosa che coinvolgono i giovani.

Si tratta da un lato di analizzare quali siano i fattori protettivi

che permettono ai soggetti  di fronteggiare le situazioni di

rischio e che forniscono loro le risorse necessarie per

attraversare l’adolescenza, affermare il proprio sé, diventare

autonomi, senza mettere in pericolo la salute fisica e il

benessere psicosociale proprio e altrui; dall’altro si tratta di 

 approfondire quali interventi preventivi siano realmente 
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efficaci e possano essere messi in atto per promuovere un

atteggiamento più sicuro e responsabile da parte dei più

giovani.

In quest’ottica è necessario fare alcune premesse importanti:

se come le ricerche evidenziano, non è particolarmente

efficace lavorare sulle “performance” dei giovani al volante per

ridurre i rischi di incidenti stradali, mentre al contrario, è utile

lavorare  maggiormente sul “comportamento” dei giovani

conducenti, allora i progetti di educazione viaria devono

cambiare prospettive e strumenti.



Per fare questo è necessario lavorare sull’ educazione

stradale dei giovani con l’obiettivo di promuovere la

promozione della salute e del benessere in senso più

ampio. L’adolescenza infatti non è più considerata come

un mero momento di crisi, quanto piuttosto come una

fase del ciclo di vita che implica una certa competenza

per affrontare, risolvere, fronteggiare un insieme di

compiti di sviluppo (relazionali, sociali e cognitivi).

La tendenza al rischio negli adolescenti, è infatti

ineliminabile, perché funzionale al confronto con se

stessi e serve a misurarsi e farsi valutare dagli altri

significativi (gruppo dei pari, familiari etc.). Come

vedremo meglio più avanti, il rischio è quindi necessario

per costruire la propria identità ed è fortemente legato

al rapporto che i ragazz* hanno con i propri pari.
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Lavorare in termini di prevenzione del

rischio in adolescenza, significa quindi

promuovere dei comportamenti

protettivi o “salva vita” che, se non

presenti, possono essere facilmente

appresi e diffusi fra i ragazz*. Questi

comportamenti rappresentano vere e

proprie strategie anticipatorie

contingenti ad una situazione rischiosa

che possono essere messi in campo

dagli adolescenti in modo autonomo e

funzionale. Più avanti, vedremo come

questi strumenti sono fortemente

legati allo sviluppo dell’autoefficacia,

alla resilienza etc., e come possano

essere trasmessi attraverso strumenti

ormai collaudati come la peer-

education (educazione tra pari). 
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La parola agli adolescenti

Cosa emerge dai giovani quando si

approfondiscono con loro i temi del

rischio, degli incidenti stradali? 



Il rischio è un concetto fluido.

Viene associato alla

trasgressione, all’eccitazione,

al coraggio, ma allo stesso

tempo anche alla paura, al

vuoto, al pericolo. Ha quindi

sia un eccezione negativa che

positiva

Il rischio è connesso al

contesto. Le situazioni in cui 

 i giovani  tendono a rischiare

di più sono quelle in cui sono

coinvolti i pari, gli amici,

quando sono in compagnia.

Sicuramente una visione molto

differente da quella che hanno di

loro gli adulti. I comportamenti

rischiosi vengono infatti vissuti

dai giovani in modo diverso da

come spesso vengono

rappresentati dagli adulti, ovvero

come piacere della sfida e

trasgressione  verso il mondo

delle regole degli adulti (Carbone

2003):
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Il giudizio/comportamento dei pari è fondamentale. I

giovani hanno difficoltà ad individuare i rischi. Pur

sapendo che bere, assumere droghe, andare veloci

etc. può essere pericoloso, per loro hanno più valore

i problemi di tipo relazionale, interpersonali, sociali.

Il bisogno di essere accettati, di avere successo

nelle relazioni è fondamentale e i comportamenti

vengono soprattutto valutati in funzione di questo

obiettivo. E’ quindi più importante soddisfare le

aspettative del gruppo che considerare le

conseguenze dei propri comportamenti.

L’approvazione dei pari e il bisogno di consenso

diminuiscono la capacità di individuare un pericolo.

Gli incidenti sono causati da eventi esterni. I ragazz*

vivono gli incidenti come eventi esterni, subìti, non

come frutto delle loro azioni. Le cause vengono più

facilmente identificati in fattori esterni da loro non

controllabili come le buche stradali, la nebbia etc.

Nel realizzare un progetto di prevenzione ed educazione

stradale per gli adolescenti, non si può quindi

prescindere da questi fattori che assumono una

rilevanza fondamentale nel modo in cui i giovani

gestiscono e si comportano nelle situazioni di rischio o

si approcciano alla trasgressione delle regole.



Nello strutturare un progetto di educazione e

prevenzione destinato ai giovani, anche in base a

quanto abbiamo approfondito, dobbiamo tenere conto di

quali sono i principali fattori di protezione degli

adolescenti, che riguardano tanto le risorse individuali

dell’adolescente, quanto le opportunità che il suo

contesto gli sa offrire.

Per analizzare il primo aspetto, ovvero le risorse

individuali, possiamo fare riferimento ai 5 pilastri della

teoria socio-cognitiva di Albert Bandura (1986) che ci

aiuteranno a capire meglio come si strutturano le

risorse individuali e i comportamenti di noi tutti:

I principali fattori di
protezione dell'adolescente

- “determinismo triadico reciproco”, 

- “human agency”, 

- “perceived self efficacy” 

- “moral disengagement” 

15



Con l’espressione “determinismo

triadico reciproco”  ci si riferisce all’ idea

che l’azione è sempre il risultato di una

interazione reciproca tra persona,

ambiente e condotta. I desideri e le

intenzioni di ogni individuo determinano

un comportamento, che inciderà

sull’ambiente circostante; allo stesso

modo, il luogo o la situazione nella quale

il soggetto si trova, influenzerà i

pensieri, le aspettative, gli affetti e, di

conseguenza, anche il comportamento;

quest’ultimo, prodotto dal soggetto,

imporrà a sua volta delle modifiche sia

sull’ambiente sia sulla persona stessa.

Con “human agency” ci si riferisce ad

una proprietà della mente umana, grazie

alla quale le persone da una parte

reagiscono a stimoli esterni e biologici,

dall’altra agiscono attivamente nel

mondo. Per fare questo sono

necessarie alcune capacità

fondamentali, come: la capacità di

simbolizzazione; la capacità di

anticipazione; la capacità di

apprendimento per imitazione; la

capacità di autoriflessione e la capacità

di autoregolazione.
16



Con “perceived self efficacy” o

autoefficacia percepita, ci si riferisce

alla capacità che le persone hanno di

sentirsi in grado di portare a termine

un compito. Un forte senso di

autoefficacia sostiene l’individuo e lo

spinge alla realizzazione del progetto;

egli riesce così ad affrontare anche

compiti difficili, persevera nella

difficoltà, si ingegna per uscirne, si

impegna a fondo per realizzare anche

obiettivi ambiziosi.

Al contrario, se la persona non crede di

poter raggiungere lo scopo desiderato

tramite le proprie azioni, sarà poco

disposta ad agire o ad affrontare le

difficoltà, in quanto la convinzione di

autoefficacia agisce direttamente sui

processi cognitivi, motivazionali, affettivi e

di scelta. Le persone con debole senso di

autoefficacia esagerano i propri limiti, gli

ostacoli e i risultati negativi, associano il

fallimento alle loro abilità inadeguate, si

arrendono alle avversità.
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Il “moral disengagement”, o disimpegno morale, è legato alle

strategie cognitive e sociali che le persone usano per

svincolarsi dalle norme e dalla responsabilità delle proprie

azioni. Si tratta di processi che le persone possono utilizzare,

individualmente ma anche in gruppo, sia prima che durante e

dopo aver commesso azioni trasgressive, o che implicano una

propria responsabilità. 

Il disimpegno morale permette alla persona di ricostruire a

livello mentale  una condotta riprovevole, trasformandola in

una condotta positiva e degna.  

Altro aspetto importante di cui bisogna tenere conto, è la

capacità di resilienza delle persone. Con resilienza, si intente

la capacità di una persona di resistere alle pressioni del

gruppo, alle difficoltà, allo stress, all’insuccesso, e di

individuare strategie di recupero, di esercitare flessibilità

nell’analisi, nella correzione e nella realizzazione dei propri

obiettivi.

Quindi, se agiamo per promuovere nei giovani e negli

adolescenti quei fattori protettivi che sono alla base della

resistenza e resilienza, come uno stile ottimistico e, in

particolare, il credere di poter migliorare la qualità della propria

vita ricorrendo alle proprie forze,  il senso di efficacia

personale etc. potremo offrire il miglior supporto cognitivo e

motivazionale allo sviluppo dell’autodeterminazione e della

responsabilità. 



Questo perché ad esempio, i

ragazzi che hanno fiducia nella

propria efficacia scolastica e

sono abili nel resistere alle

pressioni esercitate dai

compagni circa le condotte

devianti e/o pericolose,

manifestano pro-socialità nelle

loro relazioni interpersonali,

rifiutano il comportamento

dannoso mediante

l’autoregolazione morale e non

elaborano strategie

vendicative sulle esperienze

negative, avranno meno

probabilità di cadere in

comportamenti pericolosi o

devianti e avranno gli strumenti

per gestire in modo positivo

situazioni potenzialmente

rischiose, riducendo il pericolo

anche di incidenti stradali.  
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Il ruolo dell'ambiente,
della famiglia,
della scuola e dei pari

Accanto a queste risorse individuali,

delle quali il soggetto può essere o

meno provvisto e che lo possono

aiutare a fronteggiare e a resistere a

situazioni di rischio, occorre analizzare

anche le risorse fornite dall’ambiente

in cui l’adolescente vive e, in

particolare dai principali contesti

relazionali all’interno dei quali si

realizza il suo sviluppo, ovvero la

famiglia, il gruppo dei pari e la scuola.

Essi possono svolgere un ruolo

protettivo sia in maniera diretta che

indiretta.

L’influenza diretta si esplica

principalmente attraverso il modello

comportamentale e gli atteggiamenti

nei confronti dei diversi

comportamenti a rischio. 



Sarebbe  importante dunque a questo livello la

disapprovazione esplicita di tali comportamenti e la presenza

di modelli positivi nella famiglia e nella società. 

Il ruolo indiretto si realizza invece nell’offrire contesti e

opportunità di sviluppo che da un lato facciano sentire come

meno impellenti certe esigenze, come l’adultità, dall’altro

permettano di raggiungere gli stessi scopi positivi, quali ad

esempio l’autonomia e l’affermazione di sé senza dover

attuare necessariamente comportamenti pericolosi che

possano mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità.

21

I due ruoli si intersecano e sono complementari: non è

possibile infatti effettuare una reale prevenzione dei

comportamenti a rischio solo attraverso un’azione diretta,

ovvero con i modelli, le regole, i programmi di prevenzione,

senza tener conto allo stesso tempo delle
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funzioni cui questi comportamenti assolvono in età

adolescenziale. Si tratta in sostanza di offrire agli adolescenti

l’opportunità di trovare risposte più valide ai loro compiti di

sviluppo, le quali siano meno pericolose sul piano fisico e più

creative, mature ed evolute sul piano psicologico e sociale. 

La famiglia esercita un ruolo sia diretto che indiretto: quello

diretto si realizza tramite modelli e atteggiamenti di

approvazione o disapprovazione verso determinati

comportamenti; quello indiretto si riferisce principalmente al

sostegno e al controllo, alla qualità delle relazioni, alle

modalità di comunicazione, al clima familiare.

In particolare, è stato notato che un atteggiamento educativo

autorevole, che riesce a combinare insieme in modo flessibile

le regole e il controllo da un lato ed il sostegno psicologico

all’adolescente nelle sue difficoltà personali e scolastiche

dall’altro, svolge un ruolo protettivo molto importante.



La famiglia autorevole (non autoritaria), offre al ragazzo un luogo

in cui confrontarsi circa le proprie difficoltà e in cui pensare al

proprio futuro, in un clima protetto, positivo ed accogliente. 

Questo fa si che i ragazzi riescano maggiormente ad accettare il

periodo dell’adolescenza con tutte le ansie, i dubbi e le paure che lo

caratterizzano, in quanto riescono a dargli un senso e a collocarlo in un

progetto di realizzazione personale che valorizza il presente, in

relazione al passato ed al futuro. Questa più ampia prospettiva

temporale spinge a non anticipare l’adultità e limita il bisogno di

trasgressione e di sperimentazione di sé anche attraverso

comportamenti rischiosi. 

Allo stesso tempo, il dialogo in famiglia facilita la capacità di esprimere

se stessi e le proprie difficoltà, aiuta a risolvere i problemi,

nell’affrontare i quali si sa di non essere soli e dunque diminuisce il

bisogno di sfuggire dalla realtà tramite la messa in atto di

comportamenti a rischio. 

In altre parole, i feedback positivi ricevuti dai genitori aumentano il

senso di efficacia nei figli; le credenze di efficacia poi, sostengono

direttamente il livello di comunicazione familiare, aumentando e

migliorando la qualità della comunicazione

Le implicazioni operative che derivano da questi risultati sono

importanti perché suggeriscono come possa essere utile per gli

educatori e per chi è a stretto contatto con gli adolescenti lavorare per

promuovere innanzitutto un senso di efficacia personale, i cui effetti

possono, da un lato incrementare la qualità della relazione con i genitori,

dall’altro attrezzare gli adolescenti a livello psicologico e renderli capaci

di evitare condotte trasgressive. 23
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Chiunque abbia a che fare con gli

adolescenti sa bene quanto sia importante il

gruppo dei pari e di come possa essere un

importante fattore protettivo per gli

adolescenti. Gli amici rappresentano un

modello comportamentale in grado di

aumentare o, al contrario, di ridurre

l’implicazione in azioni a rischio. 

Accanto a questi elementi, dobbiamo

ricordare che il gruppo dei pari offre preziose

opportunità ai ragazzi per sperimentare vari

ruoli sociali e vari comportamenti e per agire

in contesti diversi: si tratta di

comportamenti tipici dell’età adulta, o legati

alla trasgressione e alla sfida delle regole

sociali, o ancora alla sperimentazione dei

propri limiti e di sensazioni forti.

Il gruppo dei pari infatti, può svolgere

funzioni di controllo o al contrario di

facilitazione dei comportamenti rischiosi. Se

in alcuni casi, i comportamenti a rischio

posso essere avallati dal gruppo, per cui la

loro attuazione in compagnia degli amici o

davanti al gruppo dei coetanei facilita

l’accettazione e l’inserimento in certi gruppi,

crea un legame tra le persone coinvolte,

innalza il prestigio sociale di 



chi li attua, in altri casi, i coetanei riescono a  mitigare tali

comportamenti grazie al controllo esercitato da questi ultimi.

Infatti, quando gli amici si pongono come controllo nei

confronti della trasgressione, le azioni ed i comportamenti

pericolosi calano drasticamente. Probabilmente il controllo

degli amici aiuta l’adolescente a riflettere sulle proprie azioni e

sulle loro conseguenze, offrendo importanti opportunità di

ricerca di strategie alternative che permettano il

raggiungimento degli stessi obiettivi in maniera meno

pericolosa o meno trasgressiva. 

Il supporto e il sostegno degli amici inoltre, fornisce agli

adolescenti una serie di abilità che consentono loro di sentirsi

competenti e di sviluppare strategie efficaci nelle varie

situazioni. Questo non fa altro che aumentare il loro senso di

autostima e di autoefficacia e li rende più consapevoli della

loro capacità di poter controllare le proprie azioni e di poter

influenzare l’ambiente circostante. 

È importante per gli educatori, notare che il ruolo di protezione

svolto dal gruppo dei pari è svolto in sinergia con la famiglia e

non in contrapposizione ad essa. I rapporti soddisfacenti con

genitori e amici 
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infatti si potenziano vicendevolmente e vengono a costituire

un’ampia rete di sostegno che offre il contesto più adeguato

per lo sviluppo adolescenziale.  Al contrario il modello e la

pressione dei pari rispetto all’attuazione di comportamenti a

rischio aumenta laddove mancano il sostegno e il controllo

della famiglia. 

Accanto a famiglia e amici, un ruolo fondamentale è

ovviamente svolto dalla scuola, che ha l’opportunità di fornire

fattori protettivi tramite l’adesione a progetti di educazione

alla salute o alla legalità e attraverso la stessa organizzazione

scolastica ed i diversi curricoli di studio. Infatti la prevenzione

si realizza soprattutto nel lavoro scolastico di ogni giorno,

attraverso la attività che vengono svolte, le proposte

educative, il clima che nella scuola si instaura e sostenendo

l’autoefficacia degli studenti. 

La scuola dunque può attivamente promuovere capacità e

competenze negli adolescenti offrendo spazi di realizzazione

personale e di messa alla prova di sé meno banali, fornendo

opportunità di riflessione su di sé, sviluppando le capacità di

verbalizzare i propri problemi e di farvi fronte senza fughe,

potenziando le competenze sociali degli studenti e aiutandoli

a recuperare una positiva immagine di sé ed un senso di

autoefficacia personale. 
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Inoltre, più l’adolescente si identifica nella propria scuola e nel

ruolo di studente, più tenderà a non dover ricercare spazi e

modalità di affermazione di sé appariscenti, spesso connessi

con la trasgressione. In secondo luogo, coloro che vivono

l’esperienza scolastica come utile e sono convinti di potervi

sperimentare il successo, hanno meno bisogno dei loro

coetanei di mettersi alla prova e di sentirsi capaci in altri

contesti. Infine, l’impegno nello studio comporta sia una

ricchezza di occasioni di riflessione sia un uso funzionale e

costruttivo del tempo libero che non deve essere riempito

andando in giro, cercando varie strategie per vincere la noia

connessa al tempo vuoto. 

Infine, un altro elemento su cui è necessario porre attenzione

è la comunità sociale. Essa dovrebbe fornire all’adolescente

spazi di realizzazione di sé e di aggregazione con gli altri

giovani attorno ad attività significative, attraverso le quali

possano trovare risposta molti dei bisogni altrimenti

soddisfatti dai comportamenti trasgressivi.
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Occorre ricordare inoltre che il ricorso a comportamenti

problematici è minore in quelle comunità che considerano gli

adolescenti principalmente una risorsa a cui fare appello e a

cui chiedere impegno e responsabilità che non in quelle che

vedono nell’adolescente soprattutto un fastidioso problema

da risolvere ed una fonte di disagi. 

Dunque la comunità sociale, così come la scuola e la famiglia,

devono fare ogni sforzo per offrire al ragazzo uno spazio in cui

possa viversi come parte attiva di una cultura alla quale

partecipare e alla quale dare il proprio fattivo contributo di

sviluppo.

Passando ad analizzare i progetti di prevenzione che possono

essere attuati per limitare l’incidenza dei comportamenti a

rischio, dobbiamo evidenziare che negli ultimi anni si è

verificato a livello internazionale un grande mutamento

nell’approccio alla prevenzione, dovuto al fallimento di alcune

tra le più diffuse strategie comunicative.



Per anni infatti gli interventi sono stati centrati sulle misure di

controllo e di repressione e su campagne esortative e

informative che però purtroppo non sono riuscite a far

diminuire o a modificare i comportamenti a rischio. Se come

abbiamo già sottolineato, l’obiettivo più  ragionevole da porsi

nei progetti di prevenzione per i giovani e gli adolescenti, non

è l’abolizione di tutti i comportamenti a rischio, ma il

raggiungimento di una visione equilibrata del rapporto, allora è

necessario pensare alla prevenzione come ad un’azione

educativa complessa in cui l’attenzione non deve essere

posta esclusivamente sul singolo comportamento o

situazione a rischio, ma sul rapporto dell’adolescente con il

rischio in quanto tale. 

Il ruolo dell’educatore è quindi quello di aiutare l’adolescente a

considerare e analizzare gli elementi in gioco in una situazione

di rischio, i significati, le motivazioni e le funzioni. 
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L’azione educativa e preventiva deve essere dunque volta

fondamentalmente allo sviluppo delle capacità psicologiche e

delle competenze sociali dei giovani al fine di metterli in grado

di affrontare efficacemente i problemi quotidiani.  

Questo tipo di visione ed orientamento, non a caso è stato

adottato anche dall’Unione europea e dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che hanno indicato l’educazione alle life

skill come uno degli obiettivi prioritari dell’educazione delle

nuove generazioni.



1. la capacità di prendere decisioni o decision

making: saper elaborare in modo attivo il processo

decisionale sostenendo la decisione più

opportuna;

2. la capacità di risolvere i problemi o  problem

solving: saper risolvere in modo costruttivo i

problemi e le criticità;

3. il pensiero creativo, cioè l’abilità di trovare

soluzioni alternative alle svariate situazioni che si

presentano nella vita. Se infatti si coltiva una

mente creativa, sarà  più semplice attuare

strategie di  problem solving, in quanto si sarà in

grado di pensare fuori dagli schemi;

4. il senso critico: la capacità di ri-elaborare in

modo autonomo e oggettivo situazioni e

avvenimenti;

Con il termine life skill, ci si riferisce proprio a “quelle

competenze e capacità che mettono in grado gli individui di

affrontare efficacemente le esigenze e i cambiamenti della

vita quotidiana”.

Le life skill fondamentali, trasversali a tutte le altre,

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sono:
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5. la comunicazione efficace: sapersi esprimere in

modo efficace nelle diverse situazioni, saper

esprimere sentimenti, bisogni e stati d’animo in

modo appropriato, essere in grado di ascoltare

l’altro;

6. la capacità di relazionarsi con gli altri, ossia

l’abilità di stabilire e mantenere relazioni

significative in modo positivo e saper

interrompere relazioni, se necessario, in modo

costruttivo e non violento;

7. la conoscenza di sé, delle proprie abilità, dei

propri punti di forza e di debolezza e dei propri

bisogni;

8. l’empatia ossia la capacità di “mettersi nei

panni dell’altro”, cioè di ascoltare senza pregiudizi,

cercando di capire il punto di vista dell’altro;

9. la gestione delle emozioni: consapevolezza

delle proprie emozioni e la capacità di gestione

delle stesse in un contesto multiplo;

10. la gestione dello stress ovvero la capacità di

riconoscere le cause che creano tensione, di

saper mettere in atto dei cambiamenti, di sapersi

adattare alle situazioni.
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Attraverso l’implementazione delle life skill negli adolescenti,

possiamo migliorare:

   L’efficacia personale: convinzione di poter organizzare

efficacemente una serie di azioni necessarie a fronteggiare

nuove situazioni, prove e sfide;

     L’efficacia collettiva: sistema di credenze condivise da un

gruppo circa la capacità di realizzare obiettivi comuni.

L’educazione alle life skill diventa molto importante per i

programmi di promozione e di prevenzione che hanno come

obiettivi specifici, ad esempio: prevenzione di abusi di droghe,

tabacco e alcol; prevenzione delle gravidanze in età

adolescente; educazione alla conoscenze dell’AIDS;

prevenzione della depressione e dell’ansia e programmi di

prevenzione del suicidio; promozione di programmi di salute

mentale; prevenzione della violenza nelle scuole e del

vandalismo fra giovani, prevenzione degli incidenti stradali. 

La crescente diffusione di progetti orientati alla promozione

di abilità e competenze (life skill), riflette la tendenza ad un

approccio olistico all’educazione preventiva, in questo modo, i

giovani obiettivo dell’intervento, non sono più semplicemente

dei destinatari passivi, ma vengono aiutati ad assumere la

responsabilità della propria salute e del proprio percorso

formativo e ad intraprendere azioni positive per sé

promuovendo relazioni sociali costruttive ed efficaci.
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Le LIFE SKILL e la PEER EDUCATION
metodologie per costruire progetti di
prevenzione ed educazione stradale

Lavori di gruppo e sottogruppo

Discussioni e confronti

Educazione tra pari

Brainstorming

Role-playing

L’OMS parla esplicitamente di Life Skills come competenze

che si possono non solo apprendere, ma anche allenare. Ogni

essere umano impara naturalmente queste competenza

vivendo, osservando e imitando i suoi simili, in particolare chi

rappresenta un punto di riferimento, ciò non significa che non

siano utili ed efficaci le attività strutturate di allenamento

delle Life Skill, attraverso laboratori anche mirati o circoscritti

ad alcune tematiche come nel caso dei progetti di

prevenzione del rischio stradale. 

La cosa interessante, è che le competenze che i ragazzi

apprendono durante queste esperienze, vengono poi

utilizzate in modo proficuo anche in altri contesti (sociali,

cognitivi, relazionali), migliorando a tutto tondo la qualità di

vita dell’adolescente. 

Tra gli strumenti più conosciuti ed ampiamente verificati per

la promozione della salute e l’apprendimento delle life skill

troviamo:



35

La PEER EDUCATION
o educazione tra i pari

In questa guida approfondiremo in particolar modo

l’educazione tra pari, e forniremo alcune schede sugli altri

strumenti, i quali, andrebbero sempre combinati tra loro. 

Come abbiamo già visto, il gruppo dei pari svolge un ruolo

fondamentale per gli adolescenti, non solo perché i ragazz*

cercano l’approvazione del gruppo, ma anche è un importante

risorsa e luogo di confronto e crescita, e l’educazione tra pari

può attivare un processo naturale di passaggio di

conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni

membri di un gruppo ad altri membri (Croce, Gemmi, 2003).  

Si tratta di un tipo di educazione che sostanzialmente

riprende la quotidiana trasmissione di informazioni e

conoscenze che avviene spontaneamente nei gruppi, ogni

volta che un membro, esperto di un argomento, comunica ciò

che sa agli altri. Naturalmente, non si tratta semplicemente di

un passaggio di nozioni tra chi sa e il gruppo, ma di un

arricchimento reciproco, di un metodo tramite il quale è

possibile apprendere e approfondire contenuti attraverso la

discussione, il confronto, lo scambio di esperienze, una

possibilità di crescita dell’individuo, del suo senso critico e

della sua coscienza di sé.
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L’assunto di partenza della peer education è che si possa

incidere positivamente sui comportamenti senza utilizzare

modalità di comunicazione “dall’alto in basso” tipiche

dell’adulto/esperto che si interfaccia con gli adolescenti, ma

cercando di attivare sinergie coinvolgendo il gruppo e

partendo dalle dinamiche di relazione all’interno di esso. Tale

approccio si propone di individuare uno o più soggetti,

all’interno del gruppo dei pari (peer educator), che

rappresentino per gli altri componenti un riferimento credibile,

un esempio da seguire (Pocaterra, 2004).

Essi dunque vengono responsabilizzati, formati e reinseriti nel

proprio gruppo di appartenenza per realizzare precise attività

con i propri coetanei. A differenza del classico modello

educativo “verticale”, in cui l’insegnante, l’esperto, o l’adulto

in genere, ha più potere e controllo rispetto ai ragazzi e il

focus è centrato sulle conoscenze, con la peer education

l’apprendimento avviene in maniera “orizzontale”, tra soggetti

di un medesimo status e si basa sulla discussione e la

condivisione di esperienze. In questo approccio il focus è

dunque sulle abilità e non più sulla mera trasmissione di

conoscenze e i principali protagonisti sono i ragazzi stessi che

diventano veri e propri agenti di cambiamento delle

conoscenze, delle credenze, degli atteggiamenti e dei

comportamenti all’interno di un determinato gruppo target.
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La scuola è uno dei luoghi educativi privilegiati in

cui promuovere programmi di peer education, in

quanto può favorire l’assunzione di un nuovo

ruolo, responsabile e attivo, da parte degli

studenti all’interno dell’istituzione. 

Formulare e definire un progetto di peer

education implica una pianificazione molto

attenta di tutte le fasi e degli obiettivi. Bisogna

inoltre tenere sempre presente che il gruppo

target, i peer educator e i docenti tutor, sono il

perno intorno al quale ruota tutta l’azione

educativa. 

Al momento della scelta dei peer educator, è

necessario far riferimento a tre fattori principali:

si deve trattare di soggetti che devono essere

accettati dal gruppo target; devono avere una

personalità che ben si adatta al processo di

formazione cui parteciperanno e al lavoro che

dovranno effettuare;  dovranno essere

adeguatamente motivati a farsi coinvolgere dal

progetto rimanendone parte attiva in ogni fase.

Inoltre, è possibile individuare una serie di

caratteristiche personali che i peer educator

dovrebbero avere e cioè: capacità di innovazione

e affermazione delle proprie idee; mentalità

innovativa e apertura nei confronti del

cambiamento; impegno ed entusiasmo; fiducia in

se stessi;
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conoscenza dell’argomento trattato, in

modo da mettere in grado i futuri peer

educator di rispondere alle domande dei

coetanei o di intervenire nella vita del gruppo

per correggere credenze o visioni distorte; 

potenziamento delle abilità comunicative e

di gestione del gruppo;

acquisizione e sviluppo di skill di

comunicazione efficace, per condurre le

attività di gruppo, gestire le proprie

emozioni, riportare le eventuali discussioni

nei confini del problema in esame e nei

termini di un confronto costruttivo;

supervisione da parte degli esperti e

sostegno psicologico nel caso insorgano dei

problemi (Boda, 2001). 

alta competenza sociale (capacità di ascolto,

abilità retoriche, capacità assertive); capacità di

lavorare in gruppo e di esserne parte integrante;

volontà di collaborare a lungo termine e

interesse per l’argomento e gli scopi del

progetto.

Una volta scelti i peer educator, la fase

successiva consiste nella loro formazione.

Essa dipende dal progetto ed è incentrata su:

 



I metodi che vengono utilizzati per la formazione dei peer

spaziano da relazioni orali e discussioni, a lavori in piccoli

gruppi, a role- play, simulazioni, esercizi di cooperazione.

Nella sua applicazione dunque, la peer education suscita

entusiasmo nei giovani, permette l’incontro con tematiche

delicate e l’approfondimento delle situazioni a rischio

sperimentate dagli adolescenti, facilita la valutazione delle

singole azioni, sostiene e rinforza atteggiamenti e

comportamenti favorevoli alla difesa della salute. Essa

permette di diffondere un lavoro di prevenzione che funziona

senza divieti e sanzioni, rafforzando la cultura dell’aiuto fra i

giovani e promuovendo la responsabilità e l’aumento

dell’autostima (Ghiretti, Marzi, Bertoletti, 2004). 

Concludendo, possiamo dire che la peer education si pone

oggi come uno strumento carico di prospettive. Le attuali

problematiche riguardanti il tema della sicurezza stradale, ad

esempio, si configurano come una ottima opportunità di

realizzazione di questo modello: il ruolo della scuola, il Codice

della strada, la sensibilità mostrata dalle Istituzioni pubbliche

e private, rappresentano delle opportunità per attivare

interventi in questa direzione.
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Da un lato, la classe e l’istituzione scolastica in generale

rappresentano l’ambiente sociale dove l’adolescente

trascorre molte ore, un gruppo istituzionale dove si ha la

possibilità di confrontarsi; dall’altro, il mondo della strada

unito a quello dei pari, rappresentano per il giovane teatro di

sperimentazione di eccessi, di ricerca dei propri limiti che

tuttavia possono risultare fatali. In questo senso un

approccio educativo che coinvolga il giovane nei propri

ambienti di vita (la strada, la scuola, gli amici) e lo renda

protagonista di nuovi apprendimenti, sembra possa essere lo

strumento ideale per la modifica dei comportamenti di guida a

rischio messi in atto (Pocaterra, 2004).
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sviluppare le capacità di comunicare e gestire le relazioni

interpersonali;

migliorare le capacità di ascolto e di comprensione dei

punti di vista degli altri;

saper osservare e analizzare i comportamenti altrui;

sviluppare la capacità di mediazione;

 produrre strategie per affrontare situazioni reali

complesse.

Obiettivi

Premessa
 

Il role playing si propone di simulare, per quanto possibile, una

situazione reale, allo scopo di far

conoscere ai partecipanti, attraverso l’esperienza pratica, le

relazioni che si stabiliscono in

un’attività caratterizzata da un importante processo di

comunicazione.

Il gruppo dei partecipanti si divide in due parti: alcuni

interpreteranno dei personaggi in una

situazione realistica ad esempio la ricostruzione di una

situazione rischiosa o di un incidente, altri

osserveranno la loro azione; ciò non significa che “attori” e

“spettatori” abbiano funzione

nettamente diversa: ambedue le categorie devono

“osservare ciò che succede” ed elaborare

l’osservazione allo scopo di comprendere il sistema di

relazione e comunicazione si realizza. 
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Scheda su:

ROLE PLAYING



Il vantaggio sta nel fatto che, a differenza della

situazione reale, il processo che si sviluppa nel gioco

di ruolo non avrà conseguenze nella vita reale. (Nota

per i conduttori dei gruppi: ciò differenzia il

role-playing dallo psicodramma, dove invece le relazioni

possono diventare “reali”; occorre far

attenzione a non cadere in quel tipo di modalità, che

trova il suo ambiente nel gruppo terapeutico).

Ai partecipanti che fungeranno da “attori” verranno

assegnate delle “parti” che definiscono il loro

ruolo nella situazione che si vuole ricreare; a tutti sarà

dato uno scenario che definisce il contesto

nel quale l’azione si sviluppa.

È essenziale che ogni “attore” studi la sua “parte” in

modo autonomo e indipendente rispetto agli

altri: non si tratta di mettere in scena una pièce

coerente, quanto di far interagire delle personalità.

Le “parti” conterranno anche alcune indicazioni su

come iniziare il play e come condurne alcuni

aspetti, ovvero sulle caratteristiche e sulle modalità

comportamentali del ruolo assunto; la frazione

maggiore del lavoro sarà però lasciata

all’improvvisazione.

Gli “attori” dovranno agire (parlare) non tanto secondo

le proprie inclinazioni, quanto secondo il

carattere dei personaggi che sarà descritto nelle

singole “parti” (Nota per il conduttore: è questa la

migliore garanzia per non cadere nello psicodramma,

dunque conviene insistervi). 
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Vanno evitati atteggiamenti troppo “recitati”: stiamo

tentando di vedere come succede quando interagiamo con

degli altri, non di strappare applausi; così come occorre che gli

“attori” possano esprimersi senza rischiare di essere messi in

condizione di un qualche stress emotivo da pubblico.

Mentre gli “attori” studieranno le “parti”, gli altri membri del

gruppo, con il conduttore, formuleranno ipotesi su quali

aspetti del play debbano essere osservati e in vista di quali

risultati. (Nota per il conduttore: possono anche essere

somministrate dalle griglie, o degli schemi). 

Conclusa la fase di preparazione e il play  si passa in plenaria a

riportare le osservazioni e a discuterne: è importante che tutti

comunichino le loro osservazioni, e che anche gli “attori”

riportino le loro impressioni, emozioni, scelte di “recitazione”,

ecc. 
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Warming up: Questa fase comprende tutte quelle

tecniche (brevi sketch e scenette, interviste, discussioni

etc.) volte a “riscaldare” l’ambiente, a creare, se non

ancora presente, un clima accogliente.

Azione: E’ la fase di gioco vero e proprio tra gli attori. Può

comprendere tecniche particolari come l’inversione dei

ruoli, il doppio (l’assistente si pone alle spalle dell’attore e

prova a dare voce a ciò che l’attore sembra non riuscire a

esprimere. E’ una funzione di sostegno, di

accompagnamento).

Cooling off: Opposta al warming up, questa fase serve

per uscire dai ruoli e dal gioco, a riprendere le distanze. 

Analisi del role playing: Il role playing offre opportunità di

apprendimento.

Come Possiamo considerare quattro fasi principali di un role

playing.
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fase di preparazione in plenaria con la trasmissione delle

istruzioni: 10 minuti;

fase di preparazione individuale degli “attori” e del gruppo

degli “osservatori”: 20 minuti (o anche qualcosa di meno);

fase del play vero e proprio: 20 minuti circa;

discussione: da 40 minuti a un’ora;

conclusioni: 10 minuti. 

Tempistica:

Sarebbe opportuno che non vi fossero interruzioni.



La tecnica del Brainstorming è stata creata nel 1938 da Alex

Osborn, un pubblicitario americano ed è applicata per

stimolare la creatività e sviluppare nuove idee su un qualsiasi

argomento, sia da parte di un singolo che da gruppo di

persone. Un Brainstorming generalmente dura due ore e

coinvolge al massimo 15 persone.

 Esso si articola in due principali momenti: 

Divergente: è il momento in cui si presentano gli obiettivi

dell'incontro e si offre spazio alla creazione di idee individuali,

che vengono raccolte e registrate. In questa prima fase i

partecipanti sono invitati a sospendere il giudizio sulle

proposte che man mano emergono, perché ciò che conta è la

quantità e non la qualità dei suggerimenti esposti, perchè solo

in seguito ci si occuperà di valutare e selezionare ciò che è

stato espresso. Un’idea creativa ha infatti bisogno di tempo

per evolversi e prendere forma, interromperla con un giudizio

affrettato potrebbe limitarne lo sviluppo e determinarne la

perdita.

Convergente: è la fase dedicata alle operazioni di

organizzazione e valutazione delle proposte avanzate

precedentemente. Dopo tale selezione, ci si concentra su

quelle più interessanti e risolutive.
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Scheda su:

BRAINSTORMING



Definizione e scomposizione del problema

Identificazione di quelle parti del problema che

richiedono un intervento di tipo creativo

Raccolta di informazioni inerenti al problema

Formazione di idee nuove

Decisione e valutazione delle idee
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Fase creativa, fondata sull’esclusiva produzione di idee

Fase valutativa, in cui le idee vengono valutate e selezionate.

Tuttavia possiamo individuare due macro fasi che lo

caratterizzano: 

I partecipanti si alternano formulando la propria idea in pochi

secondi. I caso di blocco si passa a chi viene dopo

I protagonisti della sessione hanno un margine di libertà e

possono “lanciare” una propria intuizione in qualsiasi momento.

La fase creativa è quella durante la quale  i partecipanti creano le

idee liberamente, senza vincoli spazio-temporali. Si punta solo alla

quantità delle idee e non alla qualità. Qualsiasi idea e qualsiasi

associazione mentale deve essere espressa, senza remore o

inibizioni. Un maggior numero di idee aumenta la possibilità di

trovare quella giusta. Il conduttore stimola le persone con

osservazioni e suggerimenti e non li demotiva con critiche.

Ecco due possibili varianti di conduzione:

Nella fase valutativa, il conduttore riassume e accorpa tutte le

idee espresse, scarta i doppioni e le analizza a fondo in termini di

fattibilità, valuta il collegamento tra l’idea e l’obiettivo del

brainstorming e la realizzabilità. 
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Una volta raccolte le idee avviene la selezione in base a

diversi parametri. Bisogna considerare se esse sono

effettivamente realizzabili nel concreto e se utopistiche,

infine importante stabilire se esse siano compatibili col

risultato prefissato all’inizio.

Il flusso creativo produrrà sicuramente l’idea giusta in mezzo

a tante sbagliate. Il materiale grezzo dunque si calerà nel

contesto di riferimento facendo a quel punto prevalere una

buona dose di razionalità. Ad esempio, è possibile presentare

delle storie di incidenti stradali (vere o di fantasia), che

coinvolgano coetanei dei partecipanti, e si può chiedere al

gruppo di  scrivere un finale diverso, magari cambiando le

azioni dei personaggi principali (cosa avrebbero potuto fare i

protagonisti per evitare la situazione di rischio?).

Sospensione del giudizio: mentre si fa un brainstorming

le idee non si giudicano, né tantomeno commentano. Il

facilitatore le raccoglie preoccupandosi esclusivamente

che ogni proposta dia compresa dagli altri. 

Le regole base del brainstorming: 
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Si cerca la quantità: benché́ possa sembrare contro

intuitivo, trattandosi di una tecnica di creatività,̀ nel

brainstorming si lavora essenzialmente per generare una

grandissima quantità ̀di idee diverse. 

Si lavora velocemente: nel brainstorming è importante

avere un ritmo veloce. La velocità serve ad aumentare la

quantità ̀ di idee generate, ma anche ad aiutare i

partecipanti sa sospendere il giudizio ed astenersi dal

fare critiche. 

Costruire sulle idee degli altri: nel brainstorming le idee

generate sono un bene comune, e ciascun partecipante

può prenderle, modificarle, integrarle e rilanciarle. 

Anche le idee pazze o bizzarre sono sempre ben accette,

infatti,  le idee fuori dagli schemi ed assolutamente

apparentemente fuori tema sono positive, in quanto

aiutano ad aumentare la creatività ed incentivare

l’innovazione tra i partecipanti. 

A questo scopo, il conduttore deve mantenere aperto il più

possibile il bacino di proposte; scoraggiare i commenti critici e

distruttivi; incoraggiare tutti i partecipanti a esprimersi a

ruota libera; moderare gli interventi in modo che tutti abbiano

l’opportunità di parlare e di essere ascoltati.



Formula delle domande aperte da sottoporre ai

partecipanti, per scostarli dalle vecchie e radicate idee.

Delinea le regole a cui deve sottostare il gruppo. Il primo

contatto tra conduttore e partecipanti e la relativa

individuazione di regole e obiettivi dovrebbe avvenire

pochi minuti prima di avviare la seduta, in modo da evitare

influenze esterne che possono condizionare la produzione

di idee (familiari, amici, media ecc.).

Il conduttore:

Si tratta di una figura fondamentale che svolge una funzione

determinante. Importante che sia a conoscenza dell’oggetto

del brainstorming, abbia chiaro l’obiettivo che si vuole

ottenere e guidare il gruppo a produrre idee con creatività,

stimolandone l’interesse.

Nello specifico le caratteristiche che deve avere il conduttore

per fare al meglio una seduta di brainstorming sono:
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Perfeziona i progetti e aiuta a lavorare in gruppo: si tratta

del primo passo per conoscere il team di lavoro e le

peculiarità di ognuno dei partecipanti;

I vantaggi del brainstorming

Nei progetti di prevenzione ed educazione, il brainstorming è

utile perché aiuta i partecipanti a guardare il tema da più punti

di vista, permette ai partecipanti di esprimersi in gruppo etc. 

In particolare:



Fa emergere idee per risolvere un problema:

rappresenta una bolla dove ci si sente protetti, dove ci si

può esprimere senza alcuna censura, cosa davvero

difficile in una società sempre più inquisitoria.

essere tranquillo e confortevole

essere neutro,  cioè privo di distrazioni che possano

interrompere il flusso creativo

avere un tavolo, possibilmente rotondo (per vedersi tutti

in faccia), sedie comode e acqua

avere registratore, carta e penna, cartelloni etc.

Il luogo dove realizzare un brainstorming è importante e deve:

La seduta di brainstorming

Quanto deve durare? Non ci sono indicazioni precise ma è

consigliabile non più di un’ora, per non stancare i

partecipanti.

Quante volte bisogna organizzarlo? Devi valutare in base a

diversi fattori. In linea generale, dovrebbe avere delle cadenze

periodiche. Realizzare una sola seduta non è produttivo, più

opportuno prevedere un momento con cadenza regolare

all’interno di un percorso educativo o di un progetto. In questo

modo si fornisce il giusto allenamento al cervello che elabora,

a distanza di tempo, nuove idee e nuovi pensieri.
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Le mappe mentali:

Per un corretto brainstorming fondamentale è la cosiddetta

mappa mentale  una forma di rappresentazione grafica basata

su colori e immagini.

Si parte da un elemento centrale e a raggiera ci si allarga, in un

flusso continuo di idee. Per costruire una mappa mentale si

posso usare post-it, cartelloni, lavagne sui quali cominciare a

mettere in relazione le idee man mano che emergono.

51



Acquisto nell'ambito del programma

generale denominato regione Lazio

per il cittadino consumatore VI, con i

fondi del ministero dello sviluppo

economico-ripartizione 2018

Testi: Silvia Landi - Psicologa e Psicoterapeuta

Grafica: Silvia Mammola - Konsumer Italia

Impaginazione: Sirio Pulieri - Konsumer Italia



“Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario”.

 
Primo Levi

https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/impossibile/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bisogni/

