
THINK LOCAL
EDUCAZIONE



Il progetto THINK LOCAL nasce come campagna di
sensibilizzazione nazionale con lo scopo di far riscoprire
il valore, la funzionalità e la sostenibilità di un modello
di vita che tenga conto del fattore di prossimità locale
come elemento di garanzia per un futuro migliore.

Promossa e sviluppata dal Think Tank Eroi NORMALI,
tale campagna vuole richiamare l’attenzione di ogni
cittadino italiano in merito al ruolo che esso riveste
come protagonista e difensore del proprio ecosistema
locale, nonché in qualità di agente di cambiamento
nell’introdurre nella società nuovi comportamenti
virtuosi che stimolino comportamenti di consumo e
modalità di interazione sociale e coinvolgimento sul
proprio territorio più consapevoli. 

THINK LOCAL



THINK  LOCAL EDUCAZIONE

Il progetto PICCOLI EROI NORMALI nasce come prima applicazione nell’ambito scolastico

della campagna di sensibilizzazione nazionale THINK LOCAL.

Il Think Tank Eroi NORMALI ha ritenuto la scuola il luogo adatto a stimolare nei più piccoli la
sensibilità e l’attenzione al vicino, a quanto succede nel proprio quartiere, offrendo degli
strumenti, che passano per il gioco, per interrogarsi sul ruolo e l’importanza di ciascuno,

sull’equilibrio che le parti devono raggiungere così da arrivare a una convivenza attiva e
positiva.

Queste riflessioni hanno portato la nostra attenzione sull’insegnamento di Educazione Civica, in
accordo con gli obiettivi fissati dal Ministero con la Legge 92/20, che fissa in 33 ore il numero
minimo di ore di insegnamento di questa materia nell’anno scolastico. 

Il progetto PICCOLI EROI NORMALI propone un percorso di complessive 12 ore alla scoperta
e valorizzazione del proprio Quartiere.

SCENARIO



THINK  LOCAL EDUCAZIONE
SCENARIO

A partire dalle linee guida qui fornite, il progetto può essere personalizzato da ciascun
insegnante, in un processo di co-creazione che rende perciò unico ed irrepetibile quanto

sperimentato dai ragazzi.

A seguito di un primo inquadramento generale sull’organizzazione della città e
l’articolazione in quartieri (dal punto di vista di amministrazione del territorio e di principi
di sviluppo urbanistico), verranno messe in evidenza le peculiarità del contesto locale in
cui si opera, al fine di consentire l’acquisizione di elementi di conoscenza specifici e una

prospettiva del proprio mondo che stimolino nei bambini valutazioni e riflessioni su come
essere cittadini migliori, più attenti e più consapevoli.
Dei veri e propri PICCOLI EROI NORMALI a tutela del proprio mondo. 



Se me lo dici lo dimentico, se me lo insegni lo ricordo, se mi coinvolgi l’apprendo. (B.

Franklin) 

VALORI ISPIRATORI

Il gioco è la più alta forma di ricerca. (A. Einstein) 

Se volete che un bambino sia intelligente leggetegli delle favole. Se volete che diventi più
intelligente, leggetegli più favole. (A. Einstein) 

Per volare hai bisogno di ritrovare i tuoi pensieri felici. (Peter Pan) 

L’immaginazione è una forza più potente della conoscenza. (A. Einstein) 

Le emozioni vincono sulla logica.

Qualsiasi cosa su cui focalizzi l’attenzione si espande. 

Libero è chi ha radici profonde.

Prima crei le tue convinzioni e poi le convinzioni creano te.

Non si e’ mai troppo piccoli per fare qualcosa di grande.



IL PROGETTO
Il progetto ha lo scopo di far capire ai bambini la costruzione interconnessa del
mondo in cui stanno vivendo e in cui diventeranno cittadini attivi.

La comprensione, per parti semplici, di un sistema locale complesso permette di
valorizzare componenti del proprio territorio altresì date per scontate e di
sviluppare la capacità di analisi dei bambini. 

Alla ricerca di contenuti, valori, implicazioni amministrative, sociali ed
economiche di argomenti specifici quali Istituzioni, Cultura, Professioni,
Servizi, Commercio, Associazioni, Sicurezza ed Ecologia, i bambini scoprono

ruoli e contesti che in futuro possono aspirare a ricoprire e a creare. 



Il progetto si svolge alternando un
momento didattico, in cui l'esperienza del
proprio sistema locale è mediata dalla
visione di videointerviste e da contenuti di
approfondimento forniti dalla Maestra e
condivisi con i bambini, e da un
successivo momento di verifica attraverso
il gioco dei contenuti appresi.

LE MODALITÀ



LO SCHEMA OPERATIVO

INTRODUZIONE :  LA  CITTÀ

VIDEOINTERVISTE  PROTAGONISTI  LOCALI  
PER  AREA  TEMATICA

DIDATTICA  IN  AULA  PER  ARGOMENTO

APPRENDIMENTO

12  ORE  COMPLESSIVE

8  ORE 4  ORE

GIOCO  DI  QUARTIERE  PICCOLI  EROI
NORMALI

ATTESTATO  DI  PICCOLO  EROE  NORMALE

di  didatt ica  con  vis ione  di  8  videointerviste  in
rapporto  agl i  8  argomenti  (ciascuna  intervista  ha
una  durata  massima  di  5  minuti )  e  confronto
dialett ico  con  i  bambini  guidato  dal la  Maestra .  

di  GIOCO  DI  QUARTIERE  PICCOLI  EROI  NORMALI ,
valutazione  delle  conoscenze  e  competenze
maturate  dai  bambini  e  Cerimonia  di  Premiazione
f inale  con  consegna  dei  relat iv i  attestat i .  



IL RISULTATO
Trasmettere elementi di conoscenza e strumenti di analisi del proprio
ecosistema di riferimento e far maturare consapevolezza di come i
comportamenti individuali siano importanti per difendere il presente e
garantire il futuro del proprio mondo.

Siamo inoltre convinti che la passione istintiva e la capacità di
persuasione dei bambini sia determinante per estendere il valore
progettuale ed amplificare gli insegnamenti anche verso gli adulti:
genitori e nonni sono fortemente orientati dai comportamenti e dalle
scelte dei bambini, quindi l’effetto positivo del progetto si estende
indirettamente ad una platea molto più vasta e con un senso di
responsabilità molto più strutturato e consapevole.



LA DIDATTICA
La parte didattica svilupperà gli insegnamenti di base sulla città e
sui quartieri dal punto di vista storico, urbanistico,

amministrativo, sociale, economico e multi etnico. Questa prima
parte, progettata a quattro mani con la Maestra, sarà sviluppata
con pillole video ed eventuali dispense.

Una volta identificati i soggetti maggiormente rappresentativi
degli argomenti da trattare, saranno create delle pillole video in
modalità intervista dove l’intervistato sarà accompagnato a

rispondere a specifiche domande costruite per sviluppare nel
bambino curiosità, conoscenza e consapevolezza.

La parte didattica sarà integrata poi con elementi specifici per
ogni singolo argomento visionato attraverso la formazione in
aula. 

Questa parte dovrà essere sviluppata direttamente dagli
insegnanti, oppure tramite mini ricerche mirate dai bambini
stessi che poi si renderanno a loro volta insegnanti per qualche
minuto per spiegare quello che hanno trovato al resto della
classe.



COMMERCIO

ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONI SICUREZZA ECOLOGIA

SERVIZIPROFESSIONICULTURA

GLI ARGOMENTI 



COMMERCIO

ISTITUZIONI

ASSOCIAZIONI SICUREZZA ECOLOGIA

SERVIZIPROFESSIONICULTURA

SINDACO DIRETTORE 
MUSEO AVVOCATO FARMACISTA

VIGILE URBANOCOMMERCIANTE ASSOCIATO
OPERATORE
ECOLOGICO

PROPOSTA ARGOMENTI 



INTRODUZIONE PER GLI
INTERVISTATI
Gentile Sig./Sig.ra,
le parlo come componente del Think Tank Eroi NORMALI, un'associazione di pensiero civico che riunisce
imprenditori, professionisti e cittadini che collaborano insieme per costruire, secondo metriche proprie del fare
privato, progetti di pubblica utilità da donare alla collettività. Tra questi progetti vi è THINK LOCAL, di cui potrà
vedere documentazione allegata, che consiste in una fattiva campagna di sensibilizzazione sociale per tornare a
vivere lo spazio di prossimità locale: quartiere, paese, città. 

THINK LOCAL COMMERCIO rappresenta l’importanza di vivere e comprare localmente per permettere al proprio
quartiere di essere vivibile. 
Nella sua versione CULTURA è l’importanza di visitare e valorizzare gli spazi culturali della propria città, senza darli
per scontati solo perché vicini.
Nella sua versione EDUCAZIONE è la necessità di trasmettere ai giovani il valore di una vita collettiva fatta di
aggregazione e non di cinica disgregazione.

Ed è in relazione a quest'ultimo punto che vorrei presentarle il PROGETTO PICCOLI EROI NORMALI nel quale vorrei
coinvolgerla: un modulo di educazione civica riservato alla quinta classe della scuola elementare. La finalità di
questo modulo è di presentare ai ragazzi, attraverso video interviste, tutte le professioni e le persone che gravitano
nel loro quartiere e di capirne funzione, finalità e valore. 
Lei è una di queste, può darci la sua disponibilità ad essere intervistato? 



LE DOMANDE PER TUTTI

Come ti chiami?

Che lavoro fai? 

Ce lo spieghi?

Da piccolo sapevi
già cosa fare?

Ci racconti cosa hai fatto
per diventare quello che
sei?

Mi racconti la tua
giornata tipo?

Mi racconti una storia
speciale legata al tuo
lavoro?

Conosci i tuoi clienti,
chiacchierano con te ed hai
confidenza con loro?

Noi bambini cosa potremmo
fare per te, ed i grandi cosa
potrebbero fare?

Cosa dovrebbe fare un
cittadino ideale per il suo
quartiere?



LE DOMANDE PER TUTTI

Sei importante per
loro?

Sei fiero del tuo
lavoro?

Com’era il tuo quartiere
quando eri piccolo?

Hai mai aiutato
persone in difficoltà?

Per te i bambini che
valore hanno?

Cosa ne pensi dei robot,
potranno prendere il tuo
posto?

Senza di te cosa
accadrebbe?

Quali sono 3 regole 
d’oro per proteggere il 
nostro quartiere?



LE DOMANDE 
SPECIFICHE



ISTITUZIONI: IL SINDACO

Un bambino è un Cittadino?

Mi spieghi cosa fai per me?

Cosa posso fare per aiutare il tuo lavoro?

Cosa vorresti migliorare del tuo lavoro?

Che poteri hai?

Cosa devo fare per essere un buon Cittadino? 

Usi i social media? Se si, perchè? 

Perchè ti metti la fascia tricolore? 



CULTURA:
DIRETTORE 
DI MUSEO 

Tu conosci tutto del tuo museo?

Non ti annoi?

I bambini perché non pagano per entrare?

Perché la cultura è importante?

Trovo sempre le stesse cose o cambi
qualcosa ogni tanto?

Chi è un’artista?

A cosa serve conoscere il passato?

Quante persone lavorano con te e 

cosa fanno?

Perché ogni volta che si 
chiedono delle indicazioni stradali 
si utilizza il tuo museo come 

riferimento? 



PROFESSIONISTI:
L'AVVOCATO Perché siete così tanti?

Di te quando si ha bisogno?

I soldi che ricevi a cosa servono?

I tuoi clienti si trovano solo qui in città o 

anche fuori città? 

I tuoi clienti sono solo grandi o 

anche bambini?

Continui a studiare anche adesso ?

Perché ti cercano i clienti?

Cosa ci vuole per diventare un bravo avvocato? 

L’avvocato va solo in tribunale? 



Un bambino può comprare
da solo in farmacia?

Da te vengo solo se sono malato?

Perché bisogna andare prima dal
medico e non direttamente da te?

Tutti quelli con il camice bianco sono medici? 

Se mi perdo ti prendi cura anche di me?

(progetto "Farmacia amica dei bambini")

SERVIZI: 
IL FARMACISTA 

Non sei triste a vedere solo gente malata?

 Perché per curarci dobbiamo
pagarti?

Chi fa le medicine?

Perché ci sono camici di diverso colore?



COMMERCIO: 
IL NEGOZIANTE 

Chi sono le persone con le quali interagisci ogni giorno

nella tua attività?

Come selezioni i prodotti che vendi nel tuo negozio?

Quando devi acquistare i prodotti che poi rivendi a noi,

quali sono le cose a cui stai attento?

Hai dei clienti preferiti? 

Se la vetrina del tuo negozio si spegne, cosa significa per il

nostro quartiere?

In tempo di lockdown come possiamo aiutarti e sostenere

la tua attività con i nostri comportamenti? 

Noi a casa sappiamo che hai i migliori prodotti di quartiere,

come fai a farlo sapere anche agli altri?



ASSOCIAZIONI: L'ASSOCIATO 

Cosa vuol dire associato?

Un bambino può associarsi?

Quello che fai lo fai per tutti o solo per i tuoi

associati?

Come vengono utilizzati i soldi ricevuti?

Cosa vorresti migliorare con la tua Associazione?

Di cosa si occupa concretamente la

tua Associazione? 

Come nasce un’Associazione? 

Anche io posso creare una 

Associazione? 



SICUREZZA:
IL VIGILE
URBANOMi descrivi la tua divisa? Hai con te la pistola?

Fai sport per tenerti allenato?

Riesci a correre veloce dietro un ladro? 

Le multe a cosa servono? I soldi delle multe dove vanno a finire?

Perché usi il fischietto?

Se qualcuno ti conosce non paga la multa? 

Mi racconti una storia pazza che ti è capitata mentre lavoravi?

Anche noi bambini dobbiamo rispettare le leggi?

Con il monopattino e la bici posso andare ovunque 

perché sono piccolo?

Un bambino può essere multato?

E con i VIP ti comporti in modo diverso?



 ECOLOGIA:
L'OPERATORE

ECOLOGICO 

Perché esci la mattina presto per il tuo lavoro?

Tutto quello che che raccogli che fine

fa?
Hai una divisa speciale per il tuo lavoro?

Come funziona il camion che utilizzi? 

Lo possono guidare tutti?

Se trovi rifiuti riposti male cosa fai?

Cosa posso fare come bambino per aiutarti?

Il tuo lavoro serve per un futuro migliore?

E' vero che dai rifiuti si possono ricavare tante

cose?



IL GIOCO DI
QUARTIERE
PICCOLI  EROI NORMALI



COME SI GIOCA
La logica di gioco proposta ai bambini segue quella dei giochi

da tavolo e si ispira al gioco per adulti Trivial Pursuit.

Se il Trivial Pursuit punta a verificare l'abilità dei giocatori nel

rispondere a domande di cultura generale, testandone la

preparazione in relazione ad argomenti quali Geografia,

Spettacolo, Storia, Arte e Letteratura, Natura e Scienza, Hobby  

e Sport, il GIOCO DI QUARTIERE PICCOLI EROI NORMALI
viene utilizzato per verificare la conoscenza sviluppata dai

bambini in relazione agli argomenti loro proposti nelle 8 ore

di preparazione didattica precedente. 



Questi argomenti diventano gli 8 raggi

del gioco da tavolo, che indicano il

percorso che i bambini di ciascuna

classe, suddivisi in gruppi da 6

giocatori ciascuno, affronteranno

nell'arco delle quattro ore riservate al

gioco ed alla relativa cerimonia di

premiazione. 



Un tabellone in cartone sul quale è disegnato il percorso di gioco (tale tabellone è 

Un dado

Un numero variabile di schede in cartoncino, sulle quali sono riportate delle domanda afferenti a

ciascuno degli  8 argomenti  (opzionale:  è possibile prevedere che sul retro siano riportate le

risposte a tali domande, preventivamente predisposte dalla maestra oppure studiate dai bambini) 

Sei segnaposto di plastica

Ai bambini verranno forniti: 

quadrato e quando è aperto misura 50 cm per lato) 

 

DOTAZIONE

Lo scopo finale è quello di arrivare alla fine del tabellone dimostrando di saper

rispondere alle domande e vincere tante Stelle di Competenza quante sono gli 

 argomenti oggetto del gioco.

Una volta collezionate tutte le Stelle di Competenza del tabellone, i bambini si

guadagnano di diritto l'attestato di PICCOLO EROE NORMALE. 



COME SI GIOCA
A ogni giocatore viene consegnato uno speciale segnalino. 

Tutti i segnalini vengono posti nel punto centrale del tabellone di gioco e si decide chi inizia lanciando il dado: chi

realizza il numero più alto gioca per primo e in caso di parità si procede ad un altro tiro di dado.

Il primo giocatore lancia il dado ancora una volta e muove il proprio segnaposto a partire dal punto centrale del

tabellone di gioco, in qualsiasi direzione per tante caselle quanti sono i punti ottenuti con il lancio del dado. 

Altrettanto faranno tutti gli altri giocatori, uno dopo l'altro.

Ogni volta che il giocatore pone il proprio segnaposto su una casella, dovrà rispondere ad una domanda della

categoria segnata nella casella.

La domanda, sempre contrassegnata dal colore che ne identifica la categoria, viene letta al giocatore.

Se il giocatore risponde correttamente ha diritto ad un altro lancio di dado e relativa ulteriore domanda, e così via

sino a che non sbaglia la risposta cedendo il turno al giocatore alla sua sinistra.

Ad ogni lancio di dado, il giocatore può cambiare direzione, ma non può tornare sui propri passi nel corso dello

stesso lancio. Se riterrà di dover tornare indietro dovrà attendere il prossimo turno di lancio. 



INDICATORI DI QUALITÀ
DEL PROGETTO

Capacità dei bambini a prendersi cura di sé ,  della comunità e dell ’ambiente

Capacità dei bambini nel “calare” alcuni principi generali nel vissuto di tutti i giorni

Capacità dei bambini all ’interazione con gli altri e con il proprio mondo (soprattutto ,

capacità a veicolare i messaggi anche fuori dalla propria classe)



L'ATTESTATO 
DI
PICCOLO 
EROE 
NORMALE 



E' un’aggregazione di professionisti e imprenditori qualificati che

credono nel potere delle idee e nella condivisione e che hanno

deciso di mettere a disposizione della collettività le proprie risorse e

capacità intellettuali per il perseguimento dell’interesse comune. 

E' un Think Tank, un incubatore di pensiero civico e progetti di
pubblica utilità, indipendente ed autonomo da qualsiasi

condizionamento o influenza politica o religiosa, senza scopo di

lucro, che si occupa di studiare e analizzare questioni e problemi di

attualità che riguardano i cittadini italiani, in tutti i loro aspetti

politico-culturali, economici, sociali, commerciali, industriali,

istituzionali, strategici, al fine di individuare possibili soluzioni da

tradurre in proposte realizzabili in concreto. 

NORMALI eroi



CONTATTI

INDIRIZZO E-MAIL

INFO@EROINORMALI.ORG
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Il presente documento è creato dall'Associazione eroiNORMALI. Tutti i diritti sono riservati .

E' vietato qualsiasi uso del documento privo della dicitura "Copyright 2021 EroiNORMALI" non previamente autorizzato per iscritto da EoriNORMALI, come ad

esempio la riproduzione, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, analogico, elettronico o digitale e la comunicazione, pubblicazione o

diffusione, con qualsiasi mezzo, anche via web, per il mondo intero.

E' consentito l'uso da parte dei destinatari del progetto  - insegnanti, scuole e istituti scolastici - per le finalità di educazione del progetto stesso.


