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STRUMENTI DIDATTICI 

Visiting Cards (VC) 

Obiettivi dell’attività 

● Favorire l’instaurarsi di un clima partecipativo: essendo una delle prime attività della giornata, 
permette di iniziare a far parlare i partecipanti, stimolando la condivisione; 

● Introdurre il tema della giornata: gli stimoli riportati nelle VC sono spunti di discussione relativi al 
tema che si affronterà nel corso della giornata; 

● Esplorare quanto i partecipanti già conoscono dell’argomento: a seconda delle risposte e delle 
riflessioni che i singoli e il gruppo condividono durante l’attività. 

 

Materiali 

Fogli delle dimensioni di un biglietto da visita, ciascuno con una diversa domanda o frase. Il numero di VC 
deve essere almeno pari al numero degli studenti. 

Descrizione 

Appena i partecipanti sono seduti, viene fatto girare il mazzo delle VC e ognuno pesca una carta. 
Su ciascuna carta c’è una diversa frase o domanda aperta che possa stimolare un pensiero personale del 
partecipante sul tema della giornata.  
Ogni partecipante la legge in silenzio, pensa ad una risposta e la scrive su un foglio. Una volta che tutti hanno 
scritto la propria risposta, ogni partecipante si presenta se non lo ha ancora fatto e legge a voce alta quanto 
scritto; se la risposta data consiste in una sola parola o in una breve frase, il docente lo invita ad approfondire 
o a spiegare meglio quanto detto, eventualmente riformulando la risposta ottenuta. Non entra nel merito 
delle risposte, commentandone adeguatezza o correttezza. Non si instaura una discussione o un dibattito 
prima che tutti abbiano letto la propria domanda. 
Il docente può scrivere alla lavagna i punti salienti emersi via via che vengono letti. Al termine dell’attività il 
docente riassume quanto detto dai partecipanti, può stimolare una discussione o usare il materiale elicitato 
per introdurre i temi della lezione. 

Durata 

20’’ – 60’’ a partecipante 

Esempio di visiting card 

Se il tema della lezione fosse L’urbanistica le visiting card potrebbero contenere frasi come: 
● “Per me una buona progettazione urbanistica è…” 
● “Pensa alla città in cui vivi. Quali sono le sue caratteristiche più rilevanti dal punto di vista 

dell’urbanistica?” 


