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INTRODUZIONE 

Gli esercizi proposti hanno l’obiettivo di allenare la Flessibilità che, secondo la definizione del 

progetto ULISSE, è sinonimo di adattabilità, avere una mentalità aperta e incline ai cambiamenti; 

capacità di rispondere adeguatamente alle critiche costruttive; saper affrontare situazioni 

inattese; essere polivalenti.  

Gli esercizi proposti intendono stimolare la riflessione e la discussione del gruppo e si avvalgono di 

strumenti digitali, nello specifico Word clouds e Live Polls.  

1. Word clouds (Nuvole di parole) 

Le nuvole di parole sono rappresentazioni grafiche della frequenza delle parole che danno maggiore risalto 

alle parole che appaiono più frequentemente in un testo di partenza. Puoi generare word cloud utilizzando 

uno strumento digitale gratuito, mentimeter o uno strumento simile. 

Questa attività è molto utile quando vogliamo sapere cosa pensa il pubblico su un argomento specifico. 

Consiste nel chiedere ai partecipanti di scegliere una o più parole come sinonimo dell'argomento definito. 

Si consiglia di utilizzare questo strumento all'inizio del workshop prima di dare una definizione formale 

dell'argomento da discutere e vedere come viene descritto dagli studenti/partecipanti, cosa sanno già in 

proposito. In questo modo si può generare una discussione analizzando il risalto delle parole più scelte dal 

pubblico. 

Il tempo richiesto da dedicare a questa attività è di almeno 5 minuti. 

1.1. Fasi dell’esercizio  

1. Impostare una “word cloud”, prima del workshop, creando un account gratuito su mentimeter o 

strumento simile 

2. Condividere il link e il codice con I partecipanti in modo che possano raggiungere il sito coni loro 

smartphone   

2. Spiegare l’argomento  e chiedere di scrivere una o più parole a esso associate 

3. Commentare i risultati: la nuvola rappresenterà le parole più frequenti scelte dai partecipanti che 

potrete discutere insieme .  

1.2. Strumenti e risorse 

- Telefono cellulare e  WIFI 
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1.3. Suggerimenti per i formatori 

Il docente deve essere in grado di coinvolgere i partecipanti nel commentare i risultati.  

1.4. Riferimenti 

www.mentimeter.com  

2. Sondaggi in diretta/Live Polls 

L’utilizzo dei sondaggi in diretta è lo strumento ideale per coinvolgere pubblici di tutte le dimensioni.  

Sondaggi in diretta,  Q&A and risposte aperte ci aiutano ad ascoltare i partecipanti e permettono a ciascuno 

di contribuire al dibattito semplicemente utilizzando il proprio smartphone. 

Si raccomanda di svolgere questa attività durante il workshop per tenere alta l’attenzione.  

2.1. Fasi dell’attività 

1. Impostare un sondaggio, prima del workshop, con il proprio account mentimeter o strumento 

simile. 

2. Condividere il link e il codice con i partecipanti affinché questi possano raggiungere il sito con i 

loro cellulari e dare le risposte 

3. Commentare i risultati: l’applicazione mostrerà le risposte sullo schermo e i partecipanti potranno 

commentare i risultati.    

2.2. Strumenti e risorse 

- Telefono cellulare e WIFI 

2.3. Suggerimenti per i formatori 

Il docente deve essere in grado di coinvolgere i partecipanti nel commentare i risultati.  

2.4. Referenze 

− www.mentimeter.com  

http://www.mentimeter.com/
http://www.mentimeter.com/

