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Caterina Lazzarini

Considerazioni 
esoteriche 
(ma non troppo...) 

Si ricomincia. Un po’ infastiditi di lasciarci alle spalle le ferie estive, ma an-
che un po’ incuriositi dalle novità che come ogni anno saranno ad attenderci 
tra i banchi. È questa l’alchimia particolare della scuola, che la distingue 
da ogni altro ambiente di lavoro: un mix di vecchio e nuovo, consuetudini 
routinarie a volte inveterate e alto tasso di novità, che immancabilmente ci 
sorprende e ci impedisce di adagiarci nel comodo torpore rilassato del già 
noto. Loro, gli alunni, non sono mai uguali a quelli dell’anno prima, anche 
quando le classi non cambiano.
Rifl ettendo su questo dato di fatto e riavvertendo a fi or di pelle l’emozione 
frammista e le sensazioni agrodolci di tanti “primi giorni” di scuola (che 
immediatamente riposizionano su uno stesso piano scolari e insegnanti), 
concludevo tra me e me qualche tempo fa che, più di ogni altra esperienza 
di relazioni, la scuola è davvero il banco di prova d’elezione dell’incontro 
con l’Altro. Prima ancora che per i ragazzi, che a scuola incontrano i primi 
modelli alternativi a quelli familiari e incrociano compagni destinati talvolta 
a diventare gli amici di tutta una vita, lo è per gli insegnanti, piacevolmente 
costretti a non invecchiare mai del tutto, a mantenere quella tensione eu-
ristica generata dalla scoperta dell’Altro (un Altro, in questo caso, sempre 
nuovo e sempre più giovane).
Per gli insegnanti, a scuola non possono esistere barriere, per defi nizione: 
l’insegnante non può scegliere gli alunni, se li trova davanti, non sa chi sono 
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e da dove provengono e deve imparare a conoscerli tutti, ad uno ad uno; deve 
anche imparare (e molto velocemente) ad accettarli tutti per come sono, se 
vuole che la classe funzioni, e se vuole avere speranza di guidarli, per quel 
che può, a migliorarsi, nel cammino delicato della loro formazione. 
Questo sistema di relazioni tra un adulto e molti adolescenti, prezioso e 
delicato come la cassa di un orologio di precisione, ha bisogno da parte 
dell’adulto di una ben articolata strumentazione di base, che matura nel 
tempo e si alimenta di esperienza e formazione, ma che necessita prima di 
tutto di sensibilità, capacità di comprensione e apertura verso l’altro. Molto 
spesso comporta una fatica indicibile (e spesso incomprensibile all’esterno 
e per questo incompresa). Altrettanto spesso però, quando la dinamica 
innescata funziona, è fonte di un arricchimento anche questo non trasmis-
sibile all’esterno. Chi è insegnante o lo è stato, nel senso pieno del termine, 
sa che il rapporto con i ragazzi è una fonte inesauribile di conoscenza e fa 
sue le parole di saggezza antica che i Greci attribuivano a Solone: “Invecchio 
imparando sempre molto”.
Per questo io credo che l’attenzione a stimolare nei ragazzi il rispetto dell’Al-
tro a tutti i livelli sia come insita nel corredo di base (ereditato da non si 
sa quale memoria della specie) di ogni vero docente. Portarla in primo 
piano – come richiamato a più riprese negli ultimi tempi da varie pronunce 
ministeriali – è senz’altro un atto dovuto, in un’epoca in cui purtroppo è la 
società nel suo complesso a mostrare derive pericolose ed è la scuola che 

può e deve diventare palestra di civiltà. 
E allora, in omaggio a quella che noi crediamo essere una preziosa 

attitudine preliminare delle relazioni scolastiche, abbiamo 
pensato per questa annata della rivista di far convergere 

almeno alcuni dei contributi attorno a temi di cittadinanza 
attiva, quelli che sono certa riconoscerete come già parte 
integrante della vostra pratica quotidiana. 
Buon inizio a tutti.

Busto di Solone, 
copia romana di originale greco, 
Napoli, Museo Archeologico
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Educare alle Life Skills

 Il metodo mindfulness
Questo contributo vuole essere una 
proposta di intervento nelle classi con 
un approccio di tipo “psicosociale” in-
novativo quale può essere il metodo 
mindfulness.
Non è facile defi nire la mindfulness. 
Tra le varie, è diventata classica la 
descrizione che ne dà il dottore Jon 
Kabat Zinn, uno dei pionieri di questo 
metodo.
Mindfulness significa prestare at-
tenzione a ciò che ci circonda, alle 
persone, agli oggetti, al contesto in 
cui ci troviamo, ma in modo partico-
lare: con intenzione, con presenza, in 
modo non giudicante. È un’attitudine 
per vivere con maggiore pienezza e 
profondità l’esperienza del momento 
presente, che apre a esperienze ina-
spettate e arricchenti esito di una in-
terezza del vivere.
D’altro canto, la pienezza dell’espe-
rienza comprende anche il suo lato 
negativo: il disagio, la sofferenza, il 
dolore. Proprio qui si gioca uno degli 
aspetti più interessanti della mindful-
ness, che ci insegna a non respingere, 
a non negare questa dimensione ma 
a farne motivo di crescita e perfi no di 
creatività.
Le applicazioni primarie della mindful-
ness sono in area clinica, ma più re-
centemente si sono estese all’ambito 
educativo e organizzativo come propo-
sta di un vero e proprio stile di vita più 
consapevole e salutare.

 Il contesto classe
Il progetto di introdurre nella classe 
questo tipo di approccio nasce dalla 

* Docente di scienze matematiche
** Psicologa

Vincenza Sesio* e Flavia Padulosi**

necessità concreta di intervenire 
sulla relazione e sugli atteggiamenti 
comportamentali degli alunni di una 
classe prima.
Già dalle prime lezioni ci siamo trovati 
a dover fronteggiare la personalità di 
un alunno il cui atteggiamento sarà 
poi definito “provocatorio/opposi-
tivo”. Intervenire sul comportamento 
assunto in classe durante le attività 
con i docenti e i compagni e gestire 
emotivamente le situazioni che si cre-
ano, inizialmente è molto diffi cile; le 
situazioni spesso degenerano nel caos 
e nell’agitazione degli alunni e del do-
cente, con un sentimento di sfi ducia e 
inadeguatezza che ne deriva.
Si affronta il caso a “mani nude”, senza 
gli strumenti di conoscenza delle di-
namiche relazionali e compensative di 
riequilibrio personale e della classe.
Né è facile il confronto fra i colleghi 
del Consiglio di classe: ognuno ge-
stisce la situazione “emotivamente”, 
rimanendo poi deluso dall’insuccesso 
degli interventi sull’alunno e sulla 
classe.
Si è richiesto più volte l’incontro coi 
genitori dell’alunno per meglio co-
noscerne il percorso personale, per 
riferire loro del comportamento del 
fi glio tenuto in classe, nei corridoi, nel 
bagno, e per chiedere una collabora-
zione che, va detto, è stata massima.
L’alunno è stato più volte sottoposto a 
visite e a terapia psicologica compen-
sativa del comportamento. Dopo le at-
tività di mindfulness svolte in classe 
dai docenti, anche alla presenza della 
psicologa, la madre ha dichiarato di 
vedere il fi glio venire a scuola molto 
più serenamente di quando frequen-

tava la scuola primaria, dove, nel 
corso dei cinque anni, ha sofferto il 
trasferimento in tre diversi circoli di-
dattici della città.

 La formazione 
dei docenti
Gli incontri pomeridiani di formazione 
con la psicologa, 25 ore complessive, 
sono stati utili per conoscere il me-
todo scientifi co mindfullness, appli-
candolo alla quotidianità in classe per 
affrontare e gestire le diverse attività 
didattiche, il comportamento e le re-
azioni degli alunni; incontri profi cui 
anche per ottimizzare questi momenti 
per migliorare relazioni e apprendi-
mento. 
Durante la formazione si condividono 
i limiti della responsabilità dell’azione 
del docente, che non può misurarsi, 
ovviamente, con patologie comporta-
mentali. 

 L’azione in classe 
del docente
L’insegnante, solo o in compresenza 
della psicologa, comincia la lezione 
con un iniziale decondizionamento 
emotivo degli allievi da episodi delle 
ore precedenti, con il richiamo dell’at-
tenzione degli allievi verso gli altri e 
se stessi, senza giudizio o pregiudizio. 
Nel corso della lezione, secondo l’ap-
proccio mindfl ulness, per il ragazzo 
è fondamentale calarsi nel presente, 
portando la propria attenzione sulla 
lezione, sull’attività proposta dal do-
cente, partecipando con un ascolto at-
tivo all’interrogazione del compagno, 
aiutandolo di fronte a una diffi coltà, 
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nella soluzione di un esercizio, inter-
venendo approfondendo la lezione, 
confrontarsi su ipotesi e teorie, sulle 
conoscenze disciplinari.
Da parte sua, il docente indirizza la 
sua attenzione a tutti gli allievi, con 
lo scopo di migliorare le condizioni 
del contesto classe per stimolare l’ap-
prendimento cognitivo di ciascun ra-
gazzo, rinforzandone i comportamenti 
positivi invece che sottolineare le “ne-
gatività” degli alunni più vivaci.
Anche il sentiment del docente deve 
modifi carsi di fronte alla classe. Egli è 
portato a chiedersi perché è in ansia, 
ponendosi “ in presenza” e focaliz-
zando l’attenzione su ciò che accade. 
Regolare l’emotività e l’ansia serve 
a “vedere” meglio le cose, in modo 
meno personale, non infl uenzato da 
una propensione valutativa.

 Il progetto Life Skills
in sintesi
L’introduzione del metodo mindfulness 
è incentivata dall’osservazione che:
• gli alunni si fanno condizionare da-

gli eventi delle ore precedenti alla 
lezione;

• giudicano con pregiudizio;
• sono spesso arrabbiati.
E quindi si ritiene necessario che gli 
alunni recuperino attenzione e con-
centrazione, con un miglioramento 
dei rapporti inter-relazionali fra pari 
e con i docenti.

Attività svolte durante il corso.
• Formazione dei docenti (attività po-

meridiana).
• Attività di approfondimento: 2 ore 

di lezione con la simulazione e uno 
studio di caso (attività pomeri-
diana).

• Ascolto di musica classica (in 
classe).

• Alimentazione consapevole (in 
classe).

• Applicazione di una tecnica di rilas-
samento con gli alunni (in classe).

• Osservazione di forme e colori (in 
classe).

Gli strumenti compensativi usati per 
cercare di recuperare la disfunzione 
relazionale ed educare all’atten-
zione, alla presenza consapevole, 
sono stati:
• ascolto di brani musicali;
• osservazione di forme e colori;
• raccomandazione di un’alimenta-

zione consapevole;
• affi damento di compiti di responsa-

bilità concordati dall’alunno e dal 
docente;

• porsi semplici obiettivi a breve ter-
mine per migliorare l’osservazione 
delle regole in classe e a scuola, il 
comportamento, migliorare l’impe-
gno nello studio. 

Il docente deve:
• mettere in campo esercizi di recu-

pero dell’attenzione durante la le-
zione e/o un’attività;

• riconoscere e validare le emozioni 
proprie e degli allievi;

• programmare le attività extracurri-
culari in tempi più lunghi.

La sequenza utile per raggiungere 
questi obiettivi è:
1.  autorevolezza nel contesto situazio-

nale;
2.  lavorare in classe in “presenza di 

sé stessi”, il che consente di vivere 
l’esperienza didattica a 360°;

3.  lasciare fuori dall’aula quanto 
successo prima (come preoccu-
pazioni familiari, diverbi in classe 
con alunni e/o colleghi...) e quanto 
potrà accadere in seguito (spesa, 
rientro a casa, rientro pomeridiano 
a scuola, impegni e scadenze sco-
lastiche...).

Tre sono le abilità da acquisire per 
imparare a essere presenti:
1.  osservazione, che favorisce la con-

centrazione sul dove si è, facilitando 
la “presenza”;

2.  descrizione di situazioni, fatti, per-
sone, senza giudizi e pregiudizi;

3.  partecipazione attiva, viva, moti-
vata.

La mindfulness viene applicata in 
classe dal docente e dalla psicologa 
attraverso la proposta di attività che 
abituino gli alunni a esercitarsi nelle 
abilità 1, 2 e 3 per essere in presenza, 
per essere “piloti” consapevoli dell’e-
motività personale: si fornisce loro 
un metodo di gestione dell’emotività, 
fortemente diffusa fra gli alunni di 
questa classe.

 I genitori
Coinvolti con la presentazione del pro-
getto, ne hanno condiviso gli obiettivi 
e autorizzato i fi gli a partecipare alle 
attività proposte in classe.
Diversi sono stati gli incontri fra i do-
centi del Consiglio di classe, la diri-
gente e la psicologa con i genitori di 
alcuni alunni, per raccontare del loro 
comportamento in classe e per con-
cordare un’unica linea di intervento 
educativo utile a contenere anche 
l’atteggiamento oppositivo/provoca-
torio e migliorare la partecipazione e 
l’apprendimento.
Un incontro fi nale si è tenuto con tutti 
i genitori a cui per la prima volta è 
stata presentata la mindfulness, re-
cependone gli obiettivi, i diversi campi 
di applicazione. 
Favorevolmente impressionati dal me-
todo hanno auspicato per il succes-
sivo anno scolastico l’organizzazione 
di un corso loro dedicato.

 Conclusioni
Il progetto Life skills è risultato utile 
innanzitutto a porsi in una condizione 
di maggiore serenità rispetto alle 
dinamiche relazionali della classe e 
all’emotività degli alunni e del do-
cente.
Ha permesso un confronto costante 
tra i docenti condividendo metodi 
d’intervento e le frustrazioni di fronte 
agli insuccessi educativi con alcuni 
alunni.
Ha migliorato la didattica del do-
cente, infl uendo positivamente sulle 
relazioni tra allievo/docente, allievo/
allievo, docente/docente.
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Rispetto della legalità: 
diritti, doveri

Docente di Lettere
scuola Secondaria di I grado 

Elisabetta Sergio

 Immigrazione, 
l’esodo dei bambini-ombra
In questo mese parleremo di immigrazione, una parola 
sempre e purtroppo molto attuale che rappresenta un 
universo variegato, fenomeno che ha da sempre contrad-
distinto la vita degli esseri umani.
In particolare puntiamo l’attenzione sui bambini che viag-
giano da soli, senza genitori, bambini-ombra, di cui poi si 
perdono le tracce… Chi sono e dove vanno?
Andremo ad analizzare ovviamente il signifi cato di alcune 
parole. In particolare: immigrazione, ombra, speranza, vit-
tima, pietà. Organizzazioni internazionali UNICEF.

• Conoscere le cause che portano a 
emigrare.
• Capire il valore della solidarietà.
• Superare le forme di razzismo.

• Saper comprendere il signifi cato di alcune 
parole all’interno di un determinato contesto.
• Saper inserire il lessico appreso in contesti 
adeguati.

Acquisire consapevolezza del valore della 
diversità.

Uso del dizionario.

Conoscenze 

Abilità

Competenze

Strumenti

Hanno attraversato il mare sognando un futuro 
migliore. ... L’Italia ha già accolto oltre 24 mila minori. 
La metà non ha genitori. Assisterli è la s� da più 
di�  cile… 

Immigrazione: minori stranieri soli senza diritti…

Immigrazione di minorenni: un popolo di invisibili: 
bambini-ombra

Giornata Mondiale del Rifugiato 2018, mai così numerosi 
i bambini costretti a sfollare 

20 giugno 2018 – In occasione della Giornata Mondiale 
del Rifugiato, che si celebra il 20 giugno in tutto il mondo, 
l’UNICEF ricorda che ci sono più bambini costretti a fuggire 
a causa di una guerra oggi – circa 30 milioni in tutto – che in 
qualsiasi altro momento della storia dalla � ne della Seconda 
Guerra Mondiale.
Questi bambini, in stato di estrema vulnerabilità, hanno 
bisogno nell’immediato di protezione e servizi essenziali per 
vivere in sicurezza, e di soluzioni sostenibili per assicurare il 
loro benessere nel lungo periodo. 
Anche il numero dei minorenni rifugiati e migranti che 
si spostano da soli ha raggiunto livelli senza precedenti, 
aumentando di circa 5 volte tra il 2010 e il 2015. 
Almeno 300 000 bambini e adolescenti non accompagnati da 
adulti o separati da essi sono stati registrati in circa 80 Stati 
tra il 2015 e il 2016, rispetto ai 66 000 del biennio 2010-
2011. E il dato reale è probabilmente molto più alto. 
I bambini non accompagnati, bambini-ombra sono esposti 
a un rischio molto più elevato di cadere vittime di tratta, 
sfruttamento, violenze e abusi. 
A livello globale, i minorenni rappresentano circa il 28% 
delle vittime della tratta di esseri umani ed è qui che la loro 
speranza di un mondo migliore svanisce.

Iniziamo a leggere i testi che seguono.
Ecco alcuni titoli tratti da quotidiani:

Prendiamoci in parola
rubricherubriche
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PROPOSTA DIDATTICA 1
Iniziamo dal signifi cato della parola “immigrazione”:  “Tra-
sferimento permanente o temporaneo di singoli individui o 
di gruppi di persone in un paese o luogo diverso da quello 
di origine. Il fenomeno è l’opposto dell’emigrazione”.
Distinguiamo diversi tipi di immigrazione:
• immigrazione di massa: l’esodo degli immigrati che ar-

rivano sulle nostre coste ‒ nel caso dell’Italia ‒ cioè 
persone immigrate nel loro insieme;

• immigrazione interna: da una regione all’altra dello 
stesso paese;

• immigrazione estera: da uno Stato all’altro.
 
1  L’Italia si è trasformata rapidamente, a partire dagli 

ultimi decenni del ventesimo secolo da tradizionale Paese 
di emigrazione verso l’America e l’Europa settentrionale in 
meta di fl ussi provenienti dall’Europa orientale, dall’Africa, 
dall’Asia e dall’America Latina.

• Quali sono i Paesi europei da cui provengono gli im-
migrati e in quali Paesi europei si dirigono e perché? 
Ricerca informazioni su testi di geografi a e di storia.

• Quali sono i Paesi extraeuropei da cui provengono gli 
immigrati e quali motivazioni li spingono ad emigrare?

• L’Italia non è sempre stata un territorio di approdo per 
migliaia di stranieri in cerca di condizioni di vita migliori. 
Al contrario l’Italia è stata soprattutto un luogo di par-
tenze e struggenti addii: sono stati gli italiani, infatti, ad 
essere i protagonisti del più grande esodo migratorio che 
ha interessato l’epoca moderna. 
Svolgete a piccoli gruppi una ricerca sull’immigrazione 
italiana attraverso i secoli, documentata da immagini.

• Spiegate la differenza tra rifugiati e clandestini.

PROPOSTA DIDATTICA 2
I titoli dei giornali su cui puntiamo la nostra attenzione 
riguardano i minori non accompagnati: bambini-ombra. 

• Che cosa signifi ca il termine ombra in questo contesto?
Una defi nizione potrebbe essere: spettro, fantasma, ap-
parizione. Sapresti spiegare il perché? ..................................
..............................................................................................................

• Sostituisci “ombra” con un sinonimo che mantenga inal-
terato il signifi cato nelle frasi che seguono.
a. Mi segue come un’ombra ………………........................…………..
b. è diventata l’ombra di se stessa ……………….............…………..
c. Ha paura della sua stessa ombra ………………...........…………..

• Spiega, attraverso due esempi, il signifi cato delle espres-
sioni: “agire nell’ombra” e “restare nell’ombra”.
……………….............................................................…………………………
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PROPOSTA DIDATTICA 3
La speranza è il sentimento che sorregge questa gente 
e permette loro di sopportare le fatiche, le sofferenze e 
i rischi di una traversata. Molto spesso però la speranza 
fi nisce in mare.
Una defi nizione che possiamo dare al termine speranza è: 
“Sentimento di aspettazione fi duciosa nella realizzazione 
presente o futura di quanto si desidera”. 
1  Scrivi cinque o più sinonimi e cinque contrari del ter-

mine speranza.
• Sinonimi: Es. attesa, ……........……., ……........……., ……........……., 

……........……., ……........……. 
• Contrari: Es. disperazione, ……........……., ……........……., 

……........……., ……........…….
2  Scrivi tre verbi riferiti a speranza con signifi cato positivo 

e tre con signifi cato negativo.
Esempi: 
• Nutrire speranza ………………………………. ………………………….....

.................................…
• Abbandonare la speranza ……………………………….  

………………………………. ……………………………….
3  Nel Medioevo, nel canto 3° dell’Inferno di Dante, leg-

giamo: «Lasciate ogni speranza voi ch’entrate». In questo 
caso la speranza è intesa come assoluta negazione dell’at-
tesa del bene.
È simile a questo signifi cato la partenza degli immigrati 
dalla loro terra di origine, secondo te, oppure lo è il si-

PROPOSTA DIDATTICA 5
Quando leggi sui giornali o ascolti in televisione degli sbar-
chi di tanti bambini non accompagnati dai genitori oppure 
morti annegati nelle acque del Mediterraneo, quali senti-
menti provi?
Un sentimento con sfumatura positiva potrebbe essere 
pietà, come sentimento di dolorosa e premurosa parteci-
pazione all’infelicità altrui: Avere pietà per qualcuno.
1  Scrivi tre sinonimi con sfumatura positiva del so-

stantivo “pietà”. Es. benevolenza ………………………………. 
………………………………. ……………………………….
2  Scrivi tre sinonimi con sfumatura negativa del so-

stantivo “pietà”. Es. disinteresse ………………………………. 
………………………………. ……………………………….
3  Individua tre contrari. Es. malvagità ………………………………. 

……………………………….  ………………………………. 
4  Utilizza i suffi ssi seguenti e scrivi delle parole derivate 

da pietà:
-ismo: suffi sso che forma aggettivi o sostantivi e talvolta 
anche temi verbali, parole astratte che indicano dottrine 
o atteggiamenti (realismo, eroismo) oppure qualità o affe-
zioni morali o fi siche (egoismo).
- ista: secondo termine di composizione di nomi astratti: 
………………………………. ………………………………. ……………………………….

 Per concludere
• Svolgete a piccoli gruppi una ricerca riguardante i diritti 

dei bambini immigrati, che viaggiano da soli. 
• Quali leggi sono state aggiornate 

(ad esempio la legge che non 
permette il rimpatrio dei minori)?

• Che cosa ha fatto e continua 
a fare l’Unicef per i bambini 
immigrati? 

• Quali diritti dovrebbero avere 
tutti i bambini del mondo? 
Rileggete alcuni punti della 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

PROPOSTA DIDATTICA 4
In uno dei testi di apertura troviamo evidenziata la parola 
vittima riferita ai bambini-ombra.
Il signifi cato di “vittima” deriva dalla radice vic che mette 
in relazione victima con il verbo vincere: la sua traduzione 
sarebbe “la vinta, la sottomessa per eccellenza”. 
Questa etimologia ci conduce al senso profano di vittima 
come “essere sofferente per un’ingiustizia subita”.
In senso fi gurato questo termine sta a signifi care: Chi pe-
risce in una sciagura, in una calamità, in seguito a gravi 
eventi o situazioni.
1  Tra i sinonimi di “vittima”, in senso moderno, vi sono 

pure “trastullo” e “zimbello”. Scrivi una frase in cui i due 
termini stanno per “vittima”.
2  Scrivi il nome derivato da vittima che abbia questo si-

gnifi cato: Atteggiamento di chi si considera, spesso senza 
motivo, trascurato o maltrattato dagli altri.
3  Indica il signifi cato fi gurato dell’espressione” Fare la 

vittima”.
4  Scrivi una famiglia di parole derivate da vittima. Esem-

pio: vittimista, vittimizzare.

gnifi cato che assume nella poetica di Leopardi di “attesa 
fi duciosa, spesso illusoria”: O speranze, speranze, ameni 
inganni della mia prima età? 
4  Commenta la seguente espressione: “Io vivo, dunque 

spero”, una passione inseparabile dal sentimento della vita. 
5  Spiega il signifi cato dei seguenti proverbi sulla spe-

ranza:
• Chi di speranza vive disperato muore: ………………….......……

…………..........…….................................................................……………
• La speranza è l’ultima a morire: ………………….......………………

..........……............................................................................……………
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L’energia… Energy matters

Docente di Fisica e Matematica 
Istituto “Don Bosco”, Verona

Flaminia Malvezzi

CLIL scienze
rubricherubriche

Iniziava così il primo contributo della 
rubrica dedicata a CLIL Scienze nella 
scorsa annata (si veda “Scuola e Di-
dattica”, 1, p. 21).
Anche per questo nuovo ciclo scola-
stico le lezioni di approfondimento, 
che verranno proposte nei prossimi 
numeri della rivista, vogliono essere 
uno strumento semplice, “handy”, fa-
cile da usare; ossia lezioni a portata di 
mano, di pronto utilizzo per imparare 
buona scienza attraverso l’inglese o 
viceversa. Affi nché vi sia un arricchi-
mento della didattica.

Per questo anno scolastico, il fi lo con-
duttore di tutte le lezioni sarà l’ener-
gia. È un tema importantissimo per 
chi si occupa di scienza, ma che può 
avere anche ricadute interdisciplinari 
(scienze motorie, matematica, tecno-
logie, arte).
Rispetto a una trattazione qualitativa 
del tema energia, “Nulla si crea o si di-
strugge, ma tutto si trasforma”, i contri-
buti prevedono anche una trattazione 
quantitativa, con qualche formula sem-
plice che consenta il calcolo effettivo 
dell’energia. Questo perché l’esperienza 
insegna che quando, alle superiori, i ra-
gazzi si trovano di fronte a una formula, 
la vivono come un “dato di fatto”, e non 
ne comprendono l’origine.
Chiaramente non è possibile spiegare 
ai ragazzi tutti i segreti della Fisica e 

L’idea di un programma di apprendimento che integri contenuti 
e lingua straniera (CLIL) è nato circa 20 anni fa in Europa 
per soddisfare le aspettative del mondo globalizzato, in cui le persone 
devono comunicare e�  cacemente. 

delle scienze, ma far capire che l’ener-
gia ha a che fare con velocità, posi-
zione, temperatura e via discorrendo, 
ha un effetto positivo sul loro corso 
di studi.
La struttura degli approfondimenti 
vedrà una parte iniziale introduttiva 
per stabilire gli obiettivi della lezione, 
seguita da un pre-teach dei vocaboli 
fondamentali. 
Si tenga presente che non sempre è 
necessario anticipare il vocabolario, 
ma per ragazzi della scuola seconda-
ria di primo grado che si avvicinano 
alla modalità CLIL per la prima volta 
può essere rassicurante. 
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Queste lezioni non esauriscono il 
tema, ma per ragazzi dell’età della 
scuola secondaria di primo grado pos-
sono essere una buona apertura alla 
questione energetica.
Chi scrive ha esperienza di insegna-
mento di Fisica ai ragazzi del primo 
anno del liceo scientifico: alcune 
scuole medie sviluppano in modo ef-
fi cace i temi di cui sopra e i ragazzi 
ne traggono molto vantaggio all’inizio 
delle superiori. I contributi vogliono 
quindi essere un piccolo trampolino di 
lancio per i ragazzi che poi prosegui-
ranno gli studi in ambito scientifi co, 
senza penalizzare gli altri con conte-
nuti eccessivamente complessi.

RICORDIAMO SEMPRE CHE: un aspetto 
importante quando si parla un’altra 
lingua riguarda la pronuncia; questo 
non deve scoraggiare: la tecnologia 
consente di avere a portata di mano 
più o meno tutto quello che serve. 
Infatti, qualsiasi vocabolario inglese si 
acquisti come applicazione, avrà il tasto 
per ascoltare la pronuncia delle parole.
Ma è suffi ciente usare google translator, 
per esempio con la parola “peso” da tra-
durre. Provare per credere, si tratta solo 
di alzare il volume...

A questo punto non resta che ripro-
varci, facendo della buona scienza con 
un tocco d’inglese. 

Titolo UdA

• Energia e lavoro 
What comes � rst?

• Energia di movimento 
Kinetic energy

• Energia di posizione 
Potential energy

• Conservazione dell’energia meccanica totale
Physics works and we are still alive!

• Energia termica 
Thermal energy

• La dissipazione 
Friction and energy

• Esperimenti di laboratorio 
Energy in the lab

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

Il prospetto dei contributi è riportato sotto. Il titolo è indicativo ma i temi trattati 
saranno suddivisi come esposto.

 CLIL scienze • Programmazione 2018-2019
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Le Tecnologie in aula

 Tes Teach-Blendspace
Per spiegare meglio ciò che intendo, 
prendiamo in considerazione l’app Tes 
Teach-Blendspace con la quale è pos-
sibile dare vita a un vero ambiente di 
apprendimento con percorsi di studio 
multicanali, attraverso la creazione di 
lezioni dall’aspetto ordinato e coerente.
Il piano di lavoro presenta infatti una 
serie di box, nei quali è possibile inse-
rire risorse di vario tipo (audio/video, 
testi, link, presentazioni ecc.), richia-
mabili da una barra degli strumenti 
che attinge da una gran quantità di 

Nella scorsa annata di “Scuola e Didat-
tica” abbiamo parlato delle app-educa-
tional che possono entrare nel nostro 
insegnamento quotidiano in maniera 
“invisibile”, integrate nell’ambiente-
classe e nelle pratiche didattiche, così 
come lo sono da secoli libro e biro. 
Perché ciò si realizzi occorre un inse-
gnante disposto a mettersi in gioco, 
aggiornandosi costantemente anche 
attraverso il contatto con colleghi da 
tutto il mondo. È lui in primo luogo a 
sperimentare ambienti online e app 
per indagarne pregi e difetti per valu-
tarne l’adeguatezza alle proprie esi-
genze didattiche. 
Per una vera integrazione della tecno-
logia a scuola, sono tanti gli elementi 
a entrare in gioco: una connettività 
adeguata, aule ridisegnate secondo i 
processi comunicativi richiesti dalle 
Tecnologie dell’apprendimento; una 
vera libertà curricolare; una proget-
tazione collegiale e il sostegno di Di-
rigenza e famiglie. 
Ma il cardine di questo processo di 
cambiamento, lo ribadiamo, è proprio 
l’insegnante e la sua spiccata capacità 
di utilizzare app-educational proget-
tando con esse percorsi di studio per i 
propri studenti, secondo una didattica 
multicanale che possa agevolare gli 
stili e i diversi ritmi di apprendimento 
degli alunni, così da farli diventare 
editori, e non più soltanto consuma-
tori passivi di contenuti digitali.
E, soprattutto, portando gli studenti 
a sperimentare percorsi di scoperta e 
apprendimento che prevedano il su-
peramento di una mentalità ancora 
analogica.

Docente di Lettere ed esperto di 
Tecnologie dell’apprendimento

Luca Piergiovanni

@%
Aa Per un pugno di App

rubricherubriche

fonti, tra cui Google, YouTube, Flickr, 
il proprio dispositivo, cloud come 
Dropbox o GoogleDrive. 
Specialmente per lo studio a casa, le 
risorse scelte devono risultare equili-
brate e variegate (per esempio meglio 
evitare numerosi video in sequenza) e 
con una successione ben pianifi cata.

È sempre meglio introdurre il per-
corso con una copertina e, a seguire, 
una slide di testo con la quale spie-
gare agli studenti quale tipo di risorse 
hanno di fronte e in quale modo af-
frontarle (Figura 1).

Figura 1
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Tutorial ed esempi didattici

Di seguito un video tutorial che illustra il funzionamento di Tes Teach-Blendspace 
e alcuni validi percorsi costruiti con questa app e dedicati a svariate discipline di 
ambito umanistico e scienti� co.
Tes Teach-Blendspace 

Nell’elenco che segue proponiamo una selezione di lezioni realizzate con Tes 
Teach-Blendspace.
Viaggio sì, ma dove?
Il castello di Torrechiara
In viaggio con Dante
Gli aspetti emotivo-motivazionali dell'essere umano
Continente asiatico
I colori in lingua! 
Arnold Schöenberg: “Un sopravvissuto di Varsavia” Op. 46
Introduzione ai sistemi informatici

Allo stesso modo, è auspicabile ac-
compagnare alcuni box con delle in-
dicazioni operative per i ragazzi, con 
domande-stimolo, domande-guida, 
sfruttando lo spazio commenti che Tes 
Teach-Blendspace mette a disposi-
zione a destra di ogni risorsa (Figura 2): 
è un modo per tenere viva l'attenzione 
della classe e fare sì che i materiali 
vengano letti per intero.
Gli eventuali video inseriti devono 
risultare tutti di lunghezza adeguata 
perché con attività di questo tipo il 
tempo medio di un video è consiglia-
bile che non superi i 5 minuti.
Analogamente, arricchire i vari box 
con presentazioni costituite da troppe 
slide o da pdf estremamente lunghi e 
comunque non modifi cabili rischia di 
mandare in carico cognitivo gli alunni 
o di farli desistere dal visionare la ri-
sorsa richiesta.
Per questo è bene evitare la sommi-
nistrazione di esercizi in formato pdf, 
che si richiederà alla classe di svol-
gere online, una volta costruiti con 
Google Moduli o con Learning App, 
che si implementano entrambi alla 
perfezione in Tes Teach e ne permet-
tono la modifi ca diretta.
È bene rinominare le risorse trovate 
nel Web, perché spesso presentano 
titoli alfanumerici o comunque non 
appropriati, che possono creare con-
fusione negli studenti.
In percorsi di questo genere si inseri-
sce sempre un quiz tramite la funzione 
apposita presente in Tes Teach. Il quiz, 
non funge da valutazione esaustiva, 
ma come valutazione di uno step da 
riprendere e approfondire in classe 
(Figura 3).
Sono questi alcuni accorgimenti da 
tenere ben presenti quando si decide 
di ideare dei contenuti digitali per gli 
alunni. La mia raccomandazione, in 
conclusione, è quella di avvicinarsi 
alle App con una mente “didattica” e 
non soltanto “tecnica”.

Figura 3

Figura 2
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Tra normativa e buone pratiche, 
per una scuola inclusiva
Dopo il meritato riposo estivo, è 
tempo di cominciare un nuovo anno 
scolastico. Così riprendono anche i 
nostri appuntamenti mensili sul tema 
della scuola inclusiva. 
Come ogni anno si ripropone per il 
docente la sfi da di educare e istruire 
nella complessità, e in un contesto in 
cui il ruolo dell’educazione e l’atten-
zione alla comunicazione vanno ri-
considerati e non sempre invece sono 
messi in primo piano.
Bisogna ripartire con rinnovato entu-
siasmo e impegno in quanto i nostri 
alunni si attendono proposte accat-
tivanti, motivanti e indirizzate ai loro 
differenti stili di apprendimento; noi 
docenti ci sentiamo in dovere di of-
frire loro il meglio in termini di conte-
nuti e di strategie.
Nel corso di questi ultimi anni ha 
prevalso una visione sul ruolo dell’in-
segnante e sull’effi cacia dell’inse-
gnamento non sempre corretta, an-
che veicolata dalla pubblicità e dal 
“pensiero comune”, che si è impressa 
nell’immaginario collettivo.
È anche vero che spesso è mancato 
un riconoscimento aperto e diretto 
del docente da parte degli alunni e 
delle famiglie (che hanno aspettative 
per i loro fi gli non sempre congruenti 
con la realtà e con quanto la Scuola 
può offrire per il suo ruolo istituzio-
nale), soprattutto in termini quanti-
tativi (programma) e talvolta valuta-
tivi (voto). Ma è mancato anche da 
parte delle istituzioni (almeno fi no al 
momento in cui questo contributo è 
stato scritto) tale impegno di ricono-
scimento, se non in fasi preelettorali 
con qualche episodica quanto vaga di-
chiarazione di intenti per valorizzare il 
ruolo dei docenti.

Non per questo dobbiamo lasciarci in-
timorire né dobbiamo irritarci o peg-
gio perdere l’entusiasmo per quanto 
avviene, anche se dobbiamo pren-
derne atto.
Credo che il nostro obiettivo come 
docenti debba essere sempre rivolto 
al miglioramento di anno in anno dei 
progetti educativi e alla valorizzazione 
degli ideali che ci spingono a realizzarli, 
avendo come riferimento e modello i 
grandi pedagogisti della storia e gli uo-
mini di cultura che ci hanno preceduto e 
che spesso hanno riconosciuto il ruolo 
insostituibile e inestimabile (dal punto 
di vista valoriale) di un insegnante nella 
formazione di un allievo.

Come sempre accade fa notizia un 
gruppo di alunni bulli di una classe 
e di una scuola che prendono di mira 
un docente, fatto certamente vergo-
gnoso e deprecabile... Ma in quante 
scuole alunni della stessa età devono 
destreggiarsi tra malattie dei familiari 
e lutti o devono loro stessi convivere 
con diffi coltà o problemi di salute o 
sono impegnati in gesti di solidarietà, 
in aiuto a compagni disabili, o in at-
tività di volontariato o di sostegno a 
persone che si trovano in diffi coltà? 
Sono ragazzi reali, normali, di ogni 
estrazione sociale e fanno ben spe-
rare per il futuro.
Perché allora non favorire da parte 
nostra il recupero delle narrazioni an-
che dalla scuola del passato, che con-
tengano ad esempio la valorizzazione 
della solidarietà in tutte le sue forme 
o l’attenzione alla vita esemplare di 
uomini e donne che si sono battuti per 
un ideale, per fare in modo che diven-
gano dei modelli da cui trarre ispira-
zione per la messa in atto di compor-

Docente di Lettere
scuola secondaria di I grado, Verona

Marina Bottacini

Al passo di ciascuno
rubricherubriche

tamenti virtuosi da imitare da parte dei 
nostri alunni?  Pratiche pur rivisitate in 
chiave attuale, che dal punto di vista 
educativo potrebbero ancor oggi ren-
dere effettiva la partecipazione e l’im-
pegno nella società degli alunni, che 
prenderebbero coscienza di aspetti 
della civiltà, con la possibilità di pro-
vare ad assumere (per un processo 
di imitazione o di immedesimazione) 
responsabilità personali maggiori, 
sviluppando così ulteriori capacità 
individuali e relazionali con ricadute 
sul miglioramento anche dei processi 
inclusivi della classe di appartenenza.
Un altro aspetto critico su cui occorre 
soffermarsi è la mancanza di condivi-
sione delle prassi tra insegnanti.
Purtroppo in Italia il gruppo docente 
è poco abituato a comunicare, a con-
frontarsi con i colleghi, a condividere 
conoscenze ed esperienze svolte, 
nonché i materiali prodotti per le 
proprie classi, diffondendo e dissemi-
nando buone prassi. Forse non siamo 
avvezzi a prenderci tempi e spazi per 
fare ciò, ma a mio avviso dovremmo 
cominciare, in quanto queste azioni 
sono fondamentali per introdurre dei 
cambiamenti nel nostro lavoro.

In relazione a quanto esposto per 
quest’anno andrò a proporre alcuni 
elementi di approfondimento o di ri-
fl essione, a seconda dei casi, in una 
prospettiva inclusiva, attraverso pa-
role chiave che verranno introdotte di 
volta in volta, tra cui alcune che sono 
stati anticipate in questo contributo: 
buone pratiche, solidarietà, parteci-
pazione, educazione, istruzione…
A tutti l’augurio di un buon anno sco-
lastico.
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Quando inclusione 
fa rima con canzone

Docente di Tedesco 
IC Mazzano ‒ Brescia

Sabrina Zanoni

 Un video davvero 
speciale
Che cosa succede quando un alunno 
appassionato di auto e di tedesco 
(magari di auto tedesche...) è costretto 
sulla sedia a rotelle? Per esempio a 
carnevale invece di travestirsi da cow-
boy o da Zorro si trasforma in una Fer-
rari (ubi maior!), grazie a dei genitori 
fantasiosi che coprono il suo “mezzo 
di trasporto” con del cartone, ne ot-
tengono una sagoma di auto, la colo-
rano di rosso e disegnano il marchio 
automobilistico con l’inconfondibile 
cavallino.
Dalla foto di quel carnevale che il mio 
alunno ha portato a scuola è nata l’i-
dea di riproporre in classe lo stesso 
travestimento inserendolo nell’inse-
gnamento del tedesco; quale occa-
sione migliore se non quella di rifare 
il video della canzone Das Auto ist ka-
putt1 di Uwe Kind? Gli studenti di tede-
sco di tutto il mondo conoscono que-
sto arzillo insegnante tedesco ormai 
sulla settantina, da tempo trasferitosi 
negli Stati Uniti, che da molti anni 
produce video divertenti con musiche 
originali a scopo didattico. Le sue can-
zoncine, abbinate a fi lmati a volte de-
menziali, si fi ssano con grande facilità 
nella memoria dei ragazzi e con esse i 
modelli fraseologici che propongono. 
Nella canzone Das Auto ist kaputt 
ad esempio il focus grammaticale è 
sui tre generi del tedesco (maschile, 
femminile, neutro) che sono rappre-
sentati dai tre oggetti che si rompono 
nella macchina, ovvero der Motor (il 
motore), die Hupe (il clacson) e das 
Radio (la radio).

L’argomento grammaticale è proponi-
bile fi n dalla prima classe, la canzone 
è semplicissima e la storiella è molto 
simpatica: un ragazzo è innamorato di 
una ragazza e la invita a fare un giro 
con la propria auto (il video è stato 
pensato negli Stati Uniti dove i ragazzi 
possono già guidare a 16 anni), ma 
quando questa si rivelerà “kaputt” 
(cioè rotta) fi nirà anche l’innamora-
mento della ragazza; il ragazzo però è 
tenace nel suo amore (per la ragazza 
e per l’auto) e nel fi nale otterrà il me-
ritato premio.

 La classe in scena
Quando ho fatto la proposta, i ragazzi 
hanno subito accettato con molto en-
tusiasmo. La classe si è sempre di-
mostrata accogliente e collaborativa 
con il compagno disabile, tanto che il 
progetto del video non aveva lo scopo 
di facilitare l’inclusione poiché questa 
era data per scontata. Il fi ne era piut-
tosto quello di confermare, e in qual-

Al passo di ciascuno

1 Vedi Das Auto ist kaputt! su Youtube. Per 
saperne di più su Uwe Kind e sulla sua 
attività si suggerisce il sito LingoTech.
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che modo premiare, l’atteggiamento 
positivo già in essere.
È stato per tutti naturale che il “ruolo 
dell’Auto” fosse affi dato all’alunno 
sulla sedia a rotelle, abbiamo nego-
ziato invece l’assegnazione delle altre 
due parti principali (il Ragazzo e la 
Ragazza), mentre il resto della classe 
si sarebbe occupato delle coreografi e 
per i cori.
Per il ruolo del Ragazzo abbiamo 
scelto un alunno con spiccate doti te-
atrali, riconosciuto dalla classe, anche 
in questo caso, naturale destinatario 
della parte. 
Per il personaggio femminile abbiamo 
invece valutato diverse possibilità, 
dalla scelta casuale a quella che 
avrebbe potuto sortire un effetto co-
mico, come quella di affi ancare all’at-
tore principale una ragazza molto più 
alta di lui oppure un ragazzo travestito 
da ragazza.
Alla fi ne si è optato per la soluzione 
“semplice” poiché negli altri casi si te-
meva un effetto tipo “avanspettacolo”.
La classe si è anche occupata di recu-
perare il materiale di scena, ovvero un 
fi nto motore (ricostruito in plastica), 
un clacson, una radio e una chiave per 
avviare l’auto tipo quelle che si usano 
per le macchinine a molla (questa ri-

cente coordinatrice della classe; infi ne 
con la presidenza, che ha predispo-
sto i moduli per chiedere ai genitori 
l’autorizzazione alle riprese e alla pro-
iezione per le altre classi di tedesco 
della scuola e per  tutto il gruppo di 
alunni con il sostegno.
Il progetto nel suo complesso ha oc-
cupato quattro ore di lezione: nelle 
prime due gli attori protagonisti 
hanno provato le loro battute mentre 
i ragazzi e le ragazze hanno ideato e 
provato le coreografi e del ritornello; 
nella terza ora sono state fatte le ri-
prese di prova e nella quarta quelle 
defi nitive, entrambe in classe (due ra-
gazze che non si sentivano a proprio 
agio davanti alla telecamera mi hanno 
aiutato nella regia). Il video è stato poi 
mostrato l’ultimo giorno di scuola in 
aula magna.
La fi nalità che il progetto perseguiva e 
che ha raggiunto è duplice: da un lato 
quella di far utilizzare ai ragazzi la lin-
gua tedesca in forma ludica e dall’altro 
quella di fare dell’inclusione un’occa-
sione speciale di cui andare davvero 
fi eri, non un dovere o un compito.
E la felicità del nostro alunno-Auto 
durante il progetto e alla fi ne della 
proiezione sul palco ne è stata la 
prova più convincente.

costruita in cartone di dimensioni gi-
ganti per aumentare l’effetto comico). 
Man mano che nella canzone venivano 
citati questi oggetti, l’alunno-Auto li 
estraeva dal cofano e li porgeva ai due 
fi danzatini che seguendo il video mi-
mavano la loro disperazione. La scelta 
è stata di limitarsi al testo originale 
della canzone di Uwe Kind, tuttavia la 
sua struttura – semplice ed effi cace 
allo stesso tempo – ben si presta per 
ulteriori possibili espansioni lessicali: 
dal cofano dell’auto infatti potrebbero 
uscire altri pezzi guasti (e si appro-
fondirebbe così il vocabolario legato 
al tema “automobile”) oppure oggetti 
a caso, anche molto grandi, come se 
uscissero dalla borsa di Mary Poppins, 
e in questo caso si amplierebbe anche 
l’effetto comico.

 Riflessione sul progetto
L’intera attività è stata condivisa con 
l’assistente ad personam che segue 
l’alunno disabile nelle ore di tedesco 
poiché conosce questa lingua; con 
la docente di sostegno che lo segue 
anche per il suo defi cit cognitivo (e 
che grazie alle sue competenze di sce-
nografi a ci ha aiutato materialmente 
nella costruzione dell’auto di cartone, 
una bellissima BMW blu...); con la do-



Puntuale come ogni anno torna Scrittori di Classe, il con-
corso di scrittura creativa per le scuole primarie e secon-
darie di primo grado promosso da Conad nell’ambito del 
progetto Insieme per la Scuola. Un appuntamento atteso 
da migliaia di classi in tutta Italia, che in questa quinta 
edizione sono invitate a scoprire bellezze e fragilità del 
pianeta in cui viviamo.
Quest’anno Scrittori Classe – Salviamo il pianeta lancia 
infatti una tematica attuale e particolarmente sentita: la 
salvaguardia dell’ambiente. Il progetto, che si avvale della 
prestigiosa collaborazione del WWF, consentirà a bambini 
e ragazzi, insieme ai loro docenti, di avvicinarsi in modo 
divertente e stimolante ai grandi valori dell’ecologia, del 
rispetto per la natura e della cittadinanza attiva, com-
prendendo l’importanza di proteggere il nostro pianeta. 
Ad accompagnarli in questa avventura c’è un testimonial 
d’eccezione: Geronimo Stilton, il topo giornalista più ama-
to dai bambini di tutto il mondo, autore e protagonista, 
insieme alla sua famiglia e ai suoi amici, di otto incipit che 
propongono una riflessione su alcuni degli argomenti più 
importanti del momento, come la tutela della biodiversità, 

l’importanza dell’acqua, delle foreste e del suolo, il riciclo 
e il consumo consapevole.
Come di consueto partecipare è semplice: gli insegnanti 
possono registrare le classi sul sito www.insiemeperlascuo-
la.it, scegliere uno degli otto incipit proposti e scrivere un 
racconto entro il 20 novembre 2018. Ogni classe dovrà poi 
valutare tre racconti di altre classi entro il 4 dicembre 2018.
In palio per partecipanti e finalisti ci sono tanti buoni 
omaggio per ottenere i premi del catalogo Insieme per la 
Scuola 2019. Le otto classi vincitrici conosceranno Ge-
ronimo Stilton durante una divertente giornata dedicata 
alla scrittura e le loro storie faranno parte di una speciale 
collana di libri firmata Geronimo Stilton e WWF, collezio-
nabile nei punti vendita Conad a partire dal marzo 2019. 
Per approfondire gli argomenti in classe sono a disposi-
zione sul sito dell’iniziativa tanti materiali didattici e le-
zioni interattive sviluppati da Editrice La Scuola con la 
consulenza scientifica del WWF. Da quest’anno, inoltre, 
i docenti che iscriveranno almeno una classe al concorso 
potranno partecipare gratuitamente a un ciclo di webinar: 
pillole di formazione online su tematiche ambientali che 
consentiranno di ottenere un attestato di partecipazione 
riconosciuto dal MIUR come attività di aggiornamento.
Con Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta, Conad ha 
scelto di stimolare le nuove generazioni affinché imparino 
non solo a conoscere l’ambiente, ma anche a protegger-
lo e a vivere responsabilmente e, per rafforzare l’impatto 
positivo del progetto, supporterà anche un’attività per la 
tutela delle api nelle Oasi WWF: entro la primavera del 
2019 una decina di aree sul territorio italiano ospiteranno 
bee-hotel, presidi di sensibilizzazione e fasce fiorite per tu-
telare gli insetti impollinatori.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito 
www.insiemeperlascuola.it o seguire la pagina Facebook 
Insieme per la Scuola.

SALVIAMO IL PIANETA
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10 OTTOBRE dalle ore 15.00 alle 16.30

WEBINAR 
GRATUITO
per insegnanti
di SS1 e SS2

COMMENT

en classe
de FLE

SES ÉLÈVES
MOTIVER

Per iscrizioni: www.lascuola.it     Per informazioni: formazione@lascuola.it

• insegnare Francese tenendo conto delle aspettative, dei bisogni e degli 
obiettivi degli studenti

• quali misure adottare per rendere gli studenti attivi
• strutturare il programma secondo le diversità degli studenti

Sylvain Capelli ha insegnato FLE per oltre 20 anni in Italia. Specializzato nell'in-
segnamento per adulti e adolescenti, lavora nelle classi di scuola secondaria di 
primo grado e gestisce il blog pedagogico dell'Istituto Francese di Firenze. 

Editrice La Scuola e Hachette FLE propongono ai docenti di Francese di scuola secondaria di primo e secondo 
grado un webinar gratuito che offrirà utili pratiche e strategie per motivare gli studenti nelle classi FLE.

Il webinar è gratuito con iscrizione obbligatoria.

PROGRAMMA:

AUTORE:

Con 
rilascio di 
attestato
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Nuovo Esecutivo, nuovo Ministro 
dell’istruzione: nuova Scuola?

A ogni cambio di Legislatura, e di Go-
verno segue un cambiamento anche 
nel sistema scolastico, che in taluni 
casi si presenta profondo e destrut-
turante, come è successo anche di 
recente con la legge della cosiddetta 
Buona Scuola, n. 107/2015. 

 Il cambiamento come 
moda
Succede nella pubblica istruzione che 
riforme ancora in atto, e perciò non 
ancora a regime, siano riviste o bloc-
cate da Governi successivi, non con-
siderando due fatti importanti: che le 
riforme istituzionali hanno bisogno di 
tempi attuativi mediamente lunghi e 
che il personale docente si ritrova in 
una situazione abbastanza singolare, 
cioè di tensione costante al cambia-
mento. Gli è richiesto un continuo 
sforzo di adeguamento alle riforme 
scolastiche che poi, puntualmente, 
saranno disconfermate dalle forze di 
governo sopravvenienti.

 Prospettiva
L’attuale Esecutivo, presieduto dal pre-
mier Giuseppe Conti, come noto è so-

stenuto da due forze politiche, Lega e 
Movimento 5 Stelle, che hanno fi rmato 
un contratto o programma di governo. 
Alla pubblica istruzione sono stati as-
segnati specifi ci obiettivi, tra cui pri-
meggia il superamento delle riforme 
introdotte dalla ricordata legge n. 107, 
ma anche la revisione del sistema di 
formazione e reclutamento, appena 
riformato con D.Lgs n. 59/2017, la re-
visione dell’alternanza scuola-lavoro, 
l’abolizione della chiamata diretta dei 
docenti da parte del dirigente, di fatto 
già avvenuta con accordo sindacale si-
glato il 26 giugno tra MIUR, guidato da 
Marco Bussetti, e sindacati CGIL, CISL, 
UIL, Gilda. Resta da chiedersi, al di là 
del merito dell’accordo, se una norma 
di legge imperativa possa modifi carsi 
con un accordo tra le parti: evidente-
mente sì, se si pone mente all’art. 2, 
comma 2, del D.Lgs n. 165/2001.
Il contratto di governo conferma la 
necessità di una formazione conti-
nua degli insegnanti, si vedrà in che 
termini, e prevede una serie di azioni 
di indubbia rilevanza: attenzione al 
legame che deve esserci tra docenti 
e territorio, superamento delle classi 
pollaio, cura dell’edilizia scolastica, 

graduatorie e titoli per l’insegna-
mento, superamento del precariato 
e attenzione ai diplomati magistrali, 
contrasto alla dispersione scolastica 
e maggiore attenzione agli allievi che 
presentano disabilità.

 Battute finali
Bene il superamento della legge n. 
107/2015 sulla Buona Scuola, che ha 
creato non pochi problemi di esisten-
zialità professionale ai docenti, di 
funzionalità operativa alle istituzioni 
scolastiche e di onerosità operativa 
agli apparati amministrativi del MIUR, 
centrali e periferici.
Due battute fi nali per il ministro Marco 
Bussetti, che è persona di scuola: anzi-
tutto un augurio di buon lavoro e poi, 
mi permetto, un´indicazione di lavoro, 
quella cioè di coinvolgere sempre il 
Parlamento nelle riforme scolastiche 
che si andranno a proporre e appro-
vare, non quindi attraverso leggi-delega 
onnicomprensive, di cui si ha una non 
buona memoria, ma tramite provvedi-
menti legislativi leggeri su cui Commis-
sioni parlamentari e Parlamento pos-
sano liberamente esprimersi.

Docente 
Libera Università di Bolzano

Mario Falanga

Normativa
rubricherubriche
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Religione cattolica

 Premessa
Per l’annata 2018/2019 pur conti-
nuando a sviluppare percorsi didattici 
collegati alla costruzione di Unità di 
apprendimento (UdA) secondo l’ap-
proccio dialogico-costruzionista, ab-
biamo pensato di apportare diverse 
modifi che alla presentazione del ma-
teriale relativo all’Insegnamento della 
Religione Cattolica (IRC). Le modifi che 
sono presentate in forza dei riscontri 
avuti da diversi docenti lettori della 
rivista e sono le seguenti:
a) il materiale non sarà più rigida-
mente suddiviso nelle tre classi, in 
quanto la logica di apprendimento per 
sviluppo di traguardi di competenza 
non costringe l’insegnante di religione 
cattolica (IdRC) ad una programma-
zione per annate distinte;
b) le fasi di lavoro dell’UdA saranno 
indicate all’inizio ma non descritte pe-
dissequamente nel loro svolgimento, 
in modo da lasciare all’IdRC maggior 
fl essibilità nel gestirle come meglio 
ritiene opportuno;
c) il racconto e la narrazione saranno 
le modalità comunicative a cui ogni 
UdA farà riferimento;
d) il materiale verrà integrato con in-
dicazioni relative alle attenzioni per 
l’inclusione, al confronto con le arti e 
allo sviluppo di apprendimenti attra-
verso l’utilizzo delle nuove tecnologie 
multimediali;
e) le rubriche di valutazione saranno 
trasformate in rubriche di osserva-
zione/monitoraggio dello sviluppo 

della competenza (in modo da ren-
dere più effi ciente l’attività di valuta-
zione nel corso dell’UdA).
Per l’approfondimento personale 
dell’IdRC si consiglia la lettura di S. 

Programmazione IRC
In dialogo durante l’insegnamento 
della religione cattolica 

Docenti di IRC presso la scuola secondaria 

Matteo Colosio, Luciano Pace, Federica Zoli

Cicatelli, Guida all’ insegnamento della 
religione cattolica, La Scuola, Brescia 
2015, e A. Porcarelli, Percorsi e mate-
riali per il concorso a cattedra. IdR, In-
segnanti di Religione, SEI, Torino 2017. 

Michelangelo, Il profeta Isaia, Roma, Cappella Sistina



 Suddivisione dei 
Traguardi di Sviluppo 
delle Competenze (TSC)
Diversamente dagli anni precedenti, 
ogni “Traguardo per lo sviluppo delle 
competenze” (TSC) indicato nel DPR 11 
febbraio 2010 è stato suddiviso (e leg-
germente ri-adattato se necessario) 
nelle tre consuete aree degli obiettivi 
formativi indicate gli scorsi anni: svi-
luppo disciplinare (sapere), sviluppo 
della creatività personale (saper fare), 
sviluppo relazionale (saper essere). La 
scelta è in linea con il fatto che, nella 
logica dell’apprendimento per sviluppo 

di competenze, non è possibile stabi-
lire una netta ripartizione dei singoli 
saperi e delle singole abilità relativi ad 
un determinato traguardo di sviluppo 
della competenza. Piuttosto, è possibile 
indicare sotto quale aspetto ciascun 
traguardo di sviluppo di competenza 
diventi formativo per il soggetto in un 
contesto di apprendimento scolastico. 
La tabella seguente mostra la rin-
novata scansione dei traguardi di 
sviluppo delle competenze dell’IRC 
suddivisi in obiettivi formativi. 
Ovviamente, ciascuno degli obiet-
tivi formativi verrà di volta in volta 

Religione cattolica

TSC
Obiettivi formativi

Sviluppo disciplinare 
(sapere)

Sviluppo creatività 
(saper fare)

Sviluppo relazionale 
(saper essere)

1

Cogliere l’intreccio fra 
dimensione religiosa e 
culturale.

Interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso.

Mostrarsi aperti ad 
una sincera ricerca 
della verità.

2

Cogliere le implicazioni 
etiche della fede 
cristiana.

Ri� ettere sulle 
implicazioni etiche 
della fede cristiana.

Elaborare criteri 
per scelte di vita 
progettuali e 
responsabili.

3

Ricostruire gli elementi 
fondamentali della 
storia della Chiesa.

Elaborare criteri per 
un’interpretazione 
consapevole di questi 
elementi.

Confrontare questi 
elementi con la storia 
civile passata e 
presente.

4

Riconoscere i 
linguaggi espressivi 
della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.).

Apprezzare dal punto 
di vista artistico, 
culturale e spirituale 
questi linguaggi 
espressivi.

Individuare tracce 
di questi linguaggi 
espressivi presenti in 
ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo.

5

Confrontarsi con il 
contesto religioso in 
cui si vive.

Sviluppare 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto 
e dialogo.

Saper interagire con 
persone di religione 
differente.

6

Individuare le tappe 
fondamentali e i dati 
oggettivi della vita di 
Gesù.

Associare la vita di 
Gesù alla storia della 
salvezza del popolo 
d’Israele.

Individuare le modalità 
con cui la Chiesa 
delle origini sopravvive 
ancora oggi.

7

Imparare a dar 
valore ai propri 
comportamenti.

Confrontarsi con 
la complessità 
dell’esistenza.

Relazionarsi in 
maniera armoniosa 
con sé, il mondo e gli 
altri.

declinato in situazione in modo da 
poterlo collegare ad alcuni Obiettivi 
di Apprendimento (OA) dell’IRC ed 
agli specifi ci contenuti disciplinari 
di ogni singola UdA.

 Descrizione della 
struttura di ogni Unità 
di Apprendimento (UdA)
Tenendo ferma la scansione delle fasi 
di svolgimento di un’UdA secondo la 
didattica dialogico-costruzionista (svi-
luppata negli anni precedenti) ogni 
numero della rivista sarà ri-organiz-
zato in questo modo.

• Nella prima pagina saranno presen-
tate le linee guida dell’Uda:

 − titolo dell’UdA;
 − focus teologico;
 − indicazione del TSC (suddiviso per 
obiettivi formativi);

 − declinazione degli OA;
 − compito autentico in situazione;
 − presentazione sintetica delle fasi 
di lavoro.

• La seconda pagina indicherà la 
fase di evocazione e sarà sempre 
dedicata alla presentazione di un 
racconto riferito alla vicenda di un 
personaggio biblico.

• La terza e la quarta pagina offriranno 
spunti per la fase di esplorazione, 
facendo riferimento a una tematica 
relativa all’inclusione e ad una mo-
dalità di espressione artistica.

• Nella quinta pagina verranno sug-
gerite modalità per lo svolgimento 
della fase di tematizzazione (com-
pito autentico in situazione), con 
particolare riferimento all’utilizzo 
delle nuove tecnologie multimediali.

• La sesta pagina, riservata alla fase 
di ri-appropriazione, conterrà:

 − una rubrica di osservazione/mo-
nitoraggio del traguardo di svi-
luppo della competenza;

 − indicazioni su modalità di auto-
valutazione;

 − spunti di rifl essione intorno al 
valutare l’apprendimento per svi-
luppo di competenze.
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Religione cattolica

 Presentazione della programmazione 
didattica
In linea con quanto sopra esposto, di seguito è presentata 
la programmazione annuale della rivista. 
La fi nalità fondamentale è quella di far confrontare gli 
studenti con alcuni personaggi biblici che, pur scelti da 
Dio, manifestavano delle specifi che diffi coltà. Infatti, se-

condo la prospettiva di fede cristiana, “La pietra scartata 
dai costruttori è diventata testata d’angolo, una meravi-
glia ai nostri occhi” (Mt 21,42). 
Al docente è lasciata la possibilità di decidere in quali 
classi svolgere la programmazione.

 Religione cattolica • Programmazione 2018-2019

numero 
fascicolo Titolo UdA TSC La narrazione La divergenza La mediaticità

2
Ottobre
Unità 1

•  Con la voce di chi non 
sa parlare 1

Racconto della storia 
di Mosè

– La balbuzie 
– Il canto

Presentazione di 
software per la didattica

3
Novembre
Unità 2

•  Con l’affanno di chi 
mai si ferma 2

Racconto della storia 
di Marta

– L’iper-attività (ADHD) 
– Il cortometraggio

– Hot potatoes 
– Storytelling

4
Dicembre
Unità 3

•  Con l’ignoranza di chi 
non è istruito 3

Racconto della storia 
di Davide

– I DSA 
– La poesia

– LeggiXme 
– Sms, twitter

5
Gennaio
Unità 4

•  Con l’ostinazione di 
chi non comprende 4

Racconto della storia 
di Giona

– L’autismo 
– Le arti domestiche

– TaskAbile 
– Q-code

6
Febbraio 
Unità 5

•  Con la diversità di 
chi non appartiene al 
popolo

5
Racconto della storia 
di Tamar

– L’esser straniero 
– La danza

– Classroom 
– Powtoon

7
Marzo 
Unità 5

•  Con l’ossessione di 
chi fatica col cibo 6

Racconto della storia 
di Anna

– Il DCA 
– La pittura

– Sc(hi)accia DCA 
– Corel painter

8
Aprile 
Unità 5

•  Con la fragilità di chi 
si sente forte 7

Racconto della storia 
di Pietro

– Il bullismo 
– il teatro

– Ask.fm 
– Genially

M. Chagall, Solitudine, 
Tel Aviv
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Elisa Dagnino, Maria Adelaide Pino

Italiano

L’esperienza di un incontro 

«La scuola è un luogo di incontro. È 
un posto di incontro nel cammino. A 
scuola si incontrano i compagni; si in-
contrano gli insegnanti; si incontra il 
personale assistente.
A scuola i genitori incontrano i profes-
sori; il preside incontra le famiglie (…) 
E noi oggi abbiamo bisogno di questa 
cultura dell’incontro, per conoscerci, 
amarci. E questo è fondamentale 
nell’età della crescita, come com-
plemento alla famiglia. La famiglia 
è il primo nucleo di relazioni (…) Ma 
a scuola noi “socializziamo”: incon-
triamo persone diverse da noi, diverse 
per età, per cultura, per origine… La 
scuola è la prima società che integra 
la famiglia»1.
Nell’udienza rivolta al mondo della 
scuola italiana, tenutasi il 10 maggio 
2014, papa Francesco ha pronunciato 
un discorso in cui ha posto l’atten-

zione su come la scuola sia un luogo 
d’incontro, anzi il luogo d’incontro per 
elezione, in cui i bambini, i ragazzi, 
sperimentano le prime forme di vita 
sociale al di fuori della famiglia, co-
struiscono relazioni signifi cative con 
adulti e coetanei, prendono coscienza 
della diversità e con essa si confron-
tano. «Per educare un fi glio ci vuole 
un villaggio», ha proseguito il papa 
citando un noto proverbio africano: 
è nello spirito di condivisione di una 
comunità, infatti, che un giovane ha 
bisogno di crescere, per affi nare il 
proprio sguardo, sperimentare espe-
rienze, aprirsi all’altro. 
Eppure la nostra scuola sembra es-
sere diventata un luogo di scontro, 
più che di incontro. Negli ultimi mesi 
i mass media ci hanno riportato no-
tizie eclatanti di fronti contrapposti 
anche in modo violento: alunni contro 

insegnanti, genitori contro insegnanti, 
insegnanti contro dirigenti o contro gli 
stessi colleghi. Chi vive la scuola sa 
che questi fatti così gravi per fortuna 
non rappresentano la regola; vero è 
però che, in una società travagliata 
come la nostra, spesso a scuola si ha 
la sensazione di essere “sotto l’asse-
dio” dell’Altro (gli alunni per la valu-
tazione, i docenti perché si sentono 
giudicati dalle famiglie e viceversa…) 
e non insieme all’Altro.
Abbiamo perciò deciso di scegliere la 
parola “incontro” come fi lo condut-
tore di una programmazione annuale 
di Italiano dedicata a tematiche di 
cittadinanza, condivise in modo tra-
sversale con le altre discipline, per 
riportare l’attenzione su questa espe-
rienza fondante della vita scolastica. 
A scuola i ragazzi incontrano amici, 
insegnanti, educatori, il personale 
amministrativo e quello ausiliario 
che magari consola in un momento di 
diffi coltà; incontrano personaggi del 
passato, opere d’arte; si confrontano 
con linguaggi e strumenti delle varie 
discipline e iniziano così a delineare 
un’idea del proprio futuro. Per l’inse-
gnante, la disposizione e la disponi-
bilità all’incontro rappresentano l’e-
lemento di partenza su cui costruire 
la propria professionalità.
Auguriamo perciò a tutti i lettori buon 
anno scolastico e speriamo di contri-
buire nel nostro piccolo alla realizza-
zione di un’autentica comunità edu-
cante nelle nostre scuole.

1 Vedi l’articolo in Tuttoscuola.com: 
“Papa Francesco: la scuola è incontro”.
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 Classe 1ª -
Una nuova scuola
L’ingresso nella scuola secondaria di 
primo grado porta con sé tanti senti-
menti anche contrastanti: nei ragazzi, 
la curiosità e la trepidazione di en-
trare in un ambiente sconosciuto, in-
contrare nuovi compagni e insegnanti; 
nei genitori, la gioia di veder crescere 
i propri fi gli unita al timore di affron-
tare insieme nel modo adeguato un 
passaggio così importante; negli in-
segnanti, l’attesa di conoscere i nuovi 
alunni con i quali avviare il cammino 
dell’anno o del triennio. 
Nelle prime due settimane di lezione è 
importante perciò strutturare un per-
corso che accolga i ragazzi e li faccia 
sentire a loro agio nel nuovo ambiente, 
facendo leva sulle emozioni positive, 
sul desiderio di scoprire la scuola 
media, di instaurare relazioni con le 
persone, di cimentarsi con discipline 
non ancora sperimentate. Nelle ore di 
Italiano possiamo quindi alternare mo-
menti dedicati a giochi e attività con 
altri rivolti alla lettura, alla rifl essione 
e, a fi ne percorso, all’acquisizione di un 
metodo di studio personale.
Tra le attività che si possono sperimen-
tare, alcune proposte sono le seguenti.
• Presentazione di se stessi: a ogni 

alunno viene consegnato un carton-
cino colorato sul quale dovrà scri-
vere una breve presentazione di sé, 
indicando il proprio nome e alcune 
informazioni utili, a parere di cia-
scun ragazzo, per farsi conoscere ai 
compagni (famiglia, interessi, sport 
praticato…). Ogni presentazione 
sarà poi letta alla classe e collocata 
su un cartellone, che potrà essere 
aggiornato all’inizio della seconda 
e della terza, per rifl ettere sui cam-
biamenti avvenuti negli anni.

• Stemma personale: la stessa pre-
sentazione può essere realizzata 
sotto forma di disegno. Conse-
gniamo ai ragazzi un cartoncino a 
forma di stemma, diviso in quattro 
parti, e chiediamo di disegnare al-
cune cose che rappresentino ciò 

che nella loro vita è importante (il 
fratellino, il mare, un pallone da cal-
cio…). Ogni alunno dovrà poi descri-
vere alla classe il proprio stemma.

• Messaggio in bottiglia: nelle classi 
digitali, con uno smartphone pos-
siamo registrare un video in cui 
ciascuno degli alunni spiega quali 
sono le sue aspettative per il trien-
nio della scuola media. Questo fi l-
mato rimarrà “chiuso in bottiglia” e 
potrà essere riaperto a fi ne anno o 
a fi ne triennio, con effetti sorpren-
denti, per rifl ettere sul cammino di 
crescita compiuto.

• “Nomi pellerossa”: questo gioco ri-
scuote in genere grande successo 
e si può svolgere a conclusione del 
percorso di accoglienza per lavorare 
sulla costruzione del gruppo. Per ogni 
alunno, i compagni dovranno indicare 
due caratteristiche, una fi sica e una 
del carattere, e costruire sulla base 
di esse due similitudini che saranno 
fuse nel “nome pellerossa” (ad esem-
pio, “capelli biondi come il grano”, “vi-
vace come una danza” può diventare 
“grano danzante”). Ogni ragazzo potrà 
disegnare la fi gura raffi gurante il pro-
prio nome su un cartoncino che verrà 
affi sso su un cartellone da conservare 
per il triennio.

Tra le tante letture che possiamo af-
frontare insieme, che descrivono sen-
timenti e situazioni dei ragazzi all’i-
nizio del nuovo ciclo, un episodio in 
genere molto coinvolgente è quello 
dal romanzo di Pennac L’ idea del se-
colo (Einaudi), in cui il piccolo Kamo 
e i suoi compagni chiedono al loro 
amato maestro, Monsieur Margerelle, 
di descrivere loro la scuola media, 
visto che è l’unico adulto intorno a 
loro che non ne parla mai. Il maestro 
li sorprende perché, contrariamente a 
quanto fanno tutti gli altri, spiega che 
la scuola media non è niente di dram-
matico, è come inoltrarsi proseguendo 
sullo stesso sentiero della scuola pri-
maria, bisogna soltanto adattarsi alla 
nuova realtà e alla presenza di diversi 
professori.

Un altro brano che può servire anche 
come spunto per la costruzione di 
un test di ingresso di comprensione 
e produzione scritta è il racconto del 
primo giorno di scuola tratto da Le 
memorie di Adalberto di Angela Na-
netti (Edizioni EL), in cui un compagno 
aiuta il giovane Adalberto a superare 
l’imbarazzo del primo giorno nella 
nuova scuola.
Una terza fase del percorso di acco-
glienza, da proseguire in corso d’anno, 
consiste nel lavorare per iniziare a im-
postare l’organizzazione del proprio 
metodo di lavoro: nei primi giorni l’in-
segnante di Italiano può guidare alla 
corretta compilazione del diario, alla 
consultazione dell’orario e ad affron-
tare i nuovi libri di testo attraverso la 
lettura di semplici testi espositivi e 
l’approccio ai linguaggi settoriali. Può 
essere utile inoltre la consultazione 
di un fascicolo sul metodo di stu-
dio2, contenente alcune semplici in-
dicazioni su come sottolineare, come 
costruire una mappa o un glossario, 
come organizzare il lavoro a casa o 
preparare l’interrogazione.

2 R. Mazzeo et al., Imparare ad imparare, 
Editrice La Scuola, Brescia 2017. 
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 Classe 2ª - Tutti per 
uno, uno per tutti
La classe seconda è un anno di pas-
saggi importanti nella vita personale 
di ciascun ragazzo e della classe. Per 
molti di loro si tratta di un periodo 
denso di trasformazioni e bisognoso 
di profonde motivazioni che permet-
tano, a quell’io che più bambino non 
è, di crescere e strutturarsi in modo 
vero e il più possibile armonico. I ra-
gazzi sentono forte l’esigenza di es-
sere unici, irripetibili, originali e al 
tempo stesso cercano all’interno della 
loro classe un gruppo di amici dove 
sperimentare una compagnia sincera 
e solidale, forte e rassicurante. 
Nelle due settimane iniziali di scuola, 
in cui si attende l’assestamento defi -
nitivo delle classi e degli orari, è bene 
farsi trovare pronti ad accogliere que-
sti desideri e aspettative. Accogliamo 
i nostri alunni facendoli sentire “cre-
sciuti”, favoriamo le presentazioni de-
gli eventuali nuovi arrivati o trasferiti 
e arriviamo al dunque di quanto dice-
vamo prima con letture e attività.
Introduciamo il lavoro in classe po-
nendo a tutti la domanda su che cosa 
si aspettano da questo nuovo anno e 
quali sono i loro desideri: dopo una 
discussione aperta in classe che favo-
risca lo scambio delle proprie idee, e 
che per noi insegnanti sarà il primo se-
gnale della loro crescita e maturazione, 
facciamo scrivere le loro rifl essioni su 
foglietti colorati e incolliamoli su un 
cartellone appeso nell’aula dal titolo 
Sono in seconda: attese e desideri.
Affrontiamo l’argomento con alcune 
letture di genere vario in modo da ri-
prendere fi n da subito quanto affron-
tato l’anno precedente e cominciare a 
introdurre cose nuove.
Partiamo dal genere narrativo con 
qualche racconto di vita di classe con 
maestri o professori interessanti ope-
rando una prima verifi ca sulla com-
prensione testuale e lessicale.
In seguito si approfondisca la tema-
tica con un testo più rifl essivo e im-
pegnativo che motivi a sostenere la 

fatica di un anno intermedio come la 
seconda: suggeriamo un articolo di A. 
D’Avenia del 2011, intitolato Il primo 
giorno (di scuola) che vorrei, facil-
mente rintracciabile sulla rete.
Introduciamo infi ne un terzo brano, 
tratto da un articolo di giornale che 
abbia come argomento il diritto allo 
studio, magari negato in Paesi tor-
mentati da guerre e crisi economiche.
In questo modo se da un lato ci si può 
aprire all’attualità, dall’altro è possi-
bile introdurre il metodo delle 5W+H 
come primo assaggio di analisi di un 
testo giornalistico.
A conclusione di queste letture pro-
poniamo un lavoro personale scritto 
di rifl essione sulla tematica affrontata 
che potrà servire come test d’ingresso 
per le competenze di lingua scritta.

Un’attività che sarà accolta con entu-
siasmo da molti, che può tradurre in 
un fatto reale i contenuti preceden-
temente affrontati e valutabile all’in-
terno della competenza trasversale 
“Spirito di iniziativa e imprenditoria-
lità”, è l’organizzazione di una caccia 
al tesoro all’interno dell’edifi cio sco-
lastico per accogliere i nuovi arrivati 
delle classi prime. 

Per la realizzazione dell’attività sono 
necessari:
• una mappa della scuola;
• fogli e pennarelli per scrivere gli 

indizi;
• il tesoro in palio.
Suggeriamo ai ragazzi di scegliere 
una decina di luoghi signifi cativi della 
scuola e preparare gli indizi in modo 
accattivante ma chiaro. Dopo aver di-
viso gli alunni della classe prima in 
squadre, responsabilizziamo i ragazzi 
della seconda distribuendoli lungo 
il percorso in modo che le squadre 
giochino correttamente ed eventual-
mente possano essere aiutate. In al-
cuni luoghi possono essere organiz-
zate delle prove il cui superamento 
permetta l’accesso all’indizio succes-
sivo.
Vince la squadra che per prima ter-
mina il percorso trovando il tesoro.
Come conclusione di questo primo 
breve percorso di inizio anno si 
somministri alla classe seconda un 
questionario di autovalutazione che 
rimanga come sintesi e memoria di 
quanto appena affrontato, possa 
suggerire eventuali miglioramenti ed 
evidenzi eventuali diffi coltà e priorità 
rilevate tra i ragazzi.
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 Classe 3ª - E venne 
l’età della ragione: sono 
in terza!
L’ingresso alla classe terza è denso 
di pensieri fi n dagli inizi: è l’anno 
dell’esame di Stato e della scelta 
della scuola superiore; è l’ultimo pe-
riodo in compagnia di amici e adulti 
che hanno accolto bambini diventati 
ragazzi, accompagnandoli sulla so-
glia di un percorso spesso decisivo 
per la vita adulta.
Fin dagli inizi si rivela utile puntare 
l’attenzione sull’orientamento alla 
scuola superiore intendendola non 
esclusivamente come un percorso di 
istruzione ma anche di rifl essione su 
se stessi e di vita.
Organizziamo il lavoro nelle prime 
settimane di ingresso su tre gruppi 
di parole chiave da far scrivere in 
grande ai ragazzi e appendere in 
classe: orientamento, scelta condi-
visa, confronto e impegno.
Analizziamo con loro la parola 
orientamento che vuol dire “volgere 
a oriente”, là dove sorge il sole: il 
periodo della scelta della scuola 
superiore è proprio rivolgersi verso 
una direzione che condizionerà la 
propria vita personale per un buon 
periodo se non interamente.
Con quale criterio cercare questa 
direzione? Cominciando ad andare 
a fondo delle proprie aspirazioni e 
interessi. In questo senso possiamo 
proporre la lettura alcune poesie 
dell’Antologia di Spoon River di Lee 
Masters. 
Nella lettura delle diverse espe-
rienze di vita che la raccolta offre, 
si potrà precisare la differenza di 
quello che nella vita si rivela un so-
gno o un ideale e cominciare a do-
mandarsi se le proprie aspirazioni 
mettono radici davvero nella realtà 
o appartengono a una sfera motiva-
zionale istintiva e superfi ciale.
Chiariamo subito ai ragazzi che ope-
rare questa distinzione non è facile: 
l’anno scolastico della classe terza 
non è solo il completamento e il 

consolidamento di conoscenze ma è 
soprattutto l’invito a un lavoro che, 
attraverso le diverse attività offerte 
dalla scuola, permetta di andare al 
fondo delle proprie attrattive e am-
bizioni. Pertanto le rifl essioni operate 
dai personaggi di Spoon River pos-
sono diventare anche le proprie: in-
vitiamo i ragazzi a scrivere il proprio 
epitaffi o immaginando il loro futuro, 
mettendo in luce quello che di bello 
desiderano dal domani, curando con 
attenzione le scelte lessicali.
Il secondo punto da affrontare è che 
la scelta della scuola superiore si 
matura in un dialogo franco e sin-
cero non solo con gli amici ma anche 
con le persone adulte che ci sono 
vicine: i genitori e gli insegnanti. 
In questa fase chiediamo ai ragazzi 
di fare una ricerca su un personag-
gio o una persona a cui vorrebbero 
assomigliare da grandi (un musici-
sta, uno sportivo, uno scienziato, 
ma anche un conoscente, un pa-
rente ecc.), verso il quale provano 
una sincera ammirazione e doman-

diamo loro di spiegare bene quali 
sono i punti che sentono in comune 
con queste personalità e in che 
modo pensano di poter raggiungere 
certi traguardi. 
Una volta presentati i lavori discu-
tiamo con loro se questi progetti di 
vita hanno una qualche aderenza 
con la propria realtà e invitiamo 
loro a fare lo stesso con i genitori. 
In classe sosteniamo questo lavoro 
di confronto, proponendo la lettura 
di brani tratti da autobiografie si-
gnificative in cui personaggi famosi 
mettano in luce quali sono stati i 
motivi che li hanno spinti a fare 
certe scelte di studio e trovare la 
propria strada.
Potremo valutare, inoltre, le capa-
cità di comprensione e analisi del 
testo in ingresso alla classe terza.
Infine è bene tenere presente che 
una scelta realistica verso la scuola 
superiore non può che nascere da 
un serio confronto con tutte le di-
scipline offerte dalla scuola di base.
Questo passaggio non è facile per i 
preadolescenti che spesso sono do-
minati da aspetti emozionali di va-
rio tipo: pertanto invitiamo i ragazzi 
ad autovalutarsi proponendo una 
serie di domande sul quaderno che 
permettano di analizzare con se-
rietà la propria situazione a partire 
dai risultati raggiunti l’anno prece-
dente, individuando le materie in 
cui si incontrano più difficoltà, ana-
lizzando le strategie messe in atto 
per superarle, senza avere paura 
di segnalare un eventuale bisogno 
d’aiuto.
Aiutiamoli anche a rivedere il loro 
modo di studiare (spesso distur-
bato dall’invadenza dei cellulari e 
della rete) e di affrontare i momenti 
in preparazione delle verifiche, la 
loro gestione e la lettura della cor-
rezione dell’insegnante. Saranno 
questi materiali su cui ritornare 
più volte durante l’anno in modo 
da affinare le personali competenze 
e migliorare la propria consapevo-
lezza e tenuta nello studio.
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 Italiano • Programmazione 2018-2019

Classe prima Classe seconda Classe terza

Tema 1: Accoglienza

• Una nuova scuola 
Una serie di attività accolgono 
i ragazzi nella nuova scuola e 
consentono loro di familiarizzare 
con una realtà nuova: compagni 
sconosciuti, numerosi professori, 
discipline e strumenti mai 
incontrati prima.

• Tutti per uno, uno per tutti! 
I ragazzini dell’anno scorso 
sono cresciuti: attese e 
desideri sono più veri e più 
forti che mai. Con il metodo 
delle 5W+H ci si confronta 
con la realtà e in una caccia 
al tesoro si aprono le porte ai 
nuovi arrivati.

1• E venne l’età della ragione: 
siamo in terza. 
L’ingresso all’ultimo anno si apre 
con una molteplicità di questioni, 
come l’affrontare l’esame di 
Stato e la scelta della scuola 
superiore. Fronteggiare senza 
paura e con metodo queste 
opportunità per diventare grandi.

Rispetto della legalità: diritti, doveri

• Cammina, cammina… 
L’incontro con i personaggi della 
favola, della � aba e del mito 
permette di ri� ettere sul cammino 
di crescita personale che si 
compie imparando a superare 
gli egoismi e a condividere le 
esperienze.

• Caro amico, ti scrivo 
Sentimenti. emozioni e verità 
a servizio dell’uomo attraverso 
gli scambi epistolari e le 
pagine di famosi diari.

• Professione reporter 
Indagare la realtà attraverso la 
lettura del giornale. È importante 
guardare quello che accade e 
non temere il confronto con i 
problemi del mondo.

• Le regole sono importanti 
Impariamo in modo giocoso che 
le regole sono importanti per 
incontrare gli altri e vivere insieme 
a loro.

• Piacere, io sono… 
Incontri con storie di persone 
reali o personaggi inventati, da 
leggere, ascoltare o recitare.

• Ora dico la mia 
Esprimere il proprio parere 
in forma ordinata, razionale 
e convincente: tutto questo 
nell’affronto del testo 
argomentativo.

Rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione

• Animali reali e fantastici 
Incontriamo animali reali o frutto 
della fantasia degli scrittori (e 
nostra!) per comprendere come 
sia importante apprezzarli e 
rispettarli.

• Com’è bella l’avventura! 
Irrinunciabili testi d’avventura 
per incontrare nuovi Paesi, 
ambienti e personalità ardite e 
coraggiose.

• Storie e ambienti 
I romanzi sono storie che 
permettono l’incontro profondo e 
vero con personaggi e ambienti 
che si regalano al lettore, 
rimanendo patrimonio prezioso 
per la vita.

• La mia terra, la mia casa 
Racconti, descrizioni di paesaggi, 
poesie ci aiuteranno a capire che 
la Terra non è proprio un posto 
qualsiasi, ma la nostra casa da 
rispettare e da tutelare.

• Incontrarsi viaggiando 
Percorso attraverso 
l’esperienza del viaggio, inteso 
come mezzo di conoscenza 
di luoghi nuovi e personalità 
interessanti e curiose.

• Cronache marziane 
Il progresso scienti� co e 
tecnologico inarrestabile e 
velocissimo porta a scenari futuri 
incredibili: incontro con nuovi 
mondi ed entità sconosciute.

numero 
fascicolo 

1
Settembre
Unità 1

2
Ottobre
Unità 2

3
Novembre
Unità 3

4
Dicembre
Unità 4

5
Gennaio
Unità 5
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Italiano

numero 
fascicolo 

6
Febbraio 
Unità 6

7
Marzo
Unità 7

8
Aprile
Unità 8

9
Maggio
Unità 9

10
Giugno
Unità 10

Classe prima Classe seconda Classe terza

Tema 4: Rispetto dell’Altro: confronto e inclusione

• Lasciatemi divertire! 
Proposte di attività laboratoriali 
per apprendere i rudimenti del 
linguaggio poetico.

6. Lo sguardo del poeta 
Impariamo a leggere la 
realtà e gli altri attraverso la 
profondità dello sguardo e del 
linguaggio dei poeti.

• Poeti in guerra 
Il XX secolo è noto per la violenza 
delle guerre e le sopraffazioni 
contro il genere umano: eppure 
mai come in quel periodo si è 
alzata forte e vibrante la voce dei 
poeti, carica di richiami al valore 
vero della vita e dell’esistenza.

• Incontri per mare 
Il viaggio di Ulisse nelle sue 
numerose tappe ci fa capire 
come dagli incontri con l’altro, 
soprattutto se diverso da noi, 
possiamo imparare e crescere.

• Ridi che ti passa! 
Storie per il buon umore; 
conosciamo i meccanismi 
della risata e utilizziamoli per 
ridere e ri� ettere.

• Tu, chi sei? 
La domanda profonda della 
verità di se stessi e dell’Altro che 
si incontra è il dramma di ogni 
uomo, tutti i giorni.

• Mi guardo intorno 
Diventare grandi signi� ca 
imparare a guardarsi intorno e a 
comprendere l’importanza delle 
persone che sono intorno a noi 
e il valore dello stare insieme.

• Compagni e amici 
La compagnia, il gruppo, gli 
amici: relazioni interessanti 
e ricche di doni là dove il 
confronto e l’acc ettazione 
dell’altro diventano i 
fondamenti di un rapporto. 

• Il mondo è bello perché è 
vario 
L’incontro con il diverso da noi è 
la s� da più grande della nostra 
società contemporanea, per 
abbattere i muri del pregiudizio e 
dell’incomprensione.

SPECIALE ESAME

• In vacanza
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Per le modalità di pagamento, visita il sito www.lascuola.it 
alla voce RIVISTE. È accettata anche la Carta del Docente.

Agli insegnanti che hanno in adozione un nuovo libro di testo di 
Editrice La Scuola, in OMAGGIO l'abbonamento all'intera annata. 
Per informazioni, rivolgiti all'agente di zona. 
Elenco in www.lascuola.it alla voce CONTATTI - RETE COMMERCIALE
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   sempre pronti

per nuove
avventure!

LA RIVISTA SCUOLA E DIDATTICA TI OFFRE 
DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019:
•10 fascicoli  DIGITALI  mensili, consultabili da tutti i device e anche 
dall'APP gratuita La Scuola Magazine.

 In ciascun numero, proposte operative per tutte le classi e le discipline 
già pronte all’uso o modifi cabili secondo le proprie esigenze.

•L’accesso al sito dedicato con esperienze, laboratori e tanti materiali 
aggiuntivi per completare le tue lezioni.

Ogni anno scolastico 
è sempre una nuova avventura... 
parti insieme a noi!

UN ANNO DI

 SCUOLA E DIDATTICA  

A SOLI € 30,00! 

ABBONATI ORA PER  

ACCEDERE DIRETTAMENTE 

ALLA NUOVA 

RIVISTA DIGITALE



come strumento
didattico

Per docenti di Scuola Primaria, SS1 e SS2

DAL 20 SETTEMBRE
AL 5 NOVEMBRE

Per iscrizioni: www.lascuola.it     Per informazioni: formazione@lascuola.it

Digital 
storytelling

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE

Che cos’è una Digital Story e come è possibile uti-
lizzarla a scopo didattico, a sostegno dell’apprendi-
mento e dello sviluppo delle competenze?

Pensato come una serie di workshop, il corso 
risponde a queste domande prendendo per mano 
i partecipanti per accompagnarli gradualmente 
alla realizzazione di una loro personale narrazione 
digitale da utilizzare in classe.

PROGRAMMA:
• storytelling e digital storytelling;
• i diversi strumenti per la realizzazione di un 

digital storytelling;
• creazione dei contenuti multimediali;
• inserimento di una digital story in un percorso 

didattico.

AUTRICE E TUTOR:
Maddalena Albano, insegnante esperta di Didattica digitale.

Con 
rilascio di 
attestato
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Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

 L’Italiano L2 nella 
Scuola
L’insegnamento dell’Italiano a stu-
denti non nativi si è consolidato da 
più di dieci anni all’interno della 
scena educativa e scolastica italiana.
I nuovi arrivi, soprattutto per quanto 
concerne le situazioni di minori non ac-
compagnati, hanno spinto le istituzioni 
a dotarsi degli strumenti per l’inse-
gnamento della lingua; le certifi cazioni 
glottodidattiche rilasciate da alcune 
università italiane, gli esami in didattica 
dell’Italiano L2 e i corsi di formazione 
rappresentano tentativi abbastanza ri-
usciti di formazione del personale do-
cente, sia in entrata che già presente 
all’interno delle agenzie formative.
I corsi di Italiano L2, grazie all’istituzione 
della nuova classe di concorso A23, 
sono pienamente inseriti all’interno del 
curricolo degli ordinamenti scolastici di 
scuola secondaria, mentre per quanto 
concerne la scuola primaria, l’eroga-
zione di corsi e di laboratori è affi data 
alle scelte collegiali e dirigenziali.
Le università si sono dotate, nel corso 
dell’ultimo ventennio, di corsi di di-
dattica dell’Italiano L2 e di glottodi-
dattica, al fi ne di formare il personale 
scolastico e il settore scientifi co, pur 
non avendo assunto una piena auto-
nomia accademica rispetto ai campi 
della ricerca (all’interno del mondo 
accademico gli insegnamenti appa-
iono divisi in tre settori scientifi ci, ap-
partenendo ai domini della linguistica 
italiana, della glottologia e linguistica 
generale, e della didattica delle lingue 
moderne).

Sfide contemporanee 
nell’insegnamento dell’Italiano 
come lingua seconda 

Docente di Linguistica italiana, 
Università di Verona

Paolo Nitti

Le sfi de della ricerca, per quanto con-
cerne la didattica dell’Italiano L2 sono 
rivolte all’insegnamento in contesti 
specifi ci: studenti precoci, anziani, 
utenti vulnerabili e in situazione di 
bassa scolarità e di svantaggio so-
cioeconomico, alla didattica delle 
microlingue, allo studio del “bagno 
linguistico” dell’ambiente di lingua 
seconda e del contesto comunica-
tivo extrascolastico, all’alfabetizza-
zione contestuale all’insegnamento 
dell’Italiano come lingua seconda e 
alla gestione dei gruppi disomogenei, 
molto presenti all’interno delle realtà 
scolastiche italiane, basti pensare a 
una classe in cui studenti nativi e non 
nativi devono coesistere e lavorare 
insieme.
Le risposte che la didattica delle lin-
gue moderne offre, in merito alle pro-
blematiche comuni degli insegnanti di 
Italiano L2, riguardano essenzialmente 
le tecniche, le modalità e le strategie 
glottodidattiche, considerando anche 
l’organizzazione e la struttura dei corsi 
e dei sillabi.

 La proposta per 
la nuova annata
All’interno dell’annata 2018/2019 di 
“Scuola e Didattica” saranno presenti 
contributi per aiutare i docenti ri-
spetto ad alcune problematiche emer-
genti nella didattica contemporanea:
• La tutela delle lingue di minoranza;
• L’insegnamento rivolto a studenti 

ispanofoni;
• La ricerca preliminare per la buona 

conduzione di un corso;

• L’uso del vocabolario;
• I suggerimenti per evitare gli usi 

sessisti della lingua italiana, anche 
in riferimento alla manualistica;

• Lo sviluppo delle abilità testuali at-
traverso la recensione;

• Le fasi di sviluppo delle interlingue 
degli studenti di lingua seconda;

• La tipologia delle grammatiche le 
strategie di insegnamento della 
punteggiatura.

Il focus di ogni contributo sarà costi-
tuito dallo sviluppo della competenza 
comunicativa, intesa come capacità 
di far fronte agli eventi comunicativi 
nell’ambito di situazioni specifi che; la 
lingua seconda d’altronde è praticata 
nell’ambiente geografi co, culturale 
e sociale di riferimento e si riferisce 
non solo all’aula scolastica, ma all’in-
sieme delle possibilità comunicative 
ed espressive al di fuori del contesto 
scolastico.
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Italiano L2

Titolo UdA

• La tutela delle lingue di minoranza 
 Le lingue minoritarie in classe sono spesso trascurate, mentre è compito della scuola promuovere 

tutte le potenzialità espressive dei discenti. Il contributo si propone di tracciare una panoramica delle 
lingue minoritarie in Italia, considerando oltre alle minoranze storiche, anche quelle recenti.

• Insegnare Italiano L2 ad apprendenti ispanofoni
 Gli apprendenti ispanofoni all’interno delle classi italiane sono molto numerosi. Il contributo offre al 

personale docente alcuni suggerimenti sulla didattica rivolta al pro� lo speci� co di studenti, trattando 
il ruolo dell’interferenza e le strategie per il trasferimento delle strutture linguistiche.

• La costruzione di un questionario sociolinguistico
 L’indagine preliminare ai corsi di lingua, relativa ai futuri studenti, rappresenta un fattore di qualità 

al � ne di una programmazione ottimale; il contributo suggerisce le modalità per la costruzione e la 
proposta di questionari sociolinguistici che aiutino a identi� care la biogra� a linguistica dei discenti.

• Il vocabolario di lingua nell’insegnamento dell’Italiano L2
 L’era digitale non ha eliminato il ruolo del vocabolario nelle classi, ma ha modi� cato la qualità e il 

tipo di strumento, cambiandone anche le modalità di uso e di consapevolezza. Il contributo prevede 
alcune ri� essioni sui tipi di vocabolario da impiegare nel corso delle lezioni di L2.

 
• Lingua italiana e sessismo: una proposta per la glottodidattica
 Dopo una pausa di alcuni anni, la questione degli usi sessisti della lingua è tornata al centro della 

ri� essione accademica e pubblica, non essendo rari i casi di discussione politica e sociale. Il 
contributo propone di ri� ettere scienti� camente sugli usi sessisti della lingua, non rinunciando a 
indirizzarsi anche nei confronti degli stereotipi di genere e della trattazione delle questioni di genere 
all’interno della manualistica.

• La recensione come genere per lo sviluppo della competenza testuale
 La recensione rappresenta uno dei potenziali impieghi della didattica della scrittura, essendo basata 

da un lato sul riassunto e sull’individuazione delle caratteristiche essenziali di un fenomeno, dall’altro 
su alcuni elementi di critica e di consapevolezza. All’interno dei manuali è possibile apprezzare 
poche attività connesse con le recensioni e � nalizzate allo sviluppo della abilità di produzione e 
di comprensione della lingua scritta; il contributo offrirà al personale docente alcuni spunti per la 
didattizzazione.

• Le fasi di sviluppo delle interlingue dell’Italiano L2
 Le interlingue sono identi� cabili come fasi autonome, spesso coerenti, di sviluppo linguistico da parte 

degli apprendenti che acquisiscono lingue seconde e straniere.
 Essendo caratterizzate da stadi simili, il contributo, di carattere descrittivo, aiuterà i docenti ad 

analizzare l’interlingua dei propri studenti, al � ne di proporre input comprensibili e soprattutto 
processabili da parte degli apprendenti.

• Tipologia delle grammatiche per l’insegnamento dell’Italiano L2
 Il ruolo della grammatica come angolatura per studiare i fatti di lingua è innegabile all’interno dei 

contesti scolastici. Il contributo ha come obiettivo l’analisi scienti� ca della tipologia di grammatiche 
esistente e una proposta di inserimento della didattica della grammatica all’interno dei sillabi.

• La punteggiatura nella didattica dell’Italiano L2
 La punteggiatura costituisce un aspetto della lingua spesso sottovalutato da parte dei discenti e 

degli insegnanti, soprattutto in ambiente di insegnamento di lingua seconda. Il contributo propone 
alcune ri� essioni sulla didattica della punteggiatura applicata all’insegnamento dell’Italiano come 
lingua seconda.

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio 
Unità 8

10
Giugno
Unità 9
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Inglese
Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

The Common European Framework’s 
new Companion Volume 
in the EFL classroom

 Introduction
This year’s articles for Scuola e 
Didattica will show how the 2017 
extended version of the CEFR can 
be used as a basis for the creation 
of fun classroom activities at 
Lower Secondary School EFL level. 
Each article will focus on different 
competences and offer ideas and 
activities to practise those specific 
skills.

 The CEFR 18 years on
The Common European Framework of 
Reference for Languages: Learning, 
teaching, assessment (CEFR) was 
published in 2001 by the Council 
of Europe. The Council of Europe’s 
engagement in language education 
was motivated by the need to 
increase international understanding, 
but also to facilitate educational 
reform projects and guarantee the 
right to quality education for all.
The CEFR was ground-breaking in the 
context of foreign language teaching 
because it introduced an action-
oriented approach which shifted 
away from syllabuses based on a 
linear progression through language 
structures. Instead, it promoted the 
development of syllabi based on 
needs analysis and oriented towards 
“real-life tasks”. The CEFR supported 
the notion that learners of a foreign 

language needed to be taught 
how to act in real-life situations, 
express themselves and accomplish 
realistic tasks of different kinds. 
In other words, language learners 
became language users and social 
agents and the languages they were 
learning were considered a vehicle for 
communication and not a subject to 
study.
The CEFR was also important because 
it aimed at providing a point of 
reference and common metalanguage 
for language educators. As a result, 
it could also be used to facilitate the 
recognition of language courses and 
examinations.

 The 2017 Companion 
Volume
Over the years, the Council of Europe 
received requests to continue to 
develop the CEFR descriptors and 
provide a more nuanced description 
of the reference levels. To this 
purpose, in 2017 an extended version 
of the illustrative descriptors was 
published to complement the original 
ones and collected in The Companion 
Volume.
The Companion Volume (CEFR/CV) 
provides descriptors for new areas: 
mediation (including reactions to 
creative text/literature), online 
interaction, and plurilingual/
pluricultural competence. Other 

developments are new scales for 
reception strategies and phonological 
competence. These developments 
are mostly connected to societal 
developments and developments in 
education.
Moreover, the original CEFR’s 
descriptors were developed, validated 
and calibrated irrespective of 
learners’ age. As language learning 
differs according to the context 
and the age of learners, the Council 
of Europe also published collated 
representative samples of descriptors 
of language competences developed 
for young learners (aged 7-10 and 
11-15). They used existing descriptors 
of language competence such as the 
European Language Portfolio and 
indicated their relevance to the two 
age groups. The descriptors were also 
compared to assessment descriptors 
for young learners by Cambridge 
English Language Assessment 
Examination Board.

Docente di lingua Inglese − 
scuola secondaria di I grado “Falck”, Milano

Caterina Pavesi
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 What’s new?
The following list is an overview of the 
main developments:
• reference to linguistic accommodation 

to the “native speaker” was removed 
as the term has become controversial 
in the literature;

• descriptors for plus levels (A2+, 
B1+, etc.) were strengthened;

• a new scale for phonological control 
was developed, including sound 
articulation and prosodic features;

• a broader approach to 
mediation was taken, including 
mediation of texts, concepts and 
communication;

• new scales for creative texts and 

Inglese

literature were added;
• new scales for online conversation 

and discussion and goal-
oriented online transactions and 
collaboration were added, as they 
are multimodal activities typical of 
modern web use.

This year’s articles in Scuola & 
Didattica will be an opportunity 
for teachers to see how the CEFR 
descriptors can be the basis for 
games and activities for the Lower 
Secondary classroom. The main 
purpose of this year’s issues is to 
promote a reflection on how the 
Framework can still be a precious tool 
to help teachers develop learners’ 
competences in the English language. 

 Inglese • Programmazione 2018-2019

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

Titolo UdA

• Phonological Competence
The article will focus on games and activities to promote sound recognition and articulation and 
the production of the basic prosodic features of the English language. At A2 level learners are 
expected to speak with a generally clear pronunciation, even though a strong in� uence of their 
native language pronunciation is expected on speci� c sounds as well as on stress, intonation 
and rhythm. Consequently, the sounds learners need to practise most are those that ensure 
intelligibility and the activities proposed will revolve around the pronunciation of familiar, everyday 
words and simple utterances.

• Online Interaction
Online Interaction is becoming an everyday activity for adults and teenagers alike. Whether it is 
to post comments on Social Media, make transactions on commercial Websites or exchange 
personal information with e-pals, the use of English online is increasing. Tasks learners are 
expected to be able to perform at A2 level range from responding to comments, introducing 
themselves, asking and answering questions, exchanging ideas, describing everyday matters, or 
carrying out a simple shared task. The article will focus on activities to engage students in online 
tasks.

• Audio-visual Reception
Thanks to YouTube and other Social Media, watching videos online has become one of learners’ 
favourite pastimes. At A2 level, learners are expected to be able to follow changes of topic in TV 
news items reporting familiar events and to form an idea of the main point of a TV commercial or 
a trailer for or a scene of a � lm. The article will present activities to help learners identify the main 
points of a video dialogue and express their opinion about it.

• Goal-Oriented Cooperation
Cooperation in English in a monolingual classroom is a hard task for learners, as the tendency 
is to speak in the L1. However, it is important for them to learn to communicate in English when 
carrying out simple tasks. Examples may be assembling a furniture kit, discussing a document, 
or organising an event. The article will review activities involving active collaboration between 
students and it will promote the use of the written medium so that students can engage in real 
communication using English.
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Inglese

Titolo UdA

• Reading for Pleasure and Expressing Personal Responses 
The article will promote reading in English for pleasure and engaging in personal response 
activities. At A2 level, learners understand enough to be able to read short, simple stories 
involving familiar, concrete situations. The texts can be drawn from magazines, song 
lyrics, poems, photo stories, graded readers, or comic strips. The article will also present 
practice activities to express personal reaction to the texts and report personal feelings or a 
character’s feelings.

• Communicative Language Competence
Vocabulary Range, Grammatical Accuracy and Vocabulary Control are the three CEFR 
descriptors of Communicative Language Competence. At A2 level learners can control a 
narrow repertoire of words, mostly connected with concrete everyday needs and they are 
expected to be able to conduct routine transactions and express basic communicative 
needs. In terms of accuracy, some structures will be used correctly, but systematic 
basic mistakes still have to be expected, such as mixing up tenses or forgetting to mark 
agreement. The article will introduce some games to promote Communicative Language 
Competence for all students.

• Spelling Games for Orthographic Control
At A2 level learners can write short words and sentences that are in their oral vocabulary. 
Although orthographic control is not expected at this level, it is still useful to get learners to 
notice spelling, especially of functional language and everyday vocabulary. The article will 
present some ideas on how to adapt the famous “Spelling Bee” competition that will surely 
get the learners excited about spelling.

• The Sustained Monologue: Describing Experience at the Esame di Stato
The Oral Esame di Stato is typically a sustained monologue addressing an audience. 
Learners normally give short, rehearsed presentations on a variety of topics ranging from 
likes and dislikes, living conditions, future plans, habits and routines, past activities, personal 
experiences, etc. Learners are also expected to be able to answer a limited number of 
follow-up questions. The article will present ideas and activities to help learners practise 
sustained monologues using descriptive language and making simple, direct comparisons.

numero 
fascicolo 

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio 
Unità 8
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Francese

Docente di lingua Francese, 
Università degli Studi di Torino

Politecnico di Torino

Giovanni Favata

Apprendere la lingua francese 
attraverso le manifestazioni 
culturali

 Introduzione
Il triennio della scuola secondaria 
di primo grado accoglie nelle classi 
alunni che stanno attraversando un 
periodo particolare della loro vita: 
l’adolescenza. Alcuni di loro, tra l’al-
tro, hanno da poco lasciato la scuola 
primaria, in cui avevano pochi inse-
gnanti, e si ritrovano a dover seguire 
più insegnamenti e a interagire con 
più docenti. 
L’alunno della scuola secondaria di 
primo grado, quindi, nota sin da su-
bito le grandi differenze tra il nuovo 
ambiente scolastico e ciò che ha la-
sciato sia per quel che riguarda il 
ruolo dell’adulto, vale a dire il do-
cente, sia nelle relazioni con i pari. 
Balboni (2008, p. 176) descrive questo 
alunno come colui che «entra in un 
branco, in cui la quantità di membri 
e l’autoreferenzialità dei valori com-
pensa la fragilità del singolo adole-
scente nella sua lotta di emancipa-
zione dagli adulti». 
Anche a livello linguistico l’alunno 
della secondaria di primo grado ha un 
profi lo molto particolare, dato che af-
fronta lo studio di una seconda lingua 
straniera mai incontrata nel percorso 
scolastico precedente (cfr. Favata 2017, 
p. 9): nel quinquennio della prima-
ria, infatti, è previsto l’insegnamento 
dell’inglese come unica lingua stra-
niera e solo successivamente l’alunno 
avrà il primo approccio con un’altra 
lingua comunitaria.

Parlando dell’introduzione della lin-
gua straniera diversa dall’inglese, Bal-
boni (2008, p. 179) affi da ad essa un 
grande compito: veicolare la cultura. 
Di conseguenza, considerando la vasta 
produzione artistico-letteraria della 
Francia e dei Paesi francofoni, non 
possiamo fare altro che concordare 
con il suddetto pensiero di Balboni, 
che defi nisce il francese una lingua-
e-cultura.
Se, come dice Balboni, l’alunno entra 
in un branco in cui l’opinione dell’Al-
tro è basilare, lo stesso alunno, però, 
possiede una caratteristica impor-
tante che rientra tra i fattori interni 
che svolgono un ruolo fondamentale 
nell’apprendimento linguistico: l’età, 
nel suo caso la giovane età. Più si è 
giovani, infatti, e più facilmente si ac-
quisisce una lingua (cfr. Villarini 2000, 
p. 72). Pertanto, il docente di Francese 
dovrà fare in modo che i suoi alunni 
si affezionino alla lingua, fornendo 
loro spiegazioni sulle attività che si 
svolgono e sull’utilità delle stesse per 
il loro perfezionamento linguistico; in 
altre parole, dovrà negoziare la moti-
vazione.

 La lingua veicolo 
di cultura
Alla luce di tali evidenze, quindi, nel 
corrente anno scolastico, sviluppe-
remo in maniera dettagliata il con-
cetto che riguarda la trasmissione 
della cultura veicolata dalla lingua. 

Affi nché si sviluppi negli alunni la 
consapevolezza di essere degli ap-
prendenti in contatto con una nuova 
realtà culturale nonché con un nuovo 
sistema linguistico, la nostra proposta 
didattica per l’apprendimento della 
lingua Francese avrà come fi l rouge 
l’analisi delle manifestazioni cultu-
rali che hanno luogo annualmente in 
Francia o in altre località francofone. 
In particolar modo, avremo gli occhi 
puntati su alcuni aspetti culturali vis-
suti dai cittadini, i quali, per qualche 
giorno, diventano attori durante gli 
eventi organizzati per celebrare le 
proprie tradizioni. Attraverso lo studio 
di questo tipo di cultura, che Galisson 
(1989, p. 113) defi nisce partagée, ossia 
condivisa, gli alunni impareranno la 
lingua svolgendo numerose attività, 
in modo tale da sviluppare le abilità 
di comprensione e produzione della 
lingua orale e scritta. 
Tra le attività da svolgere saranno 
proposti anche degli esercizi di inter-
comprensione linguistica, ossia «una 
tematica di grande attualità interna-
zionale sempre più presente all’atten-
zione degli esperti» (Benucci 2015, p. 
3), al quale verrà dedicato un appro-
fondimento nell’ultimo numero.
Per gli alunni dell’ultima classe, in 
modo particolare, saranno proposti 
dei percorsi CLIL utili sia per la pre-
parazione all’Esame di Stato sia per 
l’apprendimento della lingua in una 
situazione diversa rispetto a una le-
zione di lingua generale. 
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Francese
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Titolo UdA

• Étudier le français pour être citoyens du monde
 In queste Unità di lavoro gli alunni impareranno il concetto di cittadinanza e l’importanza della 

conoscenza del Francese per la propria formazione e per il proprio futuro lavorativo.

• Apprendre le français du secteur œnogastronomique
 Gli alunni studieranno la lingua francese relativa al vino e alla sua produzione; si confronteranno 

altresì con le tradizioni enologiche presenti in una particolare regione francese.

• Apprendre le français de l’environnement
 Gli alunni impareranno la lingua attraverso argomenti che si riferiscono al rispetto 

della natura e al turismo sostenibile.

• Le français des Bandes Dessinées
 Gli alunni studieranno le caratteristiche della lingua dei fumetti e gli aspetti culturali che ruotano 

attorno a questo settore; in particolare, si farà riferimento al festival francese dedicato ai fumetti.

• Queques mots sur les langues de France
 Gli alunni si confronteranno con un argomento molto interessante che concerne la politica linguistica 

della Francia, facendo altresì riferimento a epoche storiche passate.

• Apprendre le français en écoutant de la musique
 Gli alunni avranno un approccio con la musica francese, ne apprenderanno il lessico speci� co e 

studieranno le manifestazioni a essa dedicate.

• Apprendre le français en lisant
 Gli alunni scopriranno il mondo dell’editoria e tutto ciò che caratterizza il libro stampato, anche 

attraverso delle visite virtuali a eventi e manifestazioni culturali.

• L’Esame di Stato di lingua francese
 Il numero è dedicato interamente all’esame di Stato. I docenti troveranno le prove da somministrare 

ai propri alunni e le indicazioni didattiche per la correzione e la valutazione.

• L’intercomprensione linguistica a scuola
 Si affronterà un argomento della glottodidattica molto interessante, ma poco conosciuto soprattutto 

in ambito scolastico; grazie alla presenza di alunni parlanti non nativi si possono creare dei percorsi di 
intercomprensione molto utili per arricchire l’ambiente plurilingue nel quale il docente presta il suo servizio. 

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio 
Unità 8

10
Giugno
Unità 9
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Didattica del Tedesco L3: 
Erzähl doch mal…!

Docente di Lingua tedesca
Università di Freiburg

Anita Groeger

 La competenza 
narrativa
La capacità di narrare è una com-
petenza complessa e interconnessa 
a molte altre competenze chiave. 
Si tratta di un’abilità cognitiva indi-
spensabile per costruire del senso: 
attraverso il racconto un individuo dà 
coerenza ad avvenimenti accaduti in 
momenti differenti1. 
Il racconto costituisce una delle no-
stre competenze centrali per svilup-
pare coscienza storica e, in senso più 
ampio, formare schemi mentali per 
comprendere noi stessi e il mondo che 
ci circonda2. Lo sviluppo delle compe-
tenze narrative rappresenta dunque 
un fattore di crescita fondamentale 
e ha un ruolo centrale nei processi 
maturativi. 
Quali sono gli elementi determinanti 
che accompagnano lo sviluppo indi-
viduale delle competenze narrative? 
Michele Barricelli3 (2005) ne elenca 
una decina tra cui: 
• la memoria; 
• le capacità linguistiche; 
• coscienza di sé; 
• coscienza temporale e storica; 
• autorifl essione; 
• disponibilità di cambiare prospettiva; 
• empatia. 
La sfi da che i docenti si trovano ad 
affrontare è dunque complessa: ri-
conoscere e valorizzare le caratte-
ristiche specifi che dei loro alunni e 
incoraggiarli, attraverso esperienze di 
apprendimento positive, ad accettare 
esperienze di crescita in tutti gli ele-
menti sopra elencati.

Tedesco

Quando si parla di competenze nar-
rative bisogna considerare molteplici 
aspetti, dalla capacità di comprendere 
un testo, di analizzarlo e riassumerlo, 
all’abilità di creare un racconto e di 
rappresentarlo. Al loro approfondi-
mento saranno dedicate le proposte 
didattiche dell’anno 2018/2019 per il 
Tedesco come seconda lingua stra-
niera nel primo ciclo d’istruzione. 
Dal punto di vista metodologico, le 
unità didattiche propongono pro-
getti didattici concreti e legati alla 
realtà degli studenti. L’approccio 
ludico-educativo è volto a facilitare 
un percorso di “scoperta” linguistica 
e culturale. Al fi ne di stimolare la mo-
tivazione intrinseca durante il pro-
cesso di apprendimento, le proposte 
daranno spazio al bisogno di autono-

mia, di padronanza e di integrazione 
sociale e saranno orientati sulle com-
petenze comunicative e cooperative 
per dare impulso all’integrazione 
all’interno della classe.

1 Cfr. H.-J. Pandel, Geschichtsunterricht 
nach Pisa. Kompetenzen, 
Bildungsstandards und Kerncurricula, 
Forum Historisches Lernen, 
Wochenschau-Verlag, Schwalbach/Ts., 
(1. Aufl .) 2005, p. 127.

2 Cfr. J.P. Eaking, How Our Lives Become 
Stories: Making Selves, Cornell Univ. 
Press, Ithaca, 1999, p. 123.

3  Cfr. M. Barricelli, Schüler erzählen 
Geschichte. Narrative Kompetenz im 
Geschichtsunterricht, Wochenschau-
Verlag, Schwalbach/Ts., (1. Aufl .) 2005, 
p. 80.
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Tedesco

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio 
Unità 8

10
Giugno
Unità 9

Titolo UdA

• Das große W
 La proposta didattica introduce il concetto di notizia e gli elementi chiave che la compongono. 

Al centro saranno le cosiddette W-Fragen.

• Alles nur geklaut?  
 Legata al tema dei diritti e doveri, la proposta didattica tratta aspetti intertestuali e fa emergere 

la differenza tra citazione e plagio e con essi il concetto dei diritti d’autore.

• Wer spricht da?
 L’unità didattica ruota intorno ai diversi tipi di narratori e mira a sensibilizzare per il fatto che anche 

il narratore è un costrutto narrativo.

• Die Bibliothek 
 Legata al tema della sostenibilità e della valorizzazione, l’unità didattica è dedicata all’importanza 

della biblioteca.

• Wort und Bild
 Al centro della proposta didattica è la creatività � gurativa dell’linguaggio all’esempio di metafore 

e paragoni.

• Und dann? – eine Fortsetzungsgeschichte…
 L’unità interattiva mette in rilievo diverse strategie narrative per creare in classe una storia a puntate 

ricca di suspense.

• Fakt oder Fake? 
 In riferimento al tema di confronto e inclusione, la proposta didattica mette a confronto i fatti 

e notizie false e sensibilizza al processo di informazione.

• Esame di Stato
 L’unità è dedicata alla preparazione dell’Esame di Stato con una ri� essione sulle competenze 

di comprensione, sulla produzione testuale e interazione orale e sui criteri di valutazione.

• Narrazione e identità
 Come sono interconnesse le abilità narrative e lo sviluppo d’identità? Una ri� essione sull’autostima, 

la motivazione e l’inclusione.
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Didattica della lingua 
spagnola: alcune proposte

Docente di Lingua spagnola, 
Politecnico di Torino

Paolo Nitti

 Lo spagnolo: una 
lingua in ottima salute
Secondo l’articolo di Saporiti1 del 
03/03/2017, apparso sul “Sole 24 
Ore”, l’Italia risulterebbe ai primi 
posti in Europa per lo studio delle 
lingue all’interno della scuola se-
condaria di primo grado. I dati sono 
effettivamente meno confortanti, se 
si considerano la scuola primaria e 
la secondaria di secondo grado, ma 
per quanto riguarda la formazione di 
base, proposta nella secondaria di 
primo grado, è possibile vantare un 
certo grado di soddisfazione.
Lo spagnolo rappresenterebbe una 
delle lingue straniere maggiormente 
presenti all’interno del sistema sco-
lastico italiano2, a causa della pros-
simità linguistica rispetto alla lingua 
italiana, secondo il profi lo tipologico, 
e delle possibilità di utilizzo a livello 
professionale e formativo.
La lingua spagnola, infatti, secondo 
l’ente di ricerca internazionale Ethno-
logue è in ottima salute ed è in espan-
sione, essendo parlata da 513 milioni 
di persone (442 milioni lo parlano 
come lingua madre e circa 71 milioni 
come lingua straniera)3. Ovviamente i 
dati sulla quantità di parlanti di una 
lingua sono sempre da considerare 
indicativi, dal momento che esistono 
numerose condizioni in cui la verifi ca 
è ostacolata da contesti di disagio so-
cio-economico, di povertà, di guerra o 
della più banale assenza di ricercatori.
Dal punto di vista delle istituzioni, 
lo spagnolo è riconosciuto dall’art. 3 
della Costituzione della Spagna del 

1 Cfr. Il Sole24ore-Info data (ultima 
consultazione 12/07/2018).

2 Cfr. Eurydice – Sistemi educativi 
e politiche in Europa (ultima 
consultazione 12/07/2018).

3 Cfr. Ethnologue – Spanish (ultima 
consultazione 12/07/2018).

4 Cfr. Huffi ngtonpost Por qué el español 
no es una lengua ‘extranjera’ en 
Estados Unidos (ultima consultazione 
12/07/2018).

Spagnolo
Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

1978 e da numerose costituzioni ispa-
noamericane, ha assunto lo statuto 
di lingua diplomatica internazionale, 
consolidando la propria presenza ac-
canto all’inglese e in alcuni contesti 
superandolo come lingua uffi ciale di 
preferenza, almeno per quanto ri-
guarda i propositi4.
Al di là di queste considerazioni pura-
mente speculative, è chiaro che l’inse-
gnamento dello spagnolo costituisce 
un riferimento imprescindibile per 
la realtà scolastica italiana, essendo 
particolarmente attrattivo per le gio-
vani generazioni.
Sul piano glottodidattico, le princi-
pali criticità connesse con l’insegna-
mento della lingua spagnola e delle 
altre lingue moderne riguardano la 
trattazione dei linguaggi specialistici, 

la progettazione di attività comunica-
tive e inerenti agli obiettivi didattici 
e la creazione di prove di valutazione 
adeguate ai corsisti, ai loro livelli di 
sviluppo delle interlingue e agli scopi 
delle agenzie formative.

scuola in attoscuola in atto
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I linguaggi specialistici sono appren-
dibili a partire da un livello autonomo 
della lingua (superato il B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue), ma spesso l’inserimento di 
alcuni elementi di microlingua, all’in-
terno della pratica didattica relativa 
a livelli più bassi, è doveroso, soprat-
tutto nei casi in cui le discipline sco-
lastiche, la motivazione degli studenti 
e i contesti d’uso della lingua richie-
dono elementi di lingue speciali.
L’approccio comunicativo si basa so-
stanzialmente sull’input apprendibile 
e processabile da parte degli studenti 
e sulla lingua intesa come veicolo 
per la comunicazione, a seconda di 
differenti contesti situazionali; se si 
desidera rendere comunicativa una 
lezione di lingua, occorre proporre 
situazioni concrete come occasioni 
per la pratica linguistica, evitando di 
trascurare il ruolo della motivazione 
degli apprendenti.
Per quanto concerne la valutazione, il 
sistema scolastico italiano si occupa 
di didattica e di certifi cazione delle 

competenze, sebbene l’ultimo ele-
mento rappresenti una vera e propria 
sfi da persa in partenza per le fi gure 
preposte, perché per quanto abbia 
pretesa di oggettività, nessuna forma 
di valutazione e di verifi ca degli ap-
prendimenti è in grado di fotogra-
fare fedelmente lo stadio di sviluppo 
delle competenze, soprattutto in ter-
mini linguistici, laddove la situazio-
nalità, la disposizione psicoaffettiva 
e la pratica incidono notevolmente 
sulla resa. 
La valutazione e la certificazione 
dell’apprendimento, d’altra parte, 
possono fornire alcuni dati indicativi 
per la didattica, anche orientata a or-
dini e a livelli successivi di istruzione.

 La proposta per 
l’annata 2018-2019 
L’annata 2018-2019 di “Scuola e Didat-
tica” si pone come obiettivo principale 
il supporto degli insegnanti tramite 
suggerimenti di buone pratiche e di 
approcci innovativi rispetto alle le-
zioni in forma tradizionale.

Le direttrici che orientano la program-
mazione riguardano:
• l’insegnamento delle microlingue 

tramite il CLIL;
• i metodi e i modelli per l’acquisi-

zione della grammatica;
• la progettazione di materiali comu-

nicativi;
• la rifl essione in merito alle varietà 

sociolinguistiche dello spagnolo;
• lo sviluppo delle abilità integrate e 

qualche suggerimento per la valuta-
zione e per la struttura delle prove 
dell’Esame di Stato.

Le attività e le rifl essioni proposte non 
saranno in alcun modo da intendere 
come formati didattici preconfezionati, 
ma dovranno essere adattate ai conte-
sti di classe, agli studenti e alle specifi -
cità dei sillabi che si adotteranno.
Molti contributi presenteranno pra-
tiche didattiche cooperative, un rife-
rimento al portfolio individuale o di 
classe, e le tecniche e le strategie per 
lo sviluppo della competenza comuni-
cativa, attraverso il principio del learn-
ing by doing. 

Spagnolo

Il pendolo caotico, Barcellona, 
Museo della Scienza
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Titolo UdA

• Elementi di CLIL: insegnare la microlingua giuridica
 La microlingua giuridica rappresenta uno dei nuclei di cittadinanza attiva che la Scuola dell’obbligo 

annovera tra i propri obiettivi all’interno del secondo ciclo d’istruzione. Il contributo, suddiviso per le 
tre classi, propone alcune esercitazioni e attività per insegnare il lessico per scopi speci� ci, a seconda 
di modalità induttive e basate sulla comparazione con la lingua italiana. 

• Elementos de gramática: el condicional 
 Il condizionale è utilizzato per esprimere la cortesia, le proprie opinioni, i suggerimenti e per parlare 

delle possibilità. Alcuni usi non sono completamente trasferibili dalla lingua italiana, prossima allo 
spagnolo sul piano tipologico, così come le forme presentano speci� cità caratteristiche della lingua 
spagnola. Il contributo, suddiviso per le tre classi, propone alcune attività ed esercitazioni per 
sviluppare la competenza comunicativa in merito all’insegnamento e alla pratica del condizionale. 

• Elementi di CLIL: insegnare la microlingua della geografi a e dell’ambiente
 La microlingua della geogra� a e dell’ambiente è incardinata all’interno dell’asse del rispetto 

ambientale e della sostenibilità, promosso all’interno della scuola dell’obbligo dalle indicazioni 
ministeriali e dalle direttive europee. Il contributo, suddiviso per le tre classi, propone alcune 
esercitazioni e attività per insegnare il lessico per scopi speci� ci, a seconda di modalità induttive.

• La progettazione di materiali per incrementare la competenza comunicativa 
 Lo sviluppo della competenza comunicativa è di fatto l’obiettivo di molti corsi di lingue moderne, dal 

momento che le lingue sono praticate in contesti situazionali speci� ci.
 Il contributo, suddiviso per le tre classi, propone una serie di attività comunicative, identi� candone le 

caratteristiche al � ne di offrire ai docenti di lingua alcuni spunti per una glottodidattica ef� cace.

• Español: una lengua, muchas variedades
 La lingua spagnola possiede numerose varietà che dipendono dai parlanti, dai contesti d’uso e dagli 

scopi comunicativi. Il contributo, di carattere saggistico, prende in esame alcune varietà di lingua 
spagnola, illustrandone le speci� cità ai � ni glottodidattici.

• Elementi di CLIL: insegnare la microlingua dell’architettura
 In continuità con i contributi precedenti sulle microlingue, si illustreranno le caratteristiche della 

microlingua dell’architettura, � nalizzate alla descrizione delle opere artistiche, degli edi� ci e dei 
contesti urbani. Il contributo, suddiviso per le tre classi, propone alcune esercitazioni e attività 
comunicative per insegnare il lessico per scopi speci� ci, a seconda di modalità induttive e basate 
sulla comparazione con la lingua italiana.

• Lo sviluppo delle abilità integrate: imparare a tradurre
 La traduzione rappresenta un’abilità integrata particolarmente complessa e sottovalutata da parte 

del mondo scolastico italiano, a causa di processi storici relativi all’evoluzione delle tecniche, degli 
approcci e delle modalità della glottodidattica.

 Tradurre non signi� ca dire la stessa cosa, ma considerare la diversità linguistica e culturale, avendo 
cura di interpretare e di rispettare il testo originale, rendendo il messaggio trasferibile e accettabile 
nella lingua e nel sistema culturale d’arrivo. Il contributo, di carattere misto, illustrerà le speci� cità 
della traduzione e proporrà alcune attività per lo sviluppo di quest’abilità integrata.

• Il testing linguistico basato sulle competenze
 Il contributo è mirato all’identi� cazione dei principali modelli di testing linguistico, trattando gli ambiti 

di applicazione e i principali punti critici.
 Oltre alla parte meramente descrittiva, si proporranno alcune attività per l’Esame di Stato.

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio 
Unità 8
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Tutti gli anni, quando a settembre ri-
prendiamo le redini delle nostre cat-
tedre, ci poniamo i buoni propositi di 
un rinnovamento metodologico, magari 
accompagnato da qualche spunto no-
zionistico mai affrontato in precedenza.
Lo stesso dilemma è sorto anche a 
me, cercando di pensare quale pro-
getto affrontare nei numeri della ri-
vista per l’annata 2018/2019. Mi sono 
chiesta quali potessero essere i nodi 
cruciali su cui mi sarebbe piaciuto 
confrontarmi con altri colleghi e avere 
qualche nuovo spunto di sperimen-
tare in classe.
Sono partita dunque dalle mie esi-
genze e dai tre elementi che ritengo 
fondamentali nella didattica della 
storia ossia: 

Storia

Didattica della Storia
Docente di Lettere

scuola Secondaria di I grado 
“Virgilio”, Cremona

Cinzia Cavalli

1. l’acquisizione delle conoscenze 
grazie all’applicazione 
di un solido ed effi  cace metodo 
di studio;

2. l’utilizzo del lessico speci� co 
della disciplina anche in contesti 
diversi dall’interrogazione;

3. la dimostrazione di possedere 
le competenze prefi ssate.

Per quanto concerne il primo punto, 
nel corso del triennio, cerco in ogni 
modo di insistere con i ragazzi sull’im-
portanza dell’“imparare a imparare” e 
sulla visione della conoscenza storica 
non solamente come crogiuolo di date, 
battaglie, nomi ed eventi. E per incen-
tivare la curiosità di scoprire oltre la 
pagina del manuale, propongo l’appro-
fondimento di alcuni personaggi con-
siderati quasi comprimari, ma altret-
tanto affascinanti per le loro vicende 
e determinanti nel loro ruolo epocale. 
Ho pensato che sarebbe stato inte-
ressante focalizzare l’attenzione su al-
cune fi gure femminili. Le donne sono 
state le protagoniste della storia tanto 
quanto gli uomini, eppure si studiano 
ancora poco, che si parli di Roma an-
tica o di Prima Repubblica. Le donne 
hanno sempre osservato e commen-
tato da esterne, lasciando i ruoli prin-
cipali della politica, dell’esercito, del 
commercio, della cultura all’universo 
maschile. Secondo Isabelle Chabot, 
presidente della Società italiana delle 
Storiche, «nella comunità scientifi ca 
si trova ancora chi pensa che si possa 
tranquillamente continuare a igno-
rare il loro ruolo storico. Un’ignoranza, 
questa, che si riverbera nei manuali 
scolastici»1.

1 Università degli Studi di Padova, Atti 
del Congresso triennale della Società 
italiana delle storiche, 14-15 feb. 2013.

Eppure il nome di Antonio è sempre 
associato a Cleopatra, Enrico VIII rivive 
nell’infausto destino delle sue mogli 
e, spesso, il glamour di Jacqueline 
Kennedy ha riscosso più popolarità 
dei discorsi del marito John Fitzgerald. 
Ecco che, anche nell’ottica di una va-
lorizzazione del ruolo femminile nella 
nostra società che parta dalla forma-
zione scolastica, negli ultimi anni, ho 
rivolto un occhio di riguardo anche ad 
alcune fi gure storiche particolarmente 
accattivanti, a cui il libro di testo de-
dica al massimo un piccolo focus di 
approfondimento.

Secondo punto, stavolta particolar-
mente dolente: come far acquisire ai 
nostri alunni un lessico storico ade-
guato, ma soprattutto come far loro 
capire che, una volta terminata l’in-
terrogazione orale o la verifi ca scritta, 
quei termini sono lì pronti a loro 
disposizione per essere riutilizzati 
in altri contesti, non solo in quello 
specifi co della disciplina. Non è fa-
cile, soprattutto nelle nostre classi, 
in cui regnano sovrane l’approssima-
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Storia

zione e le espressioni gergali (qual-
che mese fa, un mio studente mi ha 
detto: «Urbano II diede l’ok per le 
Crociate»). Mi sono ispirata ad al-
cuni esercizi per il miglioramento del 
lessico sia nella lingua italiana che 
in quella inglese, nonché ad alcune 
app di ampliamento del vocabolario. 
Ho immaginato facili giochi e alcuni 
espedienti che utilizzassero i sistemi 
comunicativi più diffusi tra i giovani. 
Due numeri della rivista saranno 
dunque dedicati a questo obiettivo. 
La suddivisione seguirà l’andamento 
cronologico della programmazione, 
nonché una certa gradualità di ap-
prendimento a seconda della classe 
di appartenenza.

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

Classe prima Classe seconda Classe terza

L’altra “metà” della storia

• Giovanna d’Arco • Caterina de’ Medici • Margaret Thatcher

• Santa Chiara d’Assisi • Maria Antonietta • La regina Vittoria

Per parlare di storia…

• Lessico specifi co 
Alto Medioevo

•  Lessico specifi co 
’500-’600

• Lessico specifi co 
’900

• Lessico specifi co 
Basso Medioevo

• Lessico specifi co 
’700-’800

• Lessico specifi co 
XXI secolo

Il tempo dell’informazione

• Un attacco dei Barbari 
in un villaggio del Nord Italia

• Un processo 
dell’Inquisizione 
per sospetta stregoneria

• Le degradate condizioni 
degli slums inglesi 
a metà ’800

• La partenza di Goffredo 
di Buglione per la Crociata

• Il Boston Tea Party • Inviati di guerra nelle trincee

• La peste del ’300: 
aggiornamento sul numero 
di morti

• Cronisti di una seduta 
del Congresso di Vienna

• L’annuncio al mondo 
del disastro atomico

Al terzo punto, il succo del discorso, 
ciò che tutti desidereremmo dai no-
stri ragazzi: saper ragionare storica-
mente. Che cosa signifi ca? Essere in 
grado di usare le informazioni ricavate 
dalle fonti, mettendole in relazione 
tra loro. Signifi ca selezionare, rico-
struire e interpretare in modo critico 
per arrivare a realizzare un prodotto 
precedentemente defi nito. Entriamo 
quindi nell’ambito delle competenze 
che sappiamo essere nostro dovere 
valutare e certifi care in uscita dalla 
scuola secondaria di primo grado.
Ecco dunque la mia proposta di at-
tività piacevoli e divertenti che par-
tono dalla storia ma possono anche 
coinvolgere altre discipline, a seconda 

delle esigenze dei docenti. Forse de-
fi nirli veri e propri compiti di realtà 
sarebbe eccessivo. Ma lo possono 
diventare all’occorrenza. La mia idea 
fondamentale è quella di rendere i ra-
gazzi protagonisti sia della storia che 
della lezione. È a questo scopo che il 
ruolo di redattori si presta perfetta-
mente. Verrà richiesto loro di scrivere 
articoli, scattare fotografi e, disegnare 
vignette, studiare titoli accattivanti a 
corredo delle varie tipologie giorna-
listiche: cronaca, intervista, editoriale 
ecc. 
Ovviamente l’argomento della tratta-
zione sarà prettamente storico, come 
se le rotative della carta stampate fos-
sero state azionate secoli fa...
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Docente di Italiano 
Istituto “Federico di Sacco” ‒ Fossano

Marcello Meinero

Geografia

Per una geografia tecnologica

Se la carta geografi ca è, come imma-
ginava Calvino, uno spazio aperto al 
racconto, l’insegnamento della geo-
grafi a deve tenere conto di questa 
sua vocazione narrativa e trasfor-
marsi nel luogo in cui le culture e i 
luoghi si materializzano in immagini, 
diventano storie, volti, situazioni de-
stinati a fondersi su un’unica tela 
(grande come il mondo).

È da questo storytelling (per dirlo 
con un termine oggi alla moda) che 
nascono la conoscenza reciproca, la 
comprensione e il rispetto, tematiche 
chiave di questo anno scolastico che 
sta per cominciare.
La Scuola è da sempre il luogo in cui 
si acquisiscono quei valori che ci ac-
compagneranno per tutta la vita ed è 
anche compito della Geografi a fun-

La carta geografica, insomma, anche se statica, presuppone un’idea narrativa,
è concepita in funzione d’un itinerario, è un’Odissea1.

1 Italo Calvino, Collezione di sabbia, 
Mondadori, 1984.

gere da mediatore sociale, che evita 
la separazione su basi linguistiche, re-
ligiose e culturali (il seme da cui ger-
mogliano i confl itti) attraverso l’ap-
prendimento e la partecipazione. La 
geografi a insomma come strumento 
di crescita individuale, capace di pre-
venire il pregiudizio, l’intolleranza e la 
discriminazione.
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Titolo UdA

Rispetto della legalità: diritti, doveri

• Diritti dei bambini
 Come organizzare un’unità didattica con la � ipped classroom

• Perché è importante pagare le tasse
 Fare educazione civica con le nuove tecnologie

Rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione

• La città sostenibile
 Il video a lezione con animoto education

• Valorizzare l’ambiente scolastico 
 con la metodologia del challenge based learning

Rispetto dell’Altro: confronto e inclusione

• Comprendere le migrazioni 
 con Google Tour Builder

• Le religioni del mondo 
 in game based learning

•  Comprendere il mondo 
 attraverso gli indicatori e le mappe personalizzate di Google

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

Questo percorso inclusivo si servirà 
delle nuove tecnologie non come 
elemento sostitutivo, ma integrativo 
della didattica. Parto dalla convin-
zione che i media digitali siano un 
supporto fondamentale per il do-
cente, che permettono di integrare da 
un lato le nostre possibilità di inter-
vento sul reale, dall’altro di aiutare 
l’alunno a sviluppare pensiero critico 
e responsabilità.
La nostra società è permeata dal digi-
tale, che media le nostre conoscenze 
e la nostra rappresentazione del reale. 
Non possiamo dunque rinunciare alle 
tecnologie, perché signifi cherebbe ri-
nunciare ad uno dei compiti primari 
della scuola, quello di aiutare i discenti 
a comprendere e interpretare la cultura.
Dobbiamo però sfatare il mito dei 
“nativi digitali”: i nostri ragazzi pos-
siedono una indubitabile confi denza 
tecnologica, che però noi docenti 
abbiamo il compito di trasformare in 
consapevolezza digitale.
Del resto i media non sono solamente 
attrezzi da utilizzare in classe, ma 
aggregatori di competenze, in grado 
di stimolare la ricerca e la selezione 
delle informazioni, la cooperazione, 
la gestione del tempo, delle relazioni 
e dei contenuti.
Le nuove tecnologie sono infi ne “mac-
chine autoriali ”: la creazione o la ri-
mediazione dei contenuti sono un’at-
tività laboratoriale che coinvolge lo 
studente in una dimensione attiva 
dell’apprendimento, capace di tra-
sformarsi così in un’esperienza signi-
fi cativa e memorabile.
A ciascun argomento di questo anno 
scolastico ho collegato una metodolo-
gia o una serie di attività digitali, per 
mostrare differenti approcci e utilizzi 
delle nuove tecnologie.

Geografia
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* Docente universitaria
** Docenti di scuola secondaria di secondo grado

Matematica

Fare matematica Giulia Bernardi*, Giovanna Reghenzi**, Emanuela Zani**

 Una matematica da... 
toccare
Che cosa serve per fare matematica? 
«Un foglio e una matita» risponde-
ranno i più morigerati di voi, «gesso 
e lavagna» direbbero i professori uni-
versitari, “un computer” potrebbero 
ipotizzare i più moderni.
Certo, la matematica è una materia 
molto più astratta rispetto alle altre 
scienze e, solitamente, richiede mate-
riali più semplici rispetto alle strumen-
tazioni necessarie per le altre discipline 
come i microscopi, gli acceleratori di 
particelle, provette, campioni…
Però, a volte, per fare matematica si 
possono utilizzare degli strumenti 
specifi ci, anche concreti e tangibili. 
Questo aspetto più manipolativo 
della matematica viene sfruttato 
molto nella scuola dell’infanzia e nella 
scuola primaria, ma tende ad essere 
dimenticato e trascurato con la cre-
scita dei ragazzi fi no ad essere, pur-
troppo, spesso quasi completamente 
ignorato nelle scuole secondarie. Ep-
pure anche ad alti livelli spesso na-
sce l’esigenza di avere del materiale 
a supporto della ricerca matematica. 
Ovviamente i matematici utilizzano 
sempre di più il computer e partico-
lari software per poter fare calcoli e 
simulazioni, ma sapevate che si può 
fare matematica anche... lavorando a 
maglia o all’uncinetto1? 

D’altra parte anche gli oggetti che ci 
circondano e tutti gli elementi della 
nostra vita quotidiana possono for-
nire degli spunti per occuparci di ma-
tematica. Ad esempio, Eugenia Cheng, 
una docente universitaria inglese, è 
diventata famosa in tutto il mondo 
per aver iniziato a utilizzare la cucina 
per spiegare dimostrazioni e formule 
ai suoi alunni2. 

Tra gli strumenti a disposizione degli 
insegnanti di matematica dobbiamo 
però ricordare che non esiste un “kit 
magico” già predisposto per permet-
tere agli studenti di imparare uno spe-
cifi co argomento. 
Come già dimostrato dall’utilizzo 
acritico dei blocchi logici o dei regoli 
nella scuola primaria, gli strumenti e 
i materiali non sono una soluzione da 
adottare con un atteggiamento di fi -
ducia incondizionata e delegando il 
ruolo dell’insegnamento. Il docente 
deve utilizzare i materiali non come 
unico strumento per trattare uno spe-
cifi co argomento, ma per arricchire la 
sua offerta didattica.
D’altra parte l’utilizzo di materiali 
manipolabili e modifi cabili aiuta gli 
studenti, soprattutto quelli più in dif-
fi coltà, fornendo diverse rappresenta-
zioni dei concetti e dando la possibi-
lità di sfruttare linguaggi e intelligenze 
diverse da quelle stimolate dalle clas-
siche lezioni frontali.

 Per l’annata 2018/2019
Cercando di tenere in considerazione 
tutti questi aspetti abbiamo progettato i 
nostri articoli per il prossimo anno sco-
lastico. Abbiamo cercato di costruire un 
percorso che durante l’anno fornisca a 
voi insegnanti nuove idee e proposte di 
attività da svolgere in classe con i vo-
stri alunni utilizzando diversi materiali 
e trasformando l’ora di matematica in 
un vero e proprio laboratorio scienti-
fi co con esperimenti, costruzioni e pro-
blemi. Tra le nostre proposte ci sono 
materiali strutturati, come il geopiano 
o i software di programmazione, ma an-
che attività con materiali più “poveri” e 
di recupero, in un’ottica di sostenibilità 
e per avere l’occasione di farsi ispirare 
dagli oggetti e dalle situazioni, come nel 
percorso natalizio o in quello sull’ali-
mentazione. 
Speriamo che decidiate di seguirci 
e guidiate i vostri studenti in questo 
percorso per avere con loro l’occa-
sione di toccare con mano la mate-
matica, manipolando, creando, speri-
mentando e… imparando! 

1 Matematica e uncinetto: 
The wonders of mathematical crochet

2 Insegnare matematica con torte, 
biscotti e marmellata, in: 
Ischool.startupitalia

Bibliogra� a
• B. D’Amore, M.I. Fandiño Pinilla, Illusioni, panacee, miti nell’insegnamento-apprendimento della matematica, 

in “Diffi  coltà in Matematica”, 11, 1, 2014, pp. 89-109.
• S. Locatello, G. Meloni, S. Sbaragli, “Soli, muretti, regoli e coppie...”. Rifl essioni sull’uso acritico dei regoli Cuisenaire- 

Gattegno: i numeri in colore, in “L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate”, 31A, 5, 2008, pp. 455-483.
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Matematica

 Matematica • Programmazione 2018-2019

Titolo UdA

• Il Geopiano
 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per 

conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n e i loro gra� ci e collegare 
le prime due al concetto di proporzionalità. Determinare l’area di semplici � gure scomponendole 
in � gure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. In casi semplici 
scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi � ni.

• Giochi di carte
 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce 
la soluzione di un problema. Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.

• Lavoretti natalizi
 Riprodurre � gure e disegni geometrici in base a una descrizione e codi� cazione fatta da altri.

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. Eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 
numeri interi, frazioni e numeri decimali).

• Le macchine matematiche
 Riprodurre � gure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni 

strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria). Descrivere � gure complesse 
e costruzioni geometriche al � ne di comunicarle ad altri. Riconoscere � gure piane simili in vari contesti 
e riprodurre in scala una � gura assegnata.

• Dadi, carte, urne con palline
 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, 

calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti. Riconoscere 
coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. Sapersi orientare con 
valutazioni di probabilità nelle situazioni di incertezza (giochi, vita quotidiana).

• Software di programmazione
 Spiegare il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati. Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentono 
di passare da un problema speci� co a una classe di problemi. 
(Tecnologia) Introdurre gli alunni ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e 
versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web 
interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità)

• La nostra alimentazione
 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni signi� cative, 

confrontare dati al � ne di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 
relative. Comprendere il signi� cato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
(Scienze) Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione.

• Esami – Simulazioni per la prova d’Esame

• Storia della Matematica
 Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e 

comprenderne il signi� cato concettuale attraverso una visione storico critica anche in relazione al 
contesto � loso� co, scienti� co e tecnologico.

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio 
Unità 8

10
Giugno 
Unità 9
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Come utilizzare le logiche 

e la struttura del gioco 

per facilitare l’apprendimento

DAL 27 SETTEMBRE AL 10 NOVEMBRE

• Cosa si intende per gamifi cation nella didattica;
• Il design thinking come approccio di progettazione utile per sviluppare empatia, 

capacità di lavorare in gruppo, capacità di strutturare le idee. 
• Project work: progettare e realizzare un gioco, virtuale o reale, per la classe.

Francesca Grignolio, Training Specialist & Information Designer di Eicon, so-
cietà che opera con successo nell'ambito degli EduGames, giochi interattivi con 
fi nalità educative.

Il corso offre agli insegnanti strumenti e suggerimenti utili a rendere le lezioni e le attività in classe coinvolgenti ed 
effi caci, applicando alla didattica la logica e le dinamiche dei giochi (gamifi cation).
Con il supporto del tutor, gli insegnanti saranno in grado a fi ne corso di progettare e realizzare un gioco – non 
necessariamente virtuale – da utilizzare in classe con i propri studenti.

PROGRAMMA:

AUTRICE E TUTOR:

Con 
rilascio di 
attestato

Per iscrizioni: www.lascuola.it     Per informazioni: formazione@lascuola.it

Per docenti di Scuola Primaria, SS1 e SS2

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE

per facilitare l’apprendimento

per la didattica
in collaborazione con



alla
 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

NIBILITÀÀTÀT A
EDUCAZIONE

cittadini del pianeta terra

Per iscrizioni: www.lascuola.it     Per informazioni: formazione@lascuola.it

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE

DAL 25 SETTEMBRE ALL'8 NOVEMBRE

Per docenti di Scuola Primaria, SS1 e SS2

• Introduzione al concetto di sostenibilità – Luci e ombre di un concetto
• Educazione alla sostenibilità – Un percorso attraverso il cambiamento
• Progettare in educazione alla sostenibilità – Alcune indicazioni, prima di 

mettersi al lavoro
• Progettare in educazione alla sostenibilità – Dalla teoria alla pratica: istru-

zioni per l’uso 

Antonella Bachiorri svolge attività ricerca e di formazione nell’ambito del Centro 
Italiano di Ricerca ed Educazione ambientale (CIREA) dell’Università di Parma, di 
cui è attualmente la responsabile. 

Le sfi de globali che l’umanità si trova a fronteggiare come i cambiamenti climatici, l’estinzione di numerose 
specie, le disequità tra i popoli, impongono una rifl essione sul ruolo dell’educazione nella promozione di una 
nuova cittadinanza planetaria, a cui affi dare un cambiamento profondo in grado di tradursi in futuri sostenibili.
La Scuola Academy propone un corso on line di 25 ore su obiettivi, contenuti e metodologie dell’educazione 
alla sostenibilità, con particolare riferimento ai temi ambientali, attraverso il quale i docenti possono acquisire 
strumenti per realizzare progetti da proporre in classe.

PROGRAMMA:

AUTRICE:

Con 
rilascio di 
attestato



Il metodo IBSE
Docente di Scienze, scuola secondaria

Francesco Epifani

Scienze

... La scienza e la vita quotidiana non possono e non dovrebbero essere 
separate. Per me la scienza fornisce una parziale spiegazione della vita. 
Per quanto è possibile, la scienza è basata sui fatti, sull’esperienza 
e la sperimentazione… 

Rosalind Franklin

 Fasi per l’attuazione dell’Inquiry

1. Engage: Stimolare la curiosità degli alunni riguardo un fenomeno tramite 
la visione di un documentario, la visione di immagini, un’esperieza 
didattica. In questa fase gli studenti esprimono proprie osservazioni, 
che verranno raccolte dall’insegnante che discernerà quali saranno più 
signifi cative ai fi ni dell’apprendimento.

2. Explore: Familiarizzare con il fenomeno da studiare mediante un 
indirizzamento degli studenti nella progettazione di un’esperimento. Tale 
fase si realizza in classe, in laboratorio, all’aperto. Lo scopo di questa fase 
è registare dati, isolare variabili, creare grafi ci, analizzare i risultati. 

3. Explain: L’insegnante fornisce linee guida per un lavoro da eff ettuare 
a casa volto a facilitare l’esposizione dei risultati ottenuti nelle loro 
esplorazioni con un linguaggio scientifi camente rigoroso, stimolando la 
ricerca autonoma sul contesto studiato.

4. Extend: Rinforzare i concetti ed eventualmente si fanno nuove ipotesi 
per dimostrare quanto appreso in situazioni nuove, in maniera da far 
emergere eventuali nuove domande e ipotesi da esplorare. Tale fase si 
svolge in classe o in laboratorio.

5. Evaluate: Produrre un artefatto culturale ovvero un prodotto fi nale che 
verrà presentato e sarà autovalutato da parte degli studenti e valutato dal 
docente.

L’apprendimento delle scienze oggi 
più che in altri periodi è sottoposto 
a un passaggio storico che impone 
l’ideazione di nuove strategie didat-
tiche per garantire al meglio il pro-
cesso di apprendimento scientifi co. 
Un processo che guidi gli alunni in un 
percorso che li vede protagonisti di 
un sapere scientifi co volto all’acquisi-
zione di competenze essenziali per la 
loro crescita umana e professionale.
Il metodo IBSE (Inquiry Based Science 
Education), un’approccio pedago-
gico promosso dall’Unione Europea 
rappresenta un’innovazione e se vo-
gliamo una naturale amplifi cazione 
del metodo scientifi co che ha accom-
pagnato lo studio della realtà degli 
scienziati da Galileo ai giorni nostri. 
Elemento caratterizzante di tale ap-
proccio innovativo è l’inquiry (“ in-
chiesta”) sui fenomeni osservati. A 
differenza del “tradizionale” metodo 
scientifi co basato su fasi lineari, l’IBSE 
di cui l’Inquiry scientifi co è il tratto 
distintivo non è un insieme rigido di 
fasi da seguire. 
Al contrario, è la serie di fasi che guida 
il processo. Per l’attuazione dell’in-
quiry è adottato il modello delle 5E 
che permettono di programmare l’at-

Ritratto della scienziata 
Rosalind Franklin

tività didattica. Protagonisti sono gli 
studenti con l’insegnante che avrà il 
compito come un regista di un fi lm di 
accompagnare il processo di appren-
dimento, mediante l’esperienza.
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L’inquiry scientific, condotto da 
uno studente o da uno scienziato, è 
quindi un processo complesso carat-
terizzato da varie fasi che possono ri-
chiedere talvolta di essere rivisitate, 
capovolte o saltate. Per esempio, se 
i risultati non confermano l’ipotesi, 
gli studenti sentono il bisogno di 
rivederla, riformularla e di mettere 
a punto un nuovo esperimento. Se 
l’esperimento non funziona devono 
riprogettarlo. Se arrivano a una con-
clusione che differisce da quella di 
un altro gruppo, entrambi i gruppi 
dovrebbero ripetere le procedure.
Molte sono le abilità importanti 
nell’inquiry scientifi co: porre do-
mande, formulare ipotesi, pianifi -
care esperimenti, analizzare i dati 
e supportare le affermazioni con le 
evidenze raccolte. Tali abilità da ac-
quisire e sviluppare negli argomenti 
che di volta in volta verranno propo-
sti sono volte a sviluppare semplici 
schematizzazioni di fatti e fenomeni 
e a saper applicare l’IBSE a semplici 
situazioni quotidiane.
Tale processo si inquadra in un ap-
prendimento non fi nalizzato al voto 
bensì alla scoperta di un apprendi-
emento signifi cativo basato sull’e-
sperienza e la cui comprensione dei 
fenomeni osservati con l’IBSE si fa 

sempre più profonda con un’acqui-
sizione graduale dei signifi cati e dei 
concetti. 
Gli alunni quindi costruiscono la 
propria conoscenza attraverso la 
rifl essione sull’esperienza in un sa-
pere che vede l’insegnante stimo-
lare l’alunno all’osservazione, al 
porsi interrogativi, a provare a dare 
delle spiegazioni e delle conclusioni. 
Un sapere scientifi co basato sem-
pre più sull’applicazione pratica e 
coadiuvato da strumenti multime-
diali, dall’intervento della tecnolo-
gia come elemento di complemen-
tazione a supporto dell’insegnante 
e dell’alunno. 
Esperienze pratiche e tecnologia 
in un connubio che deve miglio-
rare proprio quella prima fase del 
metodo scientifi co ovvero l’osser-
vazione dei fenomeni: gli studenti, 
come gli adulti, osservano e sono 
colpiti da molti aspetti, ma ne igno-
rano molti altri. Quando cercano di 
capire qualcosa, è importante che 
essi osservino con attenzione le 
caratteristiche specifi che del feno-
meno, altrimenti le loro osservazioni 
e i dati raccolti possono risultare ir-
rilevanti rispetto alla domanda, per-
tanto si pone attenzione a che cosa 
osservare.

 Nei prossimi numeri...
Nel corso dell’annata saranno argo-
mentate esperienze didattiche, con 
temi che spaziano dal mondo vegetale 
a quello animale, all’ambiente in cui 
viviamo, soffermandoci in particolar 
modo sull’aspetto dell’inquinamento 
terrestre evidenziando il ruolo che l’ani-
dride carbonica riveste in tale processo. 
Utilizzeremo l’imporante ruolo di bio-
indicatori che hanno alcuni organismi 
vegetali, con approfondimenti sul nesso 
di causalità tra inquinamento ed insor-
genza di alcune patologie respiratorie, 
produrremo anidride carbonica in labo-
ratorio mediante semplici esperienze.
In preparazione all’Esame di Stato (fi ne 
primo ciclo) indirizzeremo la nostra 
attenzione sulla trasmissione dei ca-
ratteri ereditari, facendo una doverosa 
premessa sul DNA ed accompagnando 
gli alunni alla scoperta di questa mo-
lecola mediante un’esperimento di la-
boratorio che ci permetterà di estrarla 
da frutti presenti sulle nostre tavole.
Il tutto sarà accompagnato quindi da 
esperienze pratiche e/o strumenti 
multimediali (video, illustrazioni) 
nell’ottica di una lezione che esalta 
l’apprendimento basato sulla coope-
razione e l’esperienza diretta nei fe-
nomeni osservati. 
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numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio
Unità 8

Classe prima Classe seconda Classe terza

Ecosostenibilità e rispetto dell’ambiente

 Chimica
• Stati della materia

 Chimica
• Elementi e composti 

chimici

 Chimica-Fisica
• Proprietà chimico-fi siche 

dell’anidride carbonica

 Chimica
• Calore e temperatura

 Chimica
• Soluto, solvente e 

soluzione

 Scienze della Terra
• Un’esplosione vulcanica: alla 

scoperta dei giganti di fuoco

 Biologia 
• Cellula animale e vegetale

 Biologia 
• Il sistema cardiocircolatorio

 Scienze della Terra
• I terremoti

 Scienze della Terra
• Gli strati del suolo

 Biologia 
• La respirazione cellulare

 Fisica
• Correnti e circuiti elettrici

 Biologia 
• Organismi vegetali: i licheni e 

il loro ruolo di bioindicatori

 Chimica
• Reazione acido-base 

e produzione di anidride 
carbonica

 Scienze della Terra
• Le fonti di energia

 Biologia 
• Le piante: classifi cazione 

delle foglie

 Biologia 
• La respirazione polmonare

 Scienze della Terra
• Effetto serra

 Biologia 
• Lieviti e fermentazione

 Biologia
• Aggiungi un posto a tavola: 

nutrienti e alimentazione

 Biologia
• Estrazione del DNA

— —  Biologia
• Alla scoperta della 

trasmissione dei caratteri 
ereditari

Bibliogra� a

• Commissione Europea - Sintesi 
del Rapporto Rocard

• Inquiry Based Science Education – 
IBSE nella formazione docenti 
e nella pratica didattica

• Sintesi metodo IBSE

Scienze
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Progetto: una sola parola, 
tanti concetti Docente di Tecnologia, 

Istituto  “Don Guido Cagnola” Schianno (VA) 

Elisabetta Pozzi

Tecnologia
Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

 Un insegnante, tante 
materie...
Vi è mai capitato di entrare in una 
classe avanzata e chiedere ai ragazzi 
perché in alcune ore di Tecnologia si 
studiano i settori produttivi e in altre 
si disegnano fi gure geometriche? Qual 
è la relazione tra il legno o i metalli 
e un disegno in proiezione assono-
metrica? 
Se vi è successo saprete già che pochi 
alunni sono in grado di formulare una 
risposta univoca. La maggior parte dei 
“nostri” adolescenti è oggi abilissima 
a utilizzare, ha sviluppato istinti tec-
nologici, ma è poco propensa a chie-
dersi il perché delle cose, ha smarrito 
la curiosità del sapere. Arduo compito 
per noi docenti quello di incuriosire 
e istigare i nostri alunni alla cono-
scenza… 
Se non li facciamo ragionare sul le-
game tra le diverse tipologie di lezioni 
che proponiamo, diffi cilmente com-
prenderanno l’obiettivo fondamentale 
di questa disciplina, ossia imparare a 
progettare.

 L’arte del progettare
La tecnologia fa uso del sapere e del 
saper fare per progettare e realizzare 
ogni nuovo oggetto, macchinario o 
strumento che l’uomo utilizza per sod-
disfare i propri bisogni. 
Il progetto è l’essenza della nostra 
vita, è la predisposizione delle nostre 
esperienze future: ogni volta che ci 
impegniamo nella soluzione di un 
problema pratico, nel cambiare una 
determinata situazione, nell’organiz-
zare un evento, stiamo facendo, ma-

gari senza saperlo, un progetto. Ecco 
perché diventa importante aiutare i 
ragazzi a confrontarsi con questa pa-
rola che in sé raccoglie una moltitu-
dine di concetti, conoscenze, abilità 
e far capire loro che quest’appren-
dimento sarà utile non solo per rag-
giungere gli obiettivi di Tecnologia, ma 
anche per i loro studi futuri.
Le ultime indicazioni ministeriali 
hanno dato priorità didattica proprio 
al tema del progetto; nei traguardi 
leggiamo infatti: «Utilizza adeguate 
risorse […] per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, an-
che di tipo digitale».
E ancora: «Progetta e realizza rap-
presentazioni grafi che o infografi che, 
relative alla struttura e al funziona-
mento di sistemi materiali o immate-
riali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali 
e di programmazione». 
Senza entrare nel merito dei singoli 
obiettivi di apprendimento, le macro 
aree racchiudono in sé già l’anima del 
nostro discorso: Vedere, osservare e 
sperimentare ‒ Prevedere, immaginare 
e progettare ‒ Intervenire, trasformare 
e produrre, non sono altro che le ordi-
narie fasi di un iter progettuale.
Troviamo conferma di tale imposta-

zione anche nelle Competenze chiave 
europee, in particolare nello Spirito di 
iniziativa (... è capace di produrre idee 
e progetti creativi) e nelle Competenze 
digitali (… ricercare, produrre… come 
supporto alla creatività e alla solu-
zione di problemi).

 In definitiva, 
che cosa faremo?
In linea con quest’idea cercheremo, 
nei prossimi mesi, di seguire un per-
corso che abbia come tema condut-
tore proprio il progetto: l’intreccio dei 
tre fi li disciplinari (disegno tecnico, 
argomentazioni teoriche e cono-
scenze digitali), guiderà gli alunni in 
questo cammino. 
Le attività proposte si baseranno su 
una metodologia laboratoriale che 
porti all’applicazione di conoscenze 
pregresse all’interno di nuove situa-
zioni, che stimoli i ragazzi a un pen-
siero attivo che permetta loro di ide-
are e sviluppare piccoli interventi di 
trasformazione. Il tutto senza dimen-
ticare di promuovere un uso consape-
vole delle risorse ambientali e alcuni 
atteggiamenti responsabili nell’inte-
resse individuale e collettivo. 
Le parole d’ordine dovranno essere: 
scoperta, comprensione, creatività! 
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Tecnologia

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

Classe prima Classe seconda Classe terza

Rispetto e legalità
Realtà costruita e comportamenti dell’uomo

• Le regole della strada: il rispetto 
della segnaletica.

• Le regole dell’edilizia: 
abusivismo e legalità.

• Lo smaltimento ri� uti: il rispetto 
delle norme.

Rispetto e legalità
Realtà costruita e comportamenti dell’uomo

• Progettazione di segnaletica 
stradale creativa.

• Progettazione di un logo 
simbolico sulla “cultura della 
legalità”.

• Progettazione di una locandina 
“pubblicità progresso” sulla 
legalità.

Rispetto Ambiente
La sostenibilità dello sviluppo

• Una lezione per la classe: 
acqua, il diritto di averla, il 
dovere di conservarla.

•  Una lezione per la classe: ri� uti, 
quanti ne produco?

• Una lezione per la classe: 
energia e impatti ambientali.

Rispetto Ambiente
La sostenibilità dello sviluppo

• Da ri� uto… a opera d’arte. • Da ri� uto… a gioiello. • Da ri� uto… a oggetto di design.

Rispetto dell’Altro
Io, tu, l’altro: aiutiamoci a imparare

• Ideazione e produzione di 
schede di apprendimento 
disciplinari per i compagni 
stranieri.

• Ideazione e produzione di 
strumenti per insegnare 
elementi di geometria ai 
compagni in dif� coltà.

• Ideazione e produzione di un 
glossario illustrato di tecnologia 
per alunni stranieri.

Rispetto dell’Altro
Globalizzazione: le abitudini alimentari degli altri

• Ideazione/produzione di un 
gioco Memory.

• Ideazione/produzione di un 
ricettario multietnico.

• Ideazione/produzione di un 
gioco a tema “alimenti nel 
mondo”.

Rispetto dell’Altro
 DiversaMente
• Ideazione/creazione di una 

breve video-favola sulla diversità
• Ideazione/creazione di un breve 

video-fumetto sulla diversità.
• Ideazione/creazione di un breve 

video-spot sulla diversità.
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Fare “pace” a scuola: 
diritti umani per tutti Docente di Arte e immagine 

 scuola Secondaria di I grado

Elena Negrotti

Arte e immagine
Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

La disciplina Arte e immagine ha la 
fi nalità di scoprire, sviluppare e po-
tenziare nell’alunno la capacità di 
esprimersi e comunicare in modo cre-
ativo e personale; deve educare ad 
osservare, leggere e comprendere le 
immagini reali e le diverse creazioni 
artistiche, per far acquisire una per-
sonale sensibilità estetica e condurre 
a un atteggiamento di consapevole at-
tenzione verso il patrimonio artistico 
e culturale con cui entra in contatto.
A tale scopo ritengo sia fondamentale 
attivare un percorso formativo attento 
all’importanza della soggettività degli 
allievi che riconosca valorizzi e ordini 
conoscenze ed esperienze pregresse 
dell’individuo, acquisite anche fuori 
dalla scuola, come elementi utili al 
processo di formazione della capacità 
di rifl essione critica. 
L’esperienza espressiva spontanea 
degli studenti si evolve verso forme 

sempre più consapevoli e strutturate 
di comunicazione, soprattutto se l’e-
ducazione all’arte e alle immagini è 
caratterizzata da un approccio di tipo 
laboratoriale atto a sviluppare le ca-
pacità di osservare e descrivere, di 
leggere e comprendere le immagini e 
il mondo interiore ed esteriore, sulla 
spinta di un atteggiamento di curio-
sità e di interazione positiva verso il 
nuovo vissuto. 
È importante che l’alunno, partendo 
dall’apprendimento degli elementi di 
base del linguaggio delle immagini, 
passi attraverso la sperimentazione 
di diversi metodi di approccio alle 
opere d’arte, anche attraverso espe-
rienze dirette partendo dal proprio 
territorio, al fi ne di familiarizzare con 
immagini di qualità e potenziare le 
proprie capacità creative estetiche ed 
espressive. 
Inoltre rafforzando l’alunno nella pro-

pria preparazione culturale lo si educa 
a una cittadinanza attiva e respon-
sabile. La familiarità con i linguaggi 
artistici, di tutte le arti, di ogni tempo 
e luogo, che sono universali, permette 
altresì l’interazione tra culture diverse: 
sviluppa relazioni per conoscenza e 
confronto. Tutto questo crea il terreno 
favorevole per lo sviluppo di un’ade-
sione consapevole a valori condivisi 
e atteggiamenti collaborativi che co-
stituiscono la condizione ideale per 
praticare la convivenza civile. Pertanto 
attraverso tematiche mirate  elencate 
nella programmazione dell’annata, ma 
anche stili e metodi di apprendimento 
diversi, intendo perseguire gli obiet-
tivi specifi ci della materia unitamente 
a quelli trasversali alla disciplina ma 
fondamentali a educare alla Cittadi-
nanza e Costituzione: la costruzione 
del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità.
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numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

Arte e immagine

Titolo UdA

Rispetto della legalità: diritti, doveri

• Diritto a…
Da una lettura sul tema Diritto a… l’alunno dovrà produrre 
un’illustrazione.

• Dovere = ampliamento del diritto IMMAGIN@
Attraverso immagini semplici e/o simboliche l’alunno dovrà 
esprimere il concetto…

Rispetto dell’ambiente: sostenibilità e valorizzazione

• Murales: “Anch’io posso!”
L’alunno progetta la riquali� cazione di uno spazio bidimensionale 
(parete), attraverso interventi pittorici.

• “Mille” modi per non sprecare…
L’alunno dovrà suggerire attraverso dei “cartoncini segnaletici” 
una serie di azioni per indurre a evitare gli sprechi.

Rispetto dell’Altro: confronto e inclusione

•  Fumetto: “L’intruso!”
Produzione di una breve storia a fumetto basata sul tema 
Inclusione.

• I giocattoli e il gioco: “Non solo divertimento”
Giocattoli da creare, da conoscere e da condividere…

•  La drammatizzazione: “Incontriamo i diversi stili”
Gli stili in arte, come metafora della diversità.
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Proseguono le visite...

Cultore di strumenti musicali 
Docente di scuola secondaria di I grado

Fabio Perrone

Musica
Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

Grazie al vostro feedback positivo, cari 
lettrici e lettori di “Scuola e Didattica”, 
proseguirà quest’anno il percorso di 
didattica museale in ambito musi-
cale iniziato l’annata precedente. In 
particolare, nei prossimi numeri della 
Rivista si proporranno degli approfon-
dimenti sul patrimonio musicale con-
servato in alcune case-museo dei più 
grandi musicisti italiani. Tali proposte 
potranno ben prestarsi a costruire 
percorsi di approfondimento scola-
stici e parascolastici sulla musica, sui 
compositori e sugli strumenti musicali 
da questi adoperati.
L’idea che sottende il percorso è le-
gata alla convinzione che l’incontro 
con l’arte musicale, nelle sue mol-
teplici forme conservate nelle case-
museo, possa tradursi in conoscenza 
ed esperienza di vita. Tra i docenti è 
ormai diffusa la consapevolezza che, 
negli ultimi anni, sono cambiate le di-
namiche culturali nella nostra società 
e che, di conseguenza, può essere 
modifi cato anche il modo di vivere un 
museo o una casa-museo.

Possono esserci diverse ragioni per 
cui vale la pena visitare e far visitare 
agli studenti queste realtà museali 
ricche di storia. Vediamone alcune: 

1. un museo fa star meglio, ovvero 
visitare un museo può contribuire 
a formare la propria identità e 
favorire i rapporti sociali;

2. un museo rende più curiosi, nel 
senso che vi si può trovare molto 
di più di ciò che si pensa: nei musei 
sono conservate storie interessanti 
capaci di ispirare ed educare allo 
stesso tempo;

3. un museo fornisce un e�  cace 
metodo di apprendimento 
perché, per loro natura, i musei 
sono esempi di ambienti di 
apprendimento informale; 

4. i musei sono centri per la 
comunità perché sono molto di 
più di “collezioni di manufatti”: 
essi permettono di confrontarsi 
con chi ci è vicino, discutere idee e 
opinioni, e diventare parte attiva 
di una comunità;

5. i musei ispirano e sono il primo 
motore delle memorie personali;

6. un museo è un portatore di 
sviluppo all’interno della 
comunità nella quale è inserito, 
anche perché la promozione e il 
confronto educativo può favorire 
un positivo raff orzamento 
dell’identità nella molteplicità;

7. i musei favoriscono 
un’esperienza di apprendimento 
condiviso, trascorrendo del tempo 
con amici, compagni di scuola e 
familiari;

8. un museo rappresenta una 
opportunità lavorativa e di 
sviluppo economico da frequentare 
e valorizzare affi  nché non sia solo 
una voce di costo per la collettività.

Esistono musei musicali in ogni Stato 
europeo; anche in Italia, in ogni re-
gione, si conta almeno un museo mu-
sicale di riferimento o una casa-museo 
di un musicista. Sulla base di questa 
evidenza e tenendo conto delle pa-
gine dedicate a tale disciplina nell’e-
conomia della Rivista, si proporrà un 
percorso didattico che prenderà in 
considerazione siti museali presenti 
su tutto il territorio nazionale.

 Le case-museo
In particolare si porrà attenzione sulle 
case-museo che raccontano storie per-
sonali, artistiche e sociali con un lin-
guaggio che appartiene a tutti, appunto 
quello dell’abitare. Ci sono case-museo 
di ogni tipo – palazzi, ville, apparta-
menti, abitazioni rurali –, che rappre-
sentano importanti riferimenti culturali 
per il territorio in cui sono ubicate.
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Musica

Esistono diverse tipologie di case-museo:

BERGAMO - Casa Museo “Gaetano Donizetti”

CREMONA - Casa Museo “Amilcare Ponchielli”

BUSSETO - Casa Museo “Giuseppe Verdi”

MODENA - Casa Museo “Luciano Pavarotti”

VIAREGGIO - Casa Museo “Giacomo Puccini”

PESARO - Casa Museo “Gioacchino Rossini”

ROMA - Casa Museo “Pier Luigi da Palestrina”

CATANIA - Casa Museo “Vincenzo Bellini”

1. case di uomini illustri, abitazioni di scrittori, artisti, 
musicisti, politici, eroi militari in grado di incarnare 
localmente i valori e le qualità in cui la comunità si 
riconosce e attraverso cui si presenta;

2. case di collezionisti, dimore volute, ideate, arredate 
da collezionisti, e dunque documenti del gusto del 
collezionare e dell’abitare di un determinato periodo 
storico;

3. case della “bellezza”, dimore dove la prima ragione 
per l’esistenza del museo è la casa come opera d’arte, 
per via della struttura architettonica, degli arredi e 
decori mobili, della coerenza complessiva del progetto;

4. case testimoni di eventi storici, che commemorano 
un evento o che rappresentano effi  cacemente i 
mutamenti vissuti dalla società nel tempo, attraverso 
i cambiamenti della qualità della vita quotidiana e 
domestica;

5. case volute da una comunità, trasformate in museo 
non per particolari ragioni storiche o artistiche, 
ma perché la comunità locale le ha viste come uno 
strumento in grado di preservare la memoria e come 
luogo ideale per attività culturali;

6. dimore nobiliari, ville e palazzi dove generazioni 
di una stessa famiglia o di famiglie che vi si sono 
succedute hanno lasciato i segni della propria storia;

7. palazzi reali e luoghi del potere, regge e dimore ormai 
storicizzate e completamente musealizzate o ancora 
parzialmente utilizzate per l’originaria funzione;

8. case a carattere etno-antropologico, documenti di 
un mondo scomparso, come le case contadine in una 
società preindustriale; queste ultime hanno avuto 
in tempi recenti una rinnovata fortuna, legandosi 
spesso agli ecomusei, luoghi capaci di parlare di una 
comunità attraverso il paesaggio, le manifestazioni 
della vita e del lavoro, e dunque anche grazie alle 
forme dell’abitare.

Le case-natali dei musicisti e dei compositori rappresen-
tano una categoria interessante e trasversale, poiché vi si 
trovano conservati non solo oggetti materiali, ma anche 
un ricco patrimonio culturale immateriale che racconta la 
vita quotidiana dei musicisti e dei compositori, gli spazi 
dove furono concepite alcune delle pagine più belle della 
storia della musica del nostro Paese, il gusto, i riti familiari 
e sociali propri dell’epoca in cui vissero all’interno della 
casa i musicisti.
Per queste ragioni, le case-museo costituiscono, al pari 
dei musei, siti di interesse culturale e presìdi importanti 
per la salvaguardia dei beni immateriali, ovvero delle tra-
dizioni, dei saperi e delle espressioni in cui una comunità 
si riconosce.

PONCHIELLI

ROSSINI

PAVAROTTI

DONIZETTI

VERDI

PUCCINI

BELLINIPALESTRINA

53SdSd

scuola in attoscuola in atto

n. 1 • settembre 2018 • © Editrice La Scuola



Sportiva-mente 
mettiamoci in gioco * Docente presso l’Università degli Studi di Urbino

** Docente di Educazione fi sica

Manuela Valentini*, Samantha Cremonesi**

Educazione fisica
Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

 Presentazione 
In quest’annata 2018/2019 della rivista 
faremo focus sull’alunno, sul corpo, 
sullo sviluppo completo degli schemi 
motori di base e dello schema cor-
poreo.
Faremo inoltre conoscere agli studenti 
una disciplina multilaterale e poliva-
lente, il triathlon.
Inoltre avvicineremo i ragazzi agli 
sport cosiddetti “estremi” attraverso 
un percorso idoneo e graduale, in cui 
verranno analizzati tutti gli elementi 
“pericolosi” e le soluzioni per poterli 
praticare con la maggiore sicurezza 
possibile.

Partiamo da questa affermazione del 
professor Mosca per spiegare il per-
corso formativo che intraprenderemo 
con i nostri alunni del biennio della 
scuola secondaria di primo grado.
L’educazione fi sica svolge un ruolo im-
portante in questo delicato momento 
dell’età evolutiva, in quanto essa è 
un’azione educativa e formativa che 
coinvolge non solo l’apparato musco-
lare e quello scheletrico, o soltanto 
l’acquisizione delle capacità e delle 
abilità motorie, ma l’intera struttura 
psichica e neuromotoria della persona. 
Le attività che andremo a proporre 
interverranno in maniera adeguata e 
graduale durante le fasi di sviluppo 
per il consolidamento dello schema 
corporeo, non solo volto ad una cor-
retta presa di coscienza di sé, ma 
anche mettendo a fuoco contenuti 
che ne aiutino la sua strutturazione, 
quella della lateralizzazione e dell’o-
rientamento spazio temporale, pren-
dendosi cura anche dei disturbi speci-
fi ci dell’apprendimento (della lettura, 
della scrittura, del calcolo) per una 
unità del sapere.

1 L. Mosca, Attività motoria, Edizioni 
società stampa sportiva, Roma 1980.

2 A. Fabi, La valutazione dell’alunno. 
Guida all’osservazione e alla valutazione 
del comportamento scolastico, Armando 
Editore, Roma 1982.

“L’educazione fi sica è una attività 
cosciente e volontaria che promuove 
e incrementa nell’uomo, le migliori 
sue qualità e attitudini, sia sul piano 
morfologico e funzionale, sia su 
quello psico-intellettivo e morale, 
concorrendo così, alla formazione 
di una personalità equilibrata, 
sana, integrata, spiritualmente 
signifi cante.”1 

“La persona è una realtà 
pluristemica biopsico operante, 
consapevole, integrata e aperta 
capace di: 
• elaborare e costruire numerosi 
codici di comunicazione
• conoscere e modifi care la realtà 
esterna a se stesso
• progettare e realizzare, con i suoi 
simili, un mondo umano sempre più 
soddisfacente per tutti.
La personalità è un complesso 
di caratteristiche organiche, 
motorie, aff ettive, cognitive, 
sociali, operative, che sono tipiche e 
irripetibili di ciascuna persona.”2
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Educazione fisica

Si tratta di una metodologia, oltre che 
tecnica e tattica ludica. Attraverso l’at-
tività ludica, del gioco-sport si attua 
un processo di comunicazione inter-
personale e intersoggettiva, dove il 
mezzo di comunicazione è il corpo. 
L’espressività corporea è legata alla 
personalità e, in relazione all’età mor-
fologica e cognitiva, alle modalità con 
cui il soggetto interagisce con gli altri, 
coetanei o non.
Schemi comportamentali si mani-
festano e si imparano attraverso il 
gioco libero e strutturato. A diffe-
renza dell’adulto che gioca per svago, 
il bambino e il ragazzo in età preado-
lescenziale giocano coscientemente 
e volutamente con impegno, essi 
subiscono una spinta interna vitale 
investendoli in tutte le aree e sfac-
cettature della personalità emergente. 
I giochi devono essere fi nalizzati ad 
obiettivi specifi ci per l’età degli stu-
denti e per proposte didattiche. 
Le Boulch sostiene che attraverso il 
gioco i ragazzi imparano le prime no-
zioni di cooperazione e collaborazione 
sociale, inoltre gli aiuta a trovare un 
armonico equilibrio nell’ambiente per 
comunicare, per apprendere le capa-
cità operative, linguistiche, logico ma-
tematiche ed espressive. Tutti gli eser-
cizi analitici e l’attività motoria che 
proporremo saranno svolte in forma 
ludica, compresa l’attività motoria per 
il triathlon e per il baseball3. 

Nella proposta per le classi terze: eser-
citazioni per la disciplina del triathlon, 
sport multidisciplinare individuale o a 
squadre che dal 2000 è anche specia-
lità olimpica maschile e femminile. È 
articolato su tre prove che si svolgono 
in immediata successione e sono, sia 
pure basate su diverse distanze a se-
conda della categoria, comuni a tutti 
gli atleti: nuoto, ciclismo e corsa.
Prenderemo in considerazione gli 
sport estremi, attività sportive anche 
tradizionali ma caratterizzate dalla 
ricerca di emozioni straordinarie, ot-
tenute attraverso la sperimentazione 
del pericolo e un intenso impegno fi -
sico; vedremo quali sono, perché ven-
gono classifi cati come “estremi” e chi 
sono gli sportivi che li praticano.

Dedicheremo l’ultima sessione all’E-
same di fi ne ciclo scolastico. Le com-
petenze che gli studenti dovranno 

dimostrare di aver raggiunto saranno:
• consapevolezza delle proprie capa-

cità e abilità motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti; 

• saper utilizzare le abilità motorie e 
sportive acquisite adattando il mo-
vimento in situazioni differenti; 

• saper utilizzare gli aspetti comuni-
cativi e relazionali del linguaggio 
motorio ed espressivo, praticando 
attivamente i valori sportivi del fair 
play (faremo riferimento alle ul-
time regole del fair play applicate 
durante i Mondiali di calcio, Russia 
2018) come modalità di relazione 
quotidiana e rispetto delle regole; 

• capacità di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impe-
gnarsi per il bene comune; 

• riconoscere, ricercare e applicare a 
se stesso comportamenti di promo-
zione dello “star bene” in ordine a 
un sano stile di vita e alla preven-
zione; rispettare criteri di base di 
sicurezza per sé e per gli altri.

Nell’ultimo numero della rivista si pro-
porranno uscite didattiche a indirizzo 
sportivo per tutte le classi, con par-
ticolare riferimento alla “settimana 
arcobaleno”: 5 giorni di soggiorno in 
cui gli studenti possono cimentarsi 
in diverse discipline sportive indoor 
e outdoor, dal nuoto alla corsa, alla 
mountain bike, arrampicata, tennis, 
equitazione, tiro con l’arco, bocce…
Di seguito, la programmazione per 
l’annata 2018/2019.

3 J. Le Boulch, Educare con il movimento, 
Armando Editore, Roma 1983.
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 Educazione fisica • Programmazione 2018-2019

numero 
fascicolo 

2
Ottobre
Unità 1

3
Novembre
Unità 2

4
Dicembre
Unità 3

5
Gennaio
Unità 4

6
Febbraio 
Unità 5

7
Marzo
Unità 6

8
Aprile
Unità 7

9
Maggio
Unità 8

10
Giugno
Unità 9

Educazione fisica

Classi prima e seconda Classe terza

• Attività motoria per acquisire una corretta 
postura, eseguire i movimenti in maniera più � uida, 
migliorare l’espressività corporea.

—

— • Esercizio fi sico su capacità condizionali, test per 
veri� care i prerequisiti motori degli alunni, così da 
procedere con obiettivi speci� ci e personalizzati 
nelle UdA.

• Sviluppare e migliorare gli schemi motori di 
base, consolidare lo schema corporeo attraverso 
percorsi di destrezza e giochi sportivi, migliorare le 
capacità condizionali al � ne di sviluppare diverse 
abilità motorie da trasferire nell’attività sportiva 
speci� ca.

—

— • Triathlon

• Triathlon —

— • Sport estremi, quali sono, come potersi 
avvicinare e praticarli in massima sicurezza.

• Giochi sportivi di squadra 
(il baseball) e il fair play.

—

— • Esame di Stato

• Approfondimenti: proposte per gita didattica 
indirizzo sportivo.

• Approfondimenti: proposte per gita didattica 
indirizzo sportivo.
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Didattica, sport e solidarietà: 
per mettere “in azione” 
gli adulti di domani

 Introduzione
L’articolo illustra un’esperienza svolta dall’Istituto Statale 
“De Amicis” di Gallarate che lega sport, didattica e so-
lidarietà, finalizzata a sensibilizzare e responsabilizzare 
studenti della scuola primaria e secondaria sul tema della 
malnutrizione infantile nel mondo: la Corsa contro la Fame.
Si è trattato di un’esperienza didattica multidisciplinare, 
svolta in collaborazione con l’associazione Azione contro la 
Fame, che ha offerto numerosi spunti di approfondimento 
per le diverse materie scolastiche: dallo sport al benessere, 
dall’educazione alimentare alla malnutrizione, dalle guerre 
all’educazione alla cittadinanza.
Il tutto si è concluso con un evento sportivo, una corsa, 
in cui i ragazzi non partecipavano per competere, ma per 
sconfiggere un problema grave: la fame nel mondo.

 Un’opportunità di sensibilizzazione
Tre anni fa, nel 2015, quando da parte di Azione contro la 
Fame mi giunse la proposta di partecipare alla gara non 
competitiva, rimasi favorevolmente colpito dalla originalità 
della proposta e immediatamente mi misi in contatto con 
il responsabile dell’associazione.

Insegnante di scienze motorie
Istituto Statale “De Amicis” ‒ Gallarate

Antonino Di Bella

Da quel momento, la nostra scuola ‒ insieme, le classi della 
primaria e della secondaria di primo grado ‒ ha sempre 
partecipato a questa iniziativa con interesse, entusiasmo 
e impegno trovando riscontro positivo da parte dei ragazzi 
e di tutta la comunità attorno alla scuola. 
I motivi che hanno spinto la scuola a partecipare ogni anno 
sono dovuti all’efficacia della proposta. Difatti il progetto 
non si limita a sensibilizzare i ragazzi, ma fornisce loro gli 
strumenti e le conoscenze per trasformare l’interesse su-
scitato in azioni concrete. Questo li porta ad avere grande 
soddisfazione per ciò che riusciranno a fare, incremen-
tando le proprie competenze sociali e relazionali. 

57SdSd

... incontra le scuole

n. 1 • settembre 2018 • © Editrice La Scuola



 Il primo “contatto”
A seguito dell’iscrizione1, fatta entro dicembre, viene data 
grande importanza al momento di “contatto” con il tema 
portante della fame nel mondo.
Tra febbraio e aprile un esperto interviene per presentare 
ai ragazzi delle classi iscritte le iniziative di Azione contro 
la Fame attraverso la visione di un filmato girato diretta-
mente nei Paesi in difficoltà dove l’associazione opera per 
combattere la malnutrizione. Il filmato, diverso ogni anno e 
girato appositamente a scopo didattico, mostra dei coeta-
nei che raccontano tutte le difficoltà vissute nel loro Paese.
Tutto questo crea un grande interesse da parte degli stu-
denti, che si attivano immediatamente con l’uso del passa-
porto solidale alla ricerca dei propri sponsor per la corsa. 

Il passaporto solidale, associato al meccanismo delle 
mini-sponsorizzazioni, è l’elemento chiave del progetto; 
viene consegnato dallo staff di Azione contro la Fame ad 
ogni studente in occasione del loro intervento didattico 
nelle classi. I contenuti di questo piccolo libretto, che 
riprendono i temi affrontati in classe, aiutano i ragazzi a 
spiegare il problema della fame nel mondo in modo da 
sensibilizzare a loro volta parenti e conoscenti. Le persone 
sensibilizzate dai ragazzi potranno, quindi, garantire loro 
delle mini-sponsorizzazioni sotto forma di promesse 
di donazione per ogni giro che lo studente si impegnerà 
a fare il giorno della corsa. Oltre al passaporto, lo staff 
di Azione contro la Fame consegna tutto il materiale 
necessario per organizzare la corsa a scuola: pettorali, 
striscioni, frecce e tutto il materiale digitale per informare 
famiglie e colleghi.

1 Giugno-dicembre: Iscrizione della scuola attraverso il sito 
www.azionecontrolafame.it o scrivendo a: 
lacorsa@azionecontrolafame.it
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 Si corre...
In maggio, come ogni 
scuola iscritta all’i-
niziativa, anche la 
nostra organizza l’e-
vento sportivo Contro 
la Fame, utilizzando il 
materiale e la consulenza 
dell’associazione.
La nostra scuola utilizza 
un campetto dell’oratorio 
adiacente, dove è stato 
creato un percorso di 
circa 350 metri otte-
nuto semplicemente 
con dei picchetti e del 
nastro segnaletico. 

MANEESHA La corsa contro la fame è stata un’esperienza 
indimenticabile perché, grazie ai miei genitori che mi hanno fatto 
da sponsor, percorrendo 7 giri, sono riuscita a raccogliere 21 
euro da donare ad Azione Contro la Fame, dando così, anche se 
piccolo, il mio contributo a salvare la vita ai bambini in difficoltà.

ARIANNA Sponsorizzando Azione contro la Fame, 
partecipando alla corsa, abbiamo imparato che unendo le forze 
di ognuno di noi, si possono ottenere ottimi risultati, riuscendo a 
salvare la vita a diversi bambini.

REBECCA Io credo che Azione contro la Fame aiuti realmente a 
combattere la fame nel mondo. Raccogliendo fondi e partecipando 
alla corsa si compie un vero e bellissimo gesto di solidarietà.

GIULIA Di solito sono una pigrona, ma in questo caso mi è 
piaciuto correre sapendo di aiutare dei bambini poveri.

SIMONE Ho corso per aiutare dei bambini meno fortunati di me 
grazie al contributo in denaro di mia nonna, GRAZIE NONNA!

EDNILSON La soddisfazione di non “scroccare” soldi, ma di 
impegnarmi fisicamente per guadagnarli.

SHARON Sono sempre insicura, ma di aver fatto questa 
esperienza non me ne pento!!

materiale e la consulenza 

La nostra scuola utilizza 
un campetto dell’oratorio 
adiacente, dove è stato 
creato un percorso di 

 Visto dai ragazzi...
Ormai al quarto anno di partecipazione, siamo riu-
sciti a fare molto grazie all’aiuto e l’impegno di tutti. 
I fondi che abbiamo raccolto sono stati usati per 
l’acquisto di kit salvavita destinati a bimbi malnutriti 

dei Paesi in guerra e in grave stato di povertà. Per i 
miei studenti, vedere l’attestato con scritto quante vite 

sono riusciti a salvare con il loro impegno, rappresenta un 
grande ritorno motivazionale.
La richiesta arriva subito forte e chiara: «Parteciperemo 
anche il prossimo anno, vero Prof?» Come fai a dire di no? ...
Al termine della manifestazione ho chiesto ai ragazzi di 

scrivere un breve commento sull’esperienza vissuta. Ne 
ho selezionati alcuni che bene sintetizzano le emozioni 

provate dalla maggior parte dei ragazzi.

In questa fase di preparazione, vengono coinvolti i ragazzi 
più grandi come ulteriore forma di responsabilizzazione e 
sviluppo di competenze organizzative.
L’attività dell’edizione 2018 si è svolta in una mattinata 
dove le classi si sono recate al percorso in gruppi di 4 
alla volta e ogni classe, accompagnata da un docente, ha 
dedicato alla corsa un’ora. All’arrivo dei ragazzi si respira 
sempre una bella aria positiva, carica di solidarietà. 
I docenti hanno aiutato i ragazzi a contare i giri percorsi e 
a segnarli sui loro passaporti solidali. Ad ogni giro, difatti, 
ogni studente veniva “marchiato” con un segno di penna-
rello sul pettorale in modo da avere un facile riscontro al 
termine dell’ora.
Il meccanismo delle promesse di donazione per ogni giro 
percorso ha ripartito il contributo economico su più per-
sone, ma soprattutto ha portato i ragazzi a dare il meglio di 
loro stessi durante l’evento facendoli sentire parte attiva 
della soluzione. Ho sentito molti ragazzi dire: «Con un giro 
in più riesco a salvare la vita di un bambino!».
Si tratta di un vero e proprio modello educativo in cui 
ogni ragazzo in azione è un adulto di domani che sarà più 
responsabile e pronto a mettersi in gioco per migliorare 
le cose!
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8 buoni motivi per partecipare 
1. Per gli studenti. È un’opportunità per informare, 

coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi facendo 
crescere le loro competenze sociali e interculturali.

2. Per un mondo migliore. Un ragazzo che corre è un 
adulto di domani consapevole dei problemi della fame, 
della sete e della povertà capace di cambiare le cose.

3. Perché è benessere e inclusività. Il progetto si 
conclude con l’organizzazione di una corsa dove tutti 
possono partecipare, decidendo il proprio ritmo e i 
propri obiettivi.

4. È innovativo, grazie allo strumento del “passaporto 
solidale”, che responsabilizza i ragazzi e li fa entrare 
direttamente in azione.

5. È facile: il progetto è chiavi in mano e Azione contro la 
Fame, oltre a svolgere la didattica in classe, fornisce i 
materiali e tutta la consulenza necessaria.

6. È gratuito: la scuola non deve pagare alcun contributo 
di partecipazione.

7. È globale: ogni anno oltre 2000 scuole e 500000 
studenti di 13 nazionalità diverse partecipano al 
progetto uniti dallo stesso obiettivo.

8. Salva vite umane: grazie ai fondi raccolti si possono 
infatti realizzare interventi concreti che salvano la 
vita dei bambini malnutriti e che evitano che altri si 
ammalino.

 Visto dal docente...
Per quanto riguarda la mia esperienza personale, devo 
ammettere che per la riuscita di tutta la manifestazione ho 
voluto metterci il massimo impegno, curando tutti i parti-
colari. Inoltre è stato importante il contributo dei genitori 
e del personale della scuola, che è stato sempre davvero 
prezioso. Azione contro la Fame mi ha fornito tutti i mate-
riali necessari, come i passaporti solidali, i pettorali per 
i ragazzi, le frecce e lo striscione per segnare il percorso, 
oltre a tutta la consulenza e il supporto necessario in caso 
di dubbi.
Se dovessi sintetizzare quello che caratterizza questa ini-
ziativa, sceglierei le parole libertà e responsabilizzazione, 
infatti i ragazzi sono stati lasciati liberi di scegliere il modo 
di partecipare all’iniziativa, senza vincoli di alcun genere. 
Sono liberi di decidere come spiegare le caratteristiche 
della corsa ai propri sponsor e di impostare il livello di 
sforzo fisico durante la corsa.
Alla fine rimane in tutti i partecipanti un bellissimo ricordo 
dei vari momenti condivisi INSIEME. Il senso di aggrega-
zione dato da sport e solidarietà ha un grosso impatto sul 

nostro Istituto. In particolare modo, il giorno della corsa, 
vissuto come un momento di festa, di allegria e di libertà 
lascia un segno indelebile nel cuore di tutti. 
In questo caso, calza a pennello il motto di una famosa 
canzone di Giorgio Gaber: “LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE!”
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La nuova prova scritta
di italiano. Considerazioni 
a margine del nuovo 
Esame di Stato Rosario Mazzeo

Con l’intento di suggerire possibili 
modalità per verificare le competenze 
di lingua italiana, a metà gennaio del 
2018, il MIUR ha presentato il Docu-
mento di orientamento per la reda-
zione della prova d’italiano nell’Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo. Il 
testo è frutto del lavoro di un’appo-
sita commissione di esperti, costituita 
con il compito di definire una serie di 
interventi operativi per migliorare le 
competenze nella lingua italiana delle 
studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria. Viene presentato 
come un’“utile guida” per i docenti 
anche nell’attività didattica quoti-
diana, oltre che in vista dell’Esame 
finale del primo ciclo. Ne illustriamo 
la logica culturale, educativa e didat-
tica enucleando e commentando i 
punti essenziali.

Il contesto e le finalità 
dell’esame
Il Documento si situa all’interno di 
una serie di atti finalizzati all’adem-
pimento della legge 107 del 2015 
(«Buona Scuola») e alla concretizza-
zione del Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 62, del Decreto Ministeriale 
del 3 ottobre 2017, n. 741 e della circo-
lare 1865 del 10 ottobre 2017. Iniziamo 
dall’analisi di quest’ultima, perché 
essa ripropone i punti essenziali di 
tutta la questione.
Il testo ricorda innanzitutto i criteri di 
ammissione all’Esame di Stato con-
clusivo del primo ciclo di istruzione, 

ammissione che può essere delibe-
rata dal Consiglio di classe, anche 
nel caso di parziale o mancata acqui-
sizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline, a condizione 
della presenza dei seguenti requisiti:

a. Aver frequentato almeno tre quarti 
del monte ore annuale personaliz-
zato, fatte salve le eventuali moti-
vate deroghe deliberate dal collegio 
dei docenti;

b. Non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione 
all’esame di Stato;

c. Aver partecipato alle prove nazio-
nali di italiano, matematica e in-
glese predisposte dall’INVALSI.

La circolare riporta inoltre le modifi-
che relative allo svolgimento dell’e-
same, alla composizione della com-
missione, al ruolo del presidente 
della commissione, alla valutazione 
delle prove di italiano, di matematica, 
di lingua straniera e del colloquio, al 
voto di ammissione, che può essere 
espresso in decimi anche in cifre in-
feriori a 6/10, e alla determinazione 
del voto finale dell’Esame di Stato, 
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che viene stabilito in relazione alla 
media del voto di ammissione com-
binata con la media dei voti attribuiti 
alle tre prove scritte e al colloquio.
Rispetto alle finalità dell’esame, no-
tiamo nel complesso una conferma 
di quanto stabilisce da tempo la nor-
mativa in vigore. L’esame, al termine 
della scuola secondaria di primo 
grado, è da considerare ancora come 
parte integrante e coerente del per-
corso formativo. Non è un’appendice 
alla vicenda culturale, educativa e di-
dattica dei ragazzi. È un fatto delicato 
e prezioso del processo di insegna-
mento-apprendimento. Ha «carattere 
di un bilancio sia dell’attività svolta 
dall’alunno sia dell’azione educativa 
e culturale compiute dalla scuola, 
anche per una convalida del giudizio 
sull’orientamento». Lo riconosce lo 
stesso decreto 62 che, prendendo in 
considerazione anche la riduzione del 
numero di prove scritte, attribuisce 
maggior rilevanza al percorso trien-
nale rispetto all’esame. 
Così recita il D.M. del 26 agosto 1981, 
ancora in vigore, pubblicato il 10 set-
tembre dello stesso anno per sinto-
nizzare l’esame ai cosiddetti “Nuovi 
programmi della scuola media” del 
1979: «l’aspetto fondamentale di que-
sto esame deve essere la sua carat-
terizzazione educativa in quanto, a 
conclusione della scuola obbligato-
ria, deve essere offerta all’alunno la 
possibilità di dare prova della propria 
capacità di rielaborazione e di orga-
nizzazione delle conoscenze acquisite, 
anche in vista delle scelte successive». 
Nel D.M. 741/17 le finalità di orienta-
mento dell’esame vengono riaffer-
mate e specificate per ogni singola 
prova «tenendo a riferimento il pro-
filo dello studente e i traguardi di svi-
luppo delle competenze previsti per le 
discipline dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo cielo di istruzione». 
Per la lingua italiana, per esempio, 
l’art. 7 del suddetto Decreto parla di 

accertamento della padronanza della 
lingua, della capacità di espressione 
personale, del corretto ed appro-
priato uso della lingua e della coe-
rente e organica esposizione del pen-
siero. In quest’ottica – si legge nel 
testo del Decreto:

L’Esame di Stato, in definitiva, af-
ferma in continuità con il passato 
una funzione educativa, consente 
all’alunno di utilizzare la ricchezza 
e la varietà di sollecitazioni ricevute 
nell’arco del triennio e di scegliere, 
tra le tracce a lui proposte, quella 
più rispondente ai suoi interessi e 
che meglio gli permetta di “espri-
mere se stesso”. Non è semplice-
mente un momento di accertamento 
e registrazione dell’acquisito, può 
(dovrebbe) diventare parola amore-
vole, saluto gentile, consegna finale 
di quel seme di autocoscienza e di 
autovalutazione da coltivare oltre 
il percorso triennale, soprattutto 
quando oggetto di esame è l’appren-
dimento della lingua, in particolare 
di quella madre.

La scelta rimane
alle scuole
Il Documento di orientamento per la 
redazione della prova di italiano è re-
datto con un tono quasi colloquiale, 
sicuramente lontano dai garbugli del 
linguaggio burocratico. In esso si riaf-
ferma chiaramente l’autonomia della 
scuola nel predisporre le tracce più 
adeguate alla situazione dei singoli 

«[la commissione] predispone almeno 
tre terne di tracce, formulate in co-
erenza con il profilo dello studente 
e i traguardi di sviluppo delle com-
petenze delle Indicazioni nazionali 
[…], con particolare riferimento alle 
seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo coe-
rente con la situazione, l’argomento, 
lo scopo e il destinatario indicati 
nella traccia;

2. Testo argomentativo, che consenta 
l’esposizione di riflessioni perso-
nali, per il quale devono essere for-
nite indicazioni di svolgimento;

3. Comprensione e sintesi di un testo 
letterario, divulgativo, scientifico 
anche attraverso richieste di rifor-
mulazione. 

La prova può essere strutturata in più 
parti riferibili alle diverse tipologie».
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istituti, pur nel rispetto della prescrit-
tività dei traguardi di competenza.
Infatti, nella prima delle due pre-
messe del Documento si legge: «La 
Commissione d’esame può libera-
mente scegliere quali tipologie di 
prove proporre nell’ambito di quelle 
previste dalla normativa e può de-
finire le tracce tenendo conto delle 
indicazioni nazionali e anche delle si-
tuazioni specifiche dei singoli istituti 
scolastici». In altri termini, i docenti 
nell’elaborare le tracce dovrebbero ri-
spettare le Indicazioni nazionali, guar-
dare ai bisogni educativi speciali della 
classe e quindi preparare e presen-
tare le tracce in completa autonomia, 
senza dimenticare però che i traguardi 
di competenza delle Indicazioni sono, 
nella loro scansione temporale, pre-
scrittivi e in quanto tali costituiscono 
criteri per la valutazione delle compe-
tenze attese, a garanzia dell’unità del 
sistema nazionale e della qualità del 
servizio. Le scuole hanno dunque la 
libertà e la responsabilità di scegliere 
l’itinerario più opportuno per consen-
tire agli studenti il miglior consegui-
mento dei risultati.

Esclusione del tema?
È opinione comune che gli esami a 
scuola non sono tali se non preve-
dono il tema.
Per alcuni commentatori il Documento 
ministeriale propone esercizi per una 
qualificata didattica della composi-
zione scritta; per altri, decreta l’esclu-
sione del tema a carattere letterario. 
I primi individuano nel Documento 
un nuovo stile che valorizza la cre-
atività educativa e didattica, stimola 
i docenti a utilizzare una grande va-
rietà di testi da quello quotidiano a 
quello più tecnico e scientifico e, nello 
stesso tempo, praticare la testualità 
scritta con esercitazioni ed esperienze 
che non rimangano relegate tra i muri 
della scuola.
I sostenitori del tema letterario te-
mono che la madre di tutte le prove 
sia definitivamente eliminata, impo-
nendo sintesi ragionate di una serie 
di elementi essenziali di un testo, 
narrazioni costruite sulla base di ele-
menti precedentemente forniti dal 
docente, argomentazioni di una o più 
tesi, anche in contrapposizione tra 

loro. L’Esame di Stato si ridurrebbe 
secondo costoro ad accertare se lo 
studente sia effettivamente in grado 
di svolgere una sintesi, una narra-
zione e portare avanti un’argomen-
tazione, cioè a svolgere esercitazioni 
linguistiche più che dare la possibi-
lità ai ragazzi di esprimere davvero se 
stessi vestendo i panni di autori, un 
po’ come quelli che frequentano nelle 
loro letture.
Le due interpretazioni, a nostro pa-
rere, non considerano che oggetto del 
Documento è la costruzione di prove 
per l’esame finale e, quindi, che il 
cuore della questione è il che cosa 
e il perché insegnare a scrivere più 
che il come. Si dovrebbe dunque spo-
stare l’attenzione sulle Indicazioni na-
zionali, individuare percorsi che non 
censurino nulla del ragazzo e nulla di 
ciò che effettivamente conta nell’im-
parare a parlare, leggere, scrivere e 
riflettere sulla lingua.
Da parte nostra consideriamo il testo 
ministeriale come intende presen-
tarsi: una bussola, che in vista della 
redazione della prova di italiano, 
orienti i docenti nella formulazione di 
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tracce secondo le Indicazioni nazio-
nali; un invito a commisurare aspetti 
prescrittivi (esempio, la tipologia e il 
numero delle prove) a spunti possibili 
nelle situazioni reali in cui siamo, il 
livello di complessità e di difficoltà 
alla natura e alla funzione dell’esame. 
Questo comporta una posizione di re-
sponsabilità e progettualità personale 
e collegiale che, per esempio, non con-
sideri come modello di traccia immu-
tabile ciò che il Documento presenta 
semplicemente come suggerimento.

Valorizzazione del 
riassunto
La seconda premessa ha un incipit 
che ha destato qualche brusio tra i 
docenti: « Indipendentemente dalle 
prove d’esame si richiama l’atten-
zione dei docenti sull’opportunità di 
fare svolgere, «in tutti e tre gli anni 
della secondaria di primo grado, l’e-
sercizio del riassunto (da testi lette-
rari, scientifici, divulgativi o anche da 
articoli di giornale […])». Questo ri-
chiamo “all’attenzione” da una parte 
viene interpretato come la rivincita 

del riassunto, che da compito noioso, 
assurge a prova di esame; dall’altra, è 
stato inteso come un richiamo agli in-
segnanti che trascurano la pratica del 
riassunto nella forma di “riscrittura di 
un testo” e/o di parafrasi sommaria.
Effettivamente è difficile che un do-
cente non dedichi tempo al riassunto 
come attività non solo linguistica ma 
anche cognitiva ed affettiva. Rias-
sumere significa assumere nuova-
mente, cioè codificare, riorganizzare 
il comprendere. È passaggio dalla 
lettura meccanica a quella consape-
vole e critica, dall’ascolto passivo a 
quell’attivo: è “prendere di nuovo”, 
come suggerisce l’etimologia di rias-
sumere. In quest’assunzione, frutto 
di un ‘”accomodamento reciproco” 
tra testo e lettore, c’è la selezione e 
ricomposizione dei contenuti fonda-
mentali, ma anche la loro riformula-
zione. Per questo un testo davvero 
compreso è un testo riassunto: non 
esiste né insegnamento e né ap-
prendimento senza riassunto nelle 
sue diverse forme: sintesi linguistica, 
parafrasi, sommario, schemi, verba-

lizzazione di mappe, compendio ecc. 
La valorizzazione del riassunto viene 
motivata con tre verbi: verificare, abi-
tuare, proporre. Il riassunto, è detto, 
«verifica la comprensione di un te-
sto dato e la capacità di gerarchiz-
zarne i contenuti, anche attraverso la 
scansione in macrosequenze; abitua, 
con la pratica della riformulazione, 
all’uso di un lessico adeguato; infine, 
propone ad alunne e alunni testi di 
natura e destinazione diverse, mo-
strando loro attraverso il contatto di-
retto il variare della lingua a seconda 
della specifica tipologia testuale». 
Si capisce dunque perché la seconda 
premessa enfatizzi la valenza forma-
tiva del riassunto fino a consideralo 
prerequisito «anche in vista del felice 
superamento delle prove d’esame 
impostate su diverse modalità di 
esecuzione». Per noi, in realtà, svi-
luppare e potenziare le competenze 
utili a dar forma a un riassunto resta 
uno degli obiettivi primari della for-
mazione dei cittadini pensanti di oggi 
(come lo era per quelli di ieri e come 
lo sarà per quelli di domani).
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Raccogliamo qui di seguito i punti più 
significativi delle indicazioni tratte dal 
Documento di orientamento per la reda-
zione della prova d’italiano nell’Esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo.

Tipologia A: testo 
narrativo o descrittivo
Il primo tipo di prova riunisce in 
un’unica tipologia il testo narrativo e 
descrittivo. Le motivazioni sono indi-
cate chiaramente nel Documento che, 
come per le altre tipologie, mette in 
luce spunti didattici e suggerimenti 
metodologici per l’estensione delle 
prove che sono riportati qui di seguito.

«La narrazione e la descrizione vi-
vono in un rapporto di reciprocità: 
nei testi letterari le sequenze narra-
tive si intrecciano con quelle descrit-
tive, permettendo al lettore di vedere 
luoghi e personaggi e seguire il filo 
delle vicende quasi con gli stessi occhi 
dell’autore. Narrare e descrivere tutta-
via sono operazioni diverse che pre-
suppongono competenze di scrittura 
specifiche che le alunne e gli alunni 
devono apprendere, al fine di utiliz-
zarle con proprietà».

Le indicazioni per il testo narrativo
Rispetto alla complessità del genere 
narrativo e alla sua varietà, è impor-
tante che l’azione didattica persegua 
costantemente l’acquisizione delle 
competenze di lettura e di scrittura, e 
accompagni con gradualità le alunne e 
gli alunni, fin dal primo anno del ciclo.
La lettura iniziale di brevi racconti 
dovrebbe essere accompagnata da 
una serie di esercizi che attestino la 
corretta comprensione del testo: di-
visione in macrosequenze e sintesi. 
Attraverso l’utilizzazione di testi-mo-
dello si possono proporre esercizi di 
riscrittura che prevedano un cambia-
mento del narratore (interno o esterno 
alla vicenda, in prima o in terza per-
sona), un intervento sulla temporalità 
(sequenzialità cronologica di tipo og-

gettivo, tempo soggettivo, tempo in-
teriore), uno spostamento del punto 
di vista, l’inserimento di nuovi per-
sonaggi e la loro caratterizzazione. 
Tale pratica consente di rinforzare le 
competenze linguistiche e di analisi, 
stimolare la creatività, mettere in 
moto un circuito virtuoso e collabo-
rativo attraverso lavori individuali e 
di gruppo, discussioni guidate, even-
tualmente anche attraverso forme di 
drammatizzazione. La riflessione sui 
diversi generi narrativi, sulle tecniche 
di scrittura e sulle scelte linguistiche 
dovrebbe essere sviluppata attra-
verso un apprendimento attivo con 
esercizi di analisi e di confronto tra 
testi. Nell’analisi del testo si dovrebbe 
evitare il ricorso a una tassonomia ec-
cessivamente analitica che rischia di 
soffocare il piacere della lettura, una 
delle finalità essenziali dell’azione 
didattica. Diversi possono essere gli 
ambiti che forniscono al docente ma-
teriali da cui trarre utili spunti per for-
mulare una traccia, in primo luogo le 

esperienze di studio: la letteratura, la 
storia, le scoperte scientifiche, le vite 
di personaggi famosi (scrittori, artisti, 
scienziati, sportivi) possono essere 
argomenti per un racconto che abbia 
uno scopo prevalentemente divulga-
tivo. La narrazione può trarre spunto 
da un aneddoto personale o dalla vita 
familiare, da una vicenda che riguardi 
il contesto in cui le alunne e gli alunni 
vivono, con lo scopo di trasmetterne 
la memoria, di alimentare un ricordo, 
di condividere un’esperienza signi-
ficativa. È utile trarre ispirazione da 
testi letterari per la scrittura di rac-
conti riconducibili a generi narrativi 
diversi (per es. racconto realistico o 
fantastico) il cui carattere espressivo 
potrà essere arricchito dalla presenza 
di inserti descrittivi.
Le tracce d’esame – che possono es-
sere presentate attraverso un breve 
testo di carattere letterario (che serva 
da spunto), una frase chiave, un’im-
magine – devono contenere indica-
zioni precise relative alla situazione 
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(contesto), all’argomento (tematica), 
allo scopo (l’effetto che si intende su-
scitare), al destinatario (il lettore a cui 
ci si rivolge). Tali indicazioni non do-
vranno essere percepite come una li-
mitazione della libertà ideativa quanto 
piuttosto come strumenti che, insieme 
alla correttezza linguistica, aiutino ad 
indirizzare la creatività delle alunne e 
degli alunni verso una migliore e più 
efficace forma espressiva.

Le indicazioni per il testo descrittivo
Il testo descrittivo ha lo scopo di for-
nire al lettore la visione di una per-
sona, di un oggetto, di un ambiente, 
di una situazione, di fenomeni reali o 
immaginari. La descrizione può avere 
carattere oggettivo oppure sogget-
tivo: si può descrivere un personaggio 
o un luogo per come appare, senza 
considerazioni di carattere personale; 
in alternativa l’oggetto può essere 
invece filtrato attraverso il punto di 
vista e il sentimento dell’autore. È im-
portante che le alunne e gli alunni si 
esercitino in questa forma complessa 

di scrittura poiché la descrizione per-
mette di sviluppare l’osservazione, la 
memoria, l’immaginazione, educa alla 
ricerca e all’uso di un lessico preciso, 
aderente a ciò che si vuole rappresen-
tare, offre la possibilità di coinvolgere 
più ambiti disciplinari (si può descri-
vere un quadro, un fenomeno fisico, 
una pianta). Dal momento che diverse 
sono le funzioni di questa tipologia 
testuale (espressiva nei testi narrativi, 
persuasiva in quelli argomentativi, in-
formativa in testi espositivi o volti a 
finalità pratiche), saper descrivere con 
precisione è un utile esercizio che può 
servire agli alunni per esporre meglio 
un argomento di studio o per convin-
cere qualcuno con maggiore efficacia 
delle proprie opinioni.
Il riconoscimento delle diverse tec-
niche può avvenire attraverso eser-
cizi di confronto tra testi con diverse 
funzioni, tra una descrizione ogget-
tiva ed una soggettiva, tra testi che 
descrivono lo spazio procedendo se-
condo punti di vista diversi; potrebbe 
essere utile presentare alla classe 

brevi sequenze cinematografiche e 
far notare le differenze tra alcuni tipi 
di inquadrature.
È possibile sviluppare le abilità di 
scrittura relative a questo genere, 
puntando sulle competenze gram-
maticali e lessicali: il corretto uso 
dei tempi verbali e dei riferimenti 
spaziali, l’arricchimento del voca-
bolario di base. Gli esercizi di rico-
noscimento e completamento sono 
molto utili per riflettere, ad esempio, 
sulla differenza tra le parole astratte 
e quelle concrete, sui rapporti tra le 
parole (sinonimia e antinomia), sulle 
alterazioni (diminutivo, accrescitivo, 
vezzeggiativo, peggiorativo, affet-
tivo), sul rapporto tra la parola e il 
contesto, sui significati denotativi 
e connotativi, sulla polisemia, sui 
rapporti semantici. Per accrescere 
le potenzialità espressive e rendere 
più ricca la descrizione è bene anche 
avviare al riconoscimento e all’uti-
lizzazione di alcune figure retoriche 
(similitudine, ossimoro, perifrasi, cli-
max ecc.).
Come per il testo narrativo, nella 
traccia è bene esplicitare situa-
zione, argomento, scopo, desti-
natario, tenendo presente che la 
funzione orienta il carattere della 
descrizione: oggettiva per la fun-
zione informativa, soggettiva per la 
funzione espressiva, oggettiva o sog-
gettiva per la funzione persuasiva. 
Uno stesso argomento può essere 
quindi declinato in modi diversi. Gli 
spunti possono essere tratti dalle 
esperienze di vita degli alunni (la 
scuola, la famiglia, gli amici, la città, 
un viaggio ecc.), o anche dalla vi-
sione di un’immagine (un dipinto, 
una foto, un paesaggio reale o im-
maginario ecc.). È importante che la 
traccia sia chiara nelle sue richieste 
e che lasci spazio ad una certa li-
bertà di scelta per permettere alle 
alunne e agli alunni di esprimere la 
propria creatività.

Il punto su...Il punto su… 

66 n. 1 • settembre 2018 • © Editrice La ScuolaSdSd



Tipologia B: il testo 
argomentativo
Il Documento di orientamento ci invita 
innanzitutto di prendere atto di un 
dato: l’argomentare è, come il narrare, 
un atto linguistico primario, legato ai 
bisogni elementari di ogni studente. 
«Argomenta in forme semplici il bam-
bino che esprime motivatamente una 
sua opzione; argomenta in forme più 
articolate, ma pur sempre elementari, 
lo studente che cerca di giustificare 
le proprie scelte». Questo non vuol 
dire negare la complessità del testo 
argomentativo, ma affermare la ne-
cessità di un’educazione sistematica 
capace di accompagnare lo studente 
a usare la ragione. «L’azione didattica 
dovrebbe quindi mirare a seguire un 
percorso che consenta ai ragazzi, già 
alla fine dei primi otto anni di scuola, 
di esprimere una opinione o tesi, di 
sostenerla con argomenti efficaci e 
con un linguaggio proprio. L’obiettivo 
finale è di rendere lo studente capace 
di costruire testi orali e scritti che – 
per la loro ‘architettura’ – risultino 
ben strutturati e reggano al confronto 
con altri interlocutori e con altri testi». 

Quanto afferma il documento non è 
una novità assoluta, infatti la trac-
cia argomentativa è proposta da 
tempo nella scuola secondaria del 
primo ciclo. Elementi nuovi sono il 
suggerimento a rendere espliciti gli 
itinerari didattici fin dalla primaria, 
la sottolineatura della valenza edu-
cativa dell’argomentazione anche in 
funzione all’esercizio di una citta-
dinanza consapevole, l’indicazione 
a fare del testo argomentativo uno 
strumento e nello stesso tempo un 
oggetto di valutazione.
Uno strumento, in quanto il testo 
argomentativo è la tipologia te-
stuale che fa emergere la maturità 
dell’alunno, chiamato a giocarsi in 
prima persona su un argomento 
particolare, attrezzato di dispositivi 
cognitivi, lessicali, linguistici e di 
ragionamento che sono il risultato 
dell’affinamento del lavoro di tutto 
il primo ciclo di istruzione. Non si 
tratta di un addestramento retorico, 
formale, relegato ad ambiti specia-
listici, ma di un bisogno di vivere e 
di imparare. Esprimere in modo cor-
retto la propria opinione, con ade-
guatezza stilistica, con solidità di 

contenuto, con capacità critica, è un 
obiettivo da perseguire con cura. Sa-
per argomentare, a voce o per iscritto, 
è davvero una competenza a cui il do-
cente deve condurre tutti gli alunni, 
non solo quelli particolarmente “bravi 
in italiano”. Nelle indicazioni del Do-
cumento si riscontrano dunque delle 
possibilità non per tutti consuete:
• Dati un tema in forma di questione 

o un brano contenente una tematica 
specifica, esporre una tesi e soste-
nerla con argomenti noti o frutto di 
convinzioni personali;

• Dialogo tra due interlocutori con 
opinioni diverse che si confrontano 
su un tema ben definito;

• Sviluppo di una tesi data ri-
spetto alla quale si chiede di con-
tro-argomentare;

• Redazione del verbale di una 
discussione che deve portare a 
una decisione;

• Riscrittura di un breve testo ar-
gomentativo conseguente alla 
assunzione di un punto di vista 
diverso rispetto a quello dato nel 
testo di partenza.

A partire da questi spunti la commis-
sione d’esame dovrebbe elaborare 
delle tracce ben strutturate, avendo 
però la sensibilità di adeguarle al con-
testo in cui si trova ad operare. Per 
questo la traccia dovrà essere formu-
lata nel modo più semplice e motivante 
possibile, richiamando al rispetto delle 
caratteristiche e ai procedimenti propri 
dell’argomentare (presentazione della 
tesi, esposizione di argomenti pro o 
contro, conclusioni), alla scelta di un 
lessico appropriato e allo sviluppo 
rigoroso e coerente della tesi che si 
vuole sostenere.

Tipologia C: 
comprensione e sintesi 
di un testo letterario, 
divulgativo, scientifico
La terza tipologia di prove ha come 
fulcro la comprensione dei testi at-
traverso forme di riscrittura o para-
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frasi che da tempo sono praticate e 
si stanno diffondendo sempre di più 
nella scuola. Si può, infatti, consta-
tare la frequenza con cui nelle aule si 
riscrivono testi per sviluppare abilità 
linguistiche tra loro complementari 
come la lettura e la scrittura, impa-
rando a riconoscere e a mettere in 
rapporto gerarchico le informazioni, 
a individuare lo scopo di un testo e la 
forma che lo caratterizza e a imparare 
a scrivere dallo ‘scrittore esperto’, in-
contrato nella lettura. La riscrittura, 
in realtà, non è solo una pratica pu-
ramente didattica: “è un’attività for-
temente educativa per l’impegno che 
richiede e per i vincoli che impone. 
Introduce e accompagna, infatti, lo 
studente all’affinamento delle tante 
scritture, che dovrà affrontare nel 
corso degli studi e, in prospettiva, 
nella vita professionale”, alimentando 
la sua autocoscienza.

Dopo questa premessa sulla valenza 
educativa e didattica della riscrit-
tura, il Documento ricorda che essa 
assume forme diverse nel quotidiano 
quali per esempio:
• La riscrittura parafrastica per al-

largamento, in particolare di un 
testo poetico;

• La riscrittura riassuntiva, per riduzione;
• La riscrittura plurima per sintesi 

sempre più stringenti;
• La riscrittura con selezione delle 

informazioni.
Mette inoltre in risalto la funzione e 
l’utilità di questo tipo di prove per 
verificare l’acquisizione di diverse 
abilità e competenze; il Documento 
sottolinea infatti che: «una prova del 
genere rappresenta un’occasione per 
verificare l’effettiva comprensione di 
un testo dato, attraverso domande a 
risposta chiusa che propongano af-
fermazioni ricavate dal testo, secondo 

l’alternativa vero/falso o attraverso 
domande a risposta multipla…
Lo studente dato un testo letterario – 
una poesia o un breve testo narrativo – 
dovrebbe inoltre dimostrare, attraverso 
una corretta riscrittura, di averne colto il 
senso globale. Dovrebbe inoltre essere 
in grado di sviluppare una breve analisi 
riferita alle scelte lessicali, all’uso della 
sintassi, alle tecniche usate dall’autore 
per coinvolgere il lettore.
Nel caso di un testo poetico dovrebbe 
individuare alcune tra le più note e 
frequenti figure retoriche.
Nel caso di un testo di divulgazione 
scientifica o di manualistica scolastica 
o di cronaca o commento giornalistici, 
lo studente dovrà farne un breve rias-
sunto dopo averne valutato e selezio-
nato le informazioni. Molto opportuna 
può essere la richiesta di scandire il 
testo in macrosequenze, assegnando 
un titolo a ciascuna di esse».

Il punto su...Il punto su… 
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#INVALSI
Prove di Italiano e Matematica su modello 
delle prove nazionali INVALSI
per la scuola secondaria di primo grado

Volume per gli STUDENTI

Un progetto con testi graduati e guidati, secondo 
una diffi coltà crescente, che possono essere inseriti 
all’interno della programmazione annuale dei docenti 
dalla classe prima alla classe terza.

 Prova nazionale 2017 corredata di aiuti per la 
soluzione dei quesiti

 Prove guidate, utili per il ripasso degli argomenti e 
per la simulazione della prova nazionale INVALSI

 Indicazione delle competenze raggiunte in ogni 
prova

 Tutor per il ripasso del programma e per la cor-
retta risoluzione dei quesiti all’interno delle prove

 Autovalutazione fi nale

Volume per il DOCENTE

 Griglie di soluzione commentate

 Tabelle dei punteggi

 Quadro di riferimento delle prove

ONLINE 
tutte le prove

in formato interattivo 
e test aggiuntivi



BULLISMO
CYBERBULLISMO

e

Per iscrizioni: www.lascuola.it     Per informazioni: formazione@lascuola.it

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE per docenti di Scuola Primaria, SS1 e SS2 

DAL 25 SETTEMBRE AL 25 NOVEMBRE

• Il fenomeno del bullismo
• Il cyberbullismo
• Percorsi di prevenzione e contrasto del bullismo
• Percorsi di prevenzione e contrasto del cyberbullismo 

Antonella Brighi, Annalisa Guarini, Sandra Maria Elena Nicoletti e Luana Fusaro, docenti 
presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell’Università degli Studi di Bologna.
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Con 
rilascio di 
attestato

Affrontare il problema in classe e progettare soluzioni

Un corso on-line per fornire agli insegnanti strumenti teorici e pratici per riconoscere il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo e progettare interventi in classe per prevenirne la diffusione.

Partendo dalla conoscenza delle forme del bullismo tradizionale, dall’analisi delle dinamiche relazionali in classe, del 
clima scolastico e delle norme di gruppo che infl uenzano i comportamenti individuali, si arriva all’approfondimento 
delle forme di cyberbullismo diffuse attraverso le nuove tecnologie (cellulari e Internet) e alle caratteristiche della 
comunicazione mediata. Vengono infi ne proposti modelli di intervento elaborati a livello internazionale e metodologie 
utili a contrastare i fenomeni di bullismo a scuola e on line.


