
VaKE
Il dilemma di Stefano



• Prima di cominciare il lavoro sul dilemma fate il quiz su 

Kahoot.com

• CODICE LOGIN: 0821498



Discussione gruppo

intero

STEP 1

Riflessione problema/valori

•Qual è il problema? 

•Che valori sono in gioco?



Riflessione personale 

(opzionale)

•Che cosa fareste al posto di 
Stefano?

• Perchè?

•Che valori vi spingono a prendere
una tale decisione ? 



STEP 2:  1° VOTO

• Chi di voi acconsentirebbe alla 
richiesta di Cyril? 

• Chi è contro?

• Chi è indeciso?

Andate su Mentimeter.com e votate
con il codice 21440



Discussione gruppo

intero

STEP 3

Riflessione sui valori- Prima 

verifica di viabilità morale

• Perchè siete a favore, contro o 

indecisi ?



Lavoro in piccoli gruppi

STEP 4 

Individuazione informazioni mancanti

• Che domande vi ponete?

• Quali sono i vostri argomenti vincenti ?

• Di quali informazioni avete bisogno (per 
poter convincere qualcuno che non 
condivide la vostra opinione)? 



Lavoro di gruppo o individuale

STEP 5

Ricerca delle prove/di Informazioni

• Cercate tutte le informazioni di cui
avete bisogno!

• Utilizzate tutte le fonti di 
informazioni affidabili a vostra
disposizione!



Discussione in piccoli

gruppi

Scambio di informazioni
all’interno del gruppo

•Quali nuove informazioni avete
trovato ? 

•Avete abbastanza informazioni? 



Preparazione

presentazioni di gruppo

creative

• Prereparatevi a presentare in modo 

creativo le informazioni più 

rilevanti che il vostro gruppo ha 

trovato.



STEPS 6

PRESENTAZIONI CREATIVE

DELLE INFORMAZIONI/SINTESI



Sintesi e Voto finale

STEPS 7-8

•Chi è favorevole? 

•Chi è contro?

•Chi è  indeciso?



2a Verifica di Viabilità

Morale

STEPS 9 - 10

Perchè sono d’accordo, contro o 

indeciso?

• Su cosa possiamo metterci

d’accordo?



Riflessione individuale

•Qual è la vostra opinione ora?

•Vi ponete ancora delle domande ?



• Fate le ricerche necessarie per giustificare
ulteriormente, tramite fonti affidabili la tua posizione
in relazione al dilemma di Stefano. 

• Con una persona di vostra scelta, preparate una
scenetta, in cui uno di voi si cala ne ruolo di Stefano, 
e l’altro di Cyril.  Stefano deve comunicare la sua 
decisione in modo razionale e appoggiandosi su 
informazioni accurate . Cyril cerca di convincerlo, 
giustificando la sua posizione.


