SETTEMBRE 2018

RIVISTA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1

LA SCUOLA: LUOGO D’ INCONTRO

PARTE UNA NUOVA EDIZIONE DEL
CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA

per le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

IL TOPO GIORNALISTA PIÙ AMATO DAI BAMBINI DI TUTTO IL MONDO,
VI INVITA A CALARVI NEI SUOI PANNI E A SCRIVERE UN RACCONTO
SULL’IMPORTANZA DI PROTEGGERE IL NOSTRO PIANETA!

© 2018 Atlantyca SpA All Rights Reserved

SALVIAMO IL PIANETA

I racconti migliori entreranno a far parte di una speciale collana di libri
firmata Geronimo Stilton e WWF da collezionare in tutti i punti vendita Conad.
ISCRIVETE SUBITO LA VOSTRA CLASSE SUL SITO: www.insiemeperlascuola.it
TERMINE ULTIMO PER ISCRIVERSI E CARICARE I RACCONTI: 20 NOVEMBRE 2018

editoriale
Considerazioni
esoteriche
(ma non troppo...)
Caterina Lazzarini

Si ricomincia. Un po’ infastiditi di lasciarci alle spalle le ferie estive, ma anche 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.
Riflettendo su questo dato di fatto e riavvertendo a fior 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 euristica 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 definizione:
l’insegnante non può scegliere gli alunni, se li trova davanti, non sa chi sono
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editoriale
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 trasmissibile 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’Altro 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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Il metodo mindfulness
Questo contributo vuole essere una
proposta di intervento nelle classi con
un approccio di tipo “psicosociale” innovativo quale può essere il metodo
mindfulness.
Non è facile definire 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 attenzione a ciò che ci circonda, alle
persone, agli oggetti, al contesto in
cui ci troviamo, ma in modo particolare: 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 inaspettate e arricchenti esito di una interezza del vivere.
D’altro canto, la pienezza dell’esperienza comprende anche il suo lato
negativo: il disagio, la sofferenza, il
dolore. Proprio qui si gioca uno degli
aspetti più interessanti della mindfulness, che ci insegna a non respingere,
a non negare questa dimensione ma
a farne motivo di crescita e perfino di
creatività.
Le applicazioni primarie della mindfulness sono in area clinica, ma più recentemente si sono estese all’ambito
educativo e organizzativo come proposta 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

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/oppositivo”. Intervenire sul comportamento
assunto in classe durante le attività
con i docenti e i compagni e gestire
emotivamente le situazioni che si creano, inizialmente è molto difficile; le
situazioni spesso degenerano nel caos
e nell’agitazione degli alunni e del docente, con un sentimento di sfiducia e
inadeguatezza che ne deriva.
Si affronta il caso a “mani nude”, senza
gli strumenti di conoscenza delle dinamiche relazionali e compensative di
riequilibrio personale e della classe.
Né è facile il confronto fra i colleghi
del Consiglio di classe: ognuno gestisce 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 conoscerne il percorso personale, per
riferire loro del comportamento del
figlio tenuto in classe, nei corridoi, nel
bagno, e per chiedere una collaborazione che, va detto, è stata massima.
L’alunno è stato più volte sottoposto a
visite e a terapia psicologica compensativa del comportamento. Dopo le attività di mindfulness svolte in classe
dai docenti, anche alla presenza della
psicologa, la madre ha dichiarato di
vedere il figlio venire a scuola molto
più serenamente di quando frequen-
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tava la scuola primaria, dove, nel
corso dei cinque anni, ha sofferto il
trasferimento in tre diversi circoli didattici della città.

La formazione
dei docenti
Gli incontri pomeridiani di formazione
con la psicologa, 25 ore complessive,
sono stati utili per conoscere il metodo scientifico mindfullness, applicandolo alla quotidianità in classe per
affrontare e gestire le diverse attività
didattiche, il comportamento e le reazioni degli alunni; incontri proficui
anche per ottimizzare questi momenti
per migliorare relazioni e apprendimento.
Durante la formazione si condividono
i limiti della responsabilità dell’azione
del docente, che non può misurarsi,
ovviamente, con patologie comportamentali.

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’attenzione degli allievi verso gli altri e
se stessi, senza giudizio o pregiudizio.
Nel corso della lezione, secondo l’approccio mindflulness, per il ragazzo
è fondamentale calarsi nel presente,
portando la propria attenzione sulla
lezione, sull’attività proposta dal docente, partecipando con un ascolto attivo all’interrogazione del compagno,
aiutandolo di fronte a una difficoltà,
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nella soluzione di un esercizio, intervenendo 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’apprendimento cognitivo di ciascun ragazzo, rinforzandone i comportamenti
positivi invece che sottolineare le “negatività” degli alunni più vivaci.
Anche il sentiment del docente deve
modificarsi di fronte alla classe. Egli è
portato a chiedersi perché è in ansia,
ponendosi “ in presenza” e focalizzando l’attenzione su ciò che accade.
Regolare l’emotività e l’ansia serve
a “vedere” meglio le cose, in modo
meno personale, non influenzato 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 dagli eventi delle ore precedenti alla
lezione;
• giudicano con pregiudizio;
• sono spesso arrabbiati.
E quindi si ritiene necessario che gli
alunni recuperino attenzione e concentrazione, con un miglioramento
dei rapporti inter-relazionali fra pari
e con i docenti.
Attività svolte durante il corso.
• Formazione dei docenti (attività pomeridiana).
• Attività di approfondimento: 2 ore
di lezione con la simulazione e uno
studio di caso (attività pomeridiana).
• Ascolto di musica classica (in
classe).
• Alimentazione consapevole (in
classe).
• Applicazione di una tecnica di rilassamento 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’attenzione, alla presenza consapevole,
sono stati:
• ascolto di brani musicali;
• osservazione di forme e colori;
• raccomandazione di un’alimentazione consapevole;
• affidamento di compiti di responsabilità concordati dall’alunno e dal
docente;
• porsi semplici obiettivi a breve termine per migliorare l’osservazione
delle regole in classe e a scuola, il
comportamento, migliorare l’impegno nello studio.
Il docente deve:
• mettere in campo esercizi di recupero dell’attenzione durante la lezione e/o un’attività;
• riconoscere e validare le emozioni
proprie e degli allievi;
• programmare le attività extracurriculari in tempi più lunghi.
La sequenza utile per raggiungere
questi obiettivi è:
1. autorevolezza nel contesto situazionale;
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 preoccupazioni 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 scolastiche...).
Tre sono le abilità da acquisire per
imparare a essere presenti:
1. osservazione, che favorisce la concentrazione sul dove si è, facilitando
la “presenza”;
2. descrizione di situazioni, fatti, persone, senza giudizi e pregiudizi;
3. partecipazione attiva, viva, motivata.
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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’emotività 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 progetto, ne hanno condiviso gli obiettivi
e autorizzato i figli a partecipare alle
attività proposte in classe.
Diversi sono stati gli incontri fra i docenti del Consiglio di classe, la dirigente e la psicologa con i genitori di
alcuni alunni, per raccontare del loro
comportamento in classe e per concordare un’unica linea di intervento
educativo utile a contenere anche
l’atteggiamento oppositivo/provocatorio e migliorare la partecipazione e
l’apprendimento.
Un incontro finale si è tenuto con tutti
i genitori a cui per la prima volta è
stata presentata la mindfulness, recependone gli obiettivi, i diversi campi
di applicazione.
Favorevolmente impressionati dal metodo hanno auspicato per il successivo 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 docente.
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 docente, influendo positivamente sulle
relazioni tra allievo/docente, allievo/
allievo, docente/docente.
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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 contraddistinto la vita degli esseri umani.
In particolare puntiamo l’attenzione sui bambini che viaggiano da soli, senza genitori, bambini-ombra, di cui poi si
perdono le tracce… Chi sono e dove vanno?
Andremo ad analizzare ovviamente il significato di alcune
parole. In particolare: immigrazione, ombra, speranza, vittima, pietà. Organizzazioni internazionali UNICEF.
Iniziamo a leggere i testi che seguono.
Ecco alcuni titoli tratti da quotidiani:

Conoscenze

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

Abilità

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

Competenze

Acquisire consapevolezza del valore della
diversità.

Strumenti

Uso del dizionario.

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

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 sfida più
difficile…
Immigrazione: minori stranieri soli senza diritti…
Immigrazione di minorenni: un popolo di invisibili:
bambini-ombra
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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 fine 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 20102011. 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.
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PROPOSTA DIDATTICA 1
Iniziamo dal significato della parola “immigrazione”: “Trasferimento 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 arrivano 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 flussi provenienti dall’Europa orientale, dall’Africa,
dall’Asia e dall’America Latina.
• Quali sono i Paesi europei da cui provengono gli immigrati e in quali Paesi europei si dirigono e perché?
Ricerca informazioni su testi di geografia 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 partenze 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.
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PROPOSTA DIDATTICA 2
I titoli dei giornali su cui puntiamo la nostra attenzione
riguardano i minori non accompagnati: bambini-ombra.
• Che cosa significa il termine ombra in questo contesto?
Una definizione potrebbe essere: spettro, fantasma, apparizione. Sapresti spiegare il perché? ..................................
..............................................................................................................
• Sostituisci “ombra” con un sinonimo che mantenga inalterato il significato 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 significato delle espressioni: “agire nell’ombra” e “restare nell’ombra”.
……………….............................................................…………………………
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rubriche
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
ﬁnisce in mare.
Una definizione che possiamo dare al termine speranza è:
“Sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione
presente o futura di quanto si desidera”.
1 Scrivi cinque o più sinonimi e cinque contrari del termine speranza.
• Sinonimi: Es. attesa, ……........……., ……........……., ……........…….,
……........……., ……........…….
• Contrari: Es. disperazione, ……........……., ……........…….,
……........……., ……........…….
2 Scrivi tre verbi riferiti a speranza con significato positivo
e tre con significato negativo.
Esempi:
• Nutrire speranza ………………………………. ………………………….....
.................................…
• Abbandonare la speranza ……………………………….
………………………………. ……………………………….
3 Nel Medioevo, nel canto 3° dell’Inferno di Dante, leggiamo: «Lasciate ogni speranza voi ch’entrate». In questo
caso la speranza è intesa come assoluta negazione dell’attesa del bene.
È simile a questo significato la partenza degli immigrati
dalla loro terra di origine, secondo te, oppure lo è il si-

PROPOSTA DIDATTICA 4
In uno dei testi di apertura troviamo evidenziata la parola
vittima riferita ai bambini-ombra.
Il significato 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 figurato questo termine sta a significare: Chi perisce 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 significato: Atteggiamento di chi si considera, spesso senza
motivo, trascurato o maltrattato dagli altri.
3 Indica il significato figurato dell’espressione” Fare la
vittima”.
4 Scrivi una famiglia di parole derivate da vittima. Esempio: vittimista, vittimizzare.
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gnificato che assume nella poetica di Leopardi di “attesa
fiduciosa, 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 significato dei seguenti proverbi sulla speranza:
• Chi di speranza vive disperato muore: ………………….......……
…………..........…….................................................................……………
• La speranza è l’ultima a morire: ………………….......………………
..........……............................................................................……………

PROPOSTA DIDATTICA 5
Quando leggi sui giornali o ascolti in televisione degli sbarchi di tanti bambini non accompagnati dai genitori oppure
morti annegati nelle acque del Mediterraneo, quali sentimenti provi?
Un sentimento con sfumatura positiva potrebbe essere
pietà, come sentimento di dolorosa e premurosa partecipazione all’infelicità altrui: Avere pietà per qualcuno.
1 Scrivi tre sinonimi con sfumatura positiva del sostantivo “pietà”. Es. benevolenza ……………………………….
………………………………. ……………………………….
2 Scrivi tre sinonimi con sfumatura negativa del sostantivo “pietà”. Es. disinteresse ……………………………….
………………………………. ……………………………….
3 Individua tre contrari. Es. malvagità ……………………………….
………………………………. ……………………………….
4 Utilizza i suffissi seguenti e scrivi delle parole derivate
da pietà:
-ismo: suffisso che forma aggettivi o sostantivi e talvolta
anche temi verbali, parole astratte che indicano dottrine
o atteggiamenti (realismo, eroismo) oppure qualità o affezioni morali o fisiche (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.
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Italiano L2

Percorso in verticale: classi prima, seconda, terza

Sfide contemporanee
nell’insegnamento dell’Italiano
come lingua seconda

Paolo Nitti

L’Italiano L2 nella
Scuola
L’insegnamento dell’Italiano a studenti 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 accompagnati, hanno spinto le istituzioni
a dotarsi degli strumenti per l’insegnamento della lingua; le certificazioni
glottodidattiche rilasciate da alcune
università italiane, gli esami in didattica
dell’Italiano L2 e i corsi di formazione
rappresentano tentativi abbastanza riusciti di formazione del personale docente, 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’erogazione di corsi e di laboratori è affidata
alle scelte collegiali e dirigenziali.
Le università si sono dotate, nel corso
dell’ultimo ventennio, di corsi di didattica dell’Italiano L2 e di glottodidattica, al fine di formare il personale
scolastico e il settore scientifico, pur
non avendo assunto una piena autonomia accademica rispetto ai campi
della ricerca (all’interno del mondo
accademico gli insegnamenti appaiono divisi in tre settori scientifici, appartenendo ai domini della linguistica
italiana, della glottologia e linguistica
generale, e della didattica delle lingue
moderne).

Le sfide della ricerca, per quanto concerne la didattica dell’Italiano L2 sono
rivolte all’insegnamento in contesti
specifici: studenti precoci, anziani,
utenti vulnerabili e in situazione di
bassa scolarità e di svantaggio socioeconomico, alla didattica delle
microlingue, allo studio del “bagno
linguistico” dell’ambiente di lingua
seconda e del contesto comunicativo extrascolastico, all’alfabetizzazione 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 lingue moderne offre, in merito alle problematiche 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 rispetto ad alcune problematiche emergenti 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;
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Docente di Linguistica italiana,
Università di Verona

• L’uso del vocabolario;
• I suggerimenti per evitare gli usi
sessisti della lingua italiana, anche
in riferimento alla manualistica;
• Lo sviluppo delle abilità testuali attraverso 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 costituito dallo sviluppo della competenza
comunicativa, intesa come capacità
di far fronte agli eventi comunicativi
nell’ambito di situazioni specifiche; la
lingua seconda d’altronde è praticata
nell’ambiente geografico, culturale
e sociale di riferimento e si riferisce
non solo all’aula scolastica, ma all’insieme delle possibilità comunicative
ed espressive al di fuori del contesto
scolastico.
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Italiano L2 • Programmazione 2018-2019
numero
fascicolo

Titolo UdA

2
Ottobre
Unità 1

• 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.

3
Novembre
Unità 2

• 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 profilo specifico di studenti, trattando
il ruolo dell’interferenza e le strategie per il trasferimento delle strutture linguistiche.

4
Dicembre
Unità 3

• La costruzione di un questionario sociolinguistico
L’indagine preliminare ai corsi di lingua, relativa ai futuri studenti, rappresenta un fattore di qualità
al fine di una programmazione ottimale; il contributo suggerisce le modalità per la costruzione e la
proposta di questionari sociolinguistici che aiutino a identificare la biografia linguistica dei discenti.

5
Gennaio
Unità 4

• Il vocabolario di lingua nell’insegnamento dell’Italiano L2
L’era digitale non ha eliminato il ruolo del vocabolario nelle classi, ma ha modificato la qualità e il
tipo di strumento, cambiandone anche le modalità di uso e di consapevolezza. Il contributo prevede
alcune riflessioni sui tipi di vocabolario da impiegare nel corso delle lezioni di L2.

6
Febbraio
Unità 5

• 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
riflessione accademica e pubblica, non essendo rari i casi di discussione politica e sociale. Il
contributo propone di riflettere scientificamente 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.

7
Marzo
Unità 6

• 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 finalizzate allo sviluppo della abilità di produzione e
di comprensione della lingua scritta; il contributo offrirà al personale docente alcuni spunti per la
didattizzazione.

8
Aprile
Unità 7

• Le fasi di sviluppo delle interlingue dell’Italiano L2
Le interlingue sono identificabili 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 fine di proporre input comprensibili e soprattutto
processabili da parte degli apprendenti.

9
Maggio
Unità 8

• 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 scientifica della tipologia di grammatiche
esistente e una proposta di inserimento della didattica della grammatica all’interno dei sillabi.

10
Giugno
Unità 9

• 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 riflessioni sulla didattica della punteggiatura applicata all’insegnamento dell’Italiano come
lingua seconda.
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Matematica

Fare matematica

Giulia Bernardi*, Giovanna Reghenzi**,

Emanuela Zani**

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

Una matematica da...
toccare
Che cosa serve per fare matematica?
«Un foglio e una matita» risponderanno i più morigerati di voi, «gesso
e lavagna» direbbero i professori universitari, “un computer” potrebbero
ipotizzare i più moderni.
Certo, la matematica è una materia
molto più astratta rispetto alle altre
scienze e, solitamente, richiede materiali più semplici rispetto alle strumentazioni 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
specifici, 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 crescita dei ragazzi fino ad essere, purtroppo, spesso quasi completamente
ignorato nelle scuole secondarie. Eppure anche ad alti livelli spesso nasce l’esigenza di avere del materiale
a supporto della ricerca matematica.
Ovviamente i matematici utilizzano
sempre di più il computer e particolari 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 fornire degli spunti per occuparci di matematica. 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 permettere agli studenti di imparare uno specifico 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 fiducia incondizionata e delegando il
ruolo dell’insegnamento. Il docente
deve utilizzare i materiali non come
unico strumento per trattare uno specifico argomento, ma per arricchire la
sua offerta didattica.
D’altra parte l’utilizzo di materiali
manipolabili e modificabili aiuta gli
studenti, soprattutto quelli più in difficoltà, fornendo diverse rappresentazioni dei concetti e dando la possibilità di sfruttare linguaggi e intelligenze
diverse da quelle stimolate dalle classiche lezioni frontali.

Per l’annata 2018/2019
Cercando di tenere in considerazione
tutti questi aspetti abbiamo progettato i
nostri articoli per il prossimo anno scolastico. 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 vostri alunni utilizzando diversi materiali
e trasformando l’ora di matematica in
un vero e proprio laboratorio scientifico con esperimenti, costruzioni e problemi. Tra le nostre proposte ci sono
materiali strutturati, come il geopiano
o i software di programmazione, ma anche 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’alimentazione.
Speriamo che decidiate di seguirci
e guidiate i vostri studenti in questo
percorso per avere con loro l’occasione di toccare con mano la matematica, manipolando, creando, sperimentando e… imparando!

1 Matematica e uncinetto:
The wonders of mathematical crochet
2 Insegnare matematica con torte,
biscotti e marmellata, in:
Ischool.startupitalia

Bibliografia
• B. D’Amore, M.I. Fandiño Pinilla, Illusioni, panacee, miti nell’insegnamento-apprendimento della matematica,
in “Diﬃcoltà in Matematica”, 11, 1, 2014, pp. 89-109.
• S. Locatello, G. Meloni, S. Sbaragli, “Soli, muretti, regoli e coppie...”. Riflessioni sull’uso acritico dei regoli CuisenaireGattegno: i numeri in colore, in “L’insegnamento della matematica e delle scienze integrate”, 31A, 5, 2008, pp. 455-483.
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Matematica • Programmazione 2018-2019
numero
fascicolo

Titolo UdA

2
Ottobre
Unità 1

• 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 grafici e collegare
le prime due al concetto di proporzionalità. Determinare l’area di semplici figure scomponendole
in figure 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 fini.

3
Novembre
Unità 2

• 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.

4
Dicembre
Unità 3

• Lavoretti natalizi
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione 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).

5
Gennaio
Unità 4

• Le macchine matematiche
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria). Descrivere figure complesse
e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. Riconoscere figure piane simili in vari contesti
e riprodurre in scala una figura assegnata.

6
Febbraio
Unità 5

• 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).

7
Marzo
Unità 6

• 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 specifico 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)

8
Aprile
Unità 7

• La nostra alimentazione
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative,
confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze
relative. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.
(Scienze) Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione.

9
Maggio
Unità 8

• Esami – Simulazioni per la prova d’Esame

10
Giugno
Unità 9

• Storia della Matematica
Inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e
comprenderne il significato concettuale attraverso una visione storico critica anche in relazione al
contesto filosofico, scientifico e tecnologico.
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CORSO DI FORMAZIONE ON LINE

per la didattica
in collaborazione con

Come utilizzare le logiche
e la struttura del gioco
per facilitare l’apprendimento

DAL 27 SETTEMBRE AL 10 NOVEMBRE
Per docenti di Scuola Primaria, SS1 e SS2

Con
rilascio di
attestato

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

PROGRAMMA:

• Cosa si intende per gamification 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.

AUTRICE E TUTOR:

Francesca Grignolio, Training Specialist & Information Designer di Eicon, società che opera con successo nell'ambito degli EduGames, giochi interattivi con
finalità educative.

Per iscrizioni: www.lascuola.it

Per informazioni: formazione@lascuola.it

CORSO DI FORMAZIONE ON LINE
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cittadini del pianeta terra

DAL 25 SETTEMBRE ALL'8 NOVEMBRE
Per docenti di Scuola Primaria, SS1 e SS2

Con
rilascio di
attestato

Le sfide globali che l’umanità si trova a fronteggiare come i cambiamenti climatici, l’estinzione di numerose
specie, le disequità tra i popoli, impongono una riflessione sul ruolo dell’educazione nella promozione di una
nuova cittadinanza planetaria, a cui affidare 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:

• 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: istruzioni per l’uso

AUTRICE:

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.

Per iscrizioni: www.lascuola.it

Per informazioni: formazione@lascuola.it
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Scienze

Il metodo IBSE

Francesco Epifani

Docente di Scienze, scuola secondaria

... 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

L’apprendimento delle scienze oggi
più che in altri periodi è sottoposto
a un passaggio storico che impone
l’ideazione di nuove strategie didattiche per garantire al meglio il processo di apprendimento scientifico.
Un processo che guidi gli alunni in un
percorso che li vede protagonisti di
un sapere scientifico volto all’acquisizione di competenze essenziali per la
loro crescita umana e professionale.
Il metodo IBSE (Inquiry Based Science
Education), un’approccio pedagogico promosso dall’Unione Europea
rappresenta un’innovazione e se vogliamo una naturale amplificazione
del metodo scientifico che ha accompagnato lo studio della realtà degli
scienziati da Galileo ai giorni nostri.
Elemento caratterizzante di tale approccio innovativo è l’inquiry (“ inchiesta”) sui fenomeni osservati. A
differenza del “tradizionale” metodo
scientifico basato su fasi lineari, l’IBSE
di cui l’Inquiry scientifico 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’inquiry è adottato il modello delle 5E
che permettono di programmare l’at-

tività didattica. Protagonisti sono gli
studenti con l’insegnante che avrà il
compito come un regista di un film di
accompagnare il processo di apprendimento, mediante l’esperienza.
Ritratto della scienziata
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
significative ai fini 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 grafici, analizzare i risultati.
3. Explain: L’insegnante fornisce linee guida per un lavoro da eﬀettuare
a casa volto a facilitare l’esposizione dei risultati ottenuti nelle loro
esplorazioni con un linguaggio scientificamente 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 finale che
verrà presentato e sarà autovalutato da parte degli studenti e valutato dal
docente.
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L’inquiry scientific, condotto da
uno studente o da uno scienziato, è
quindi un processo complesso caratterizzato da varie fasi che possono richiedere 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 conclusione 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 domande, formulare ipotesi, pianifi care esperimenti, analizzare i dati
e supportare le affermazioni con le
evidenze raccolte. Tali abilità da acquisire e sviluppare negli argomenti
che di volta in volta verranno proposti 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 apprendimento non finalizzato al voto
bensì alla scoperta di un apprendiemento significativo basato sull’esperienza e la cui comprensione dei
fenomeni osservati con l’IBSE si fa

sempre più profonda con un’acquisizione graduale dei significati e dei
concetti.
Gli alunni quindi costruiscono la
propria conoscenza attraverso la
riflessione sull’esperienza in un sapere che vede l’insegnante stimolare l’alunno all’osservazione, al
porsi interrogativi, a provare a dare
delle spiegazioni e delle conclusioni.
Un sapere scientifi co basato sempre più sull’applicazione pratica e
coadiuvato da strumenti multimediali, dall’intervento della tecnologia come elemento di complementazione a supporto dell’insegnante
e dell’alunno.
Esperienze pratiche e tecnologia
in un connubio che deve migliorare proprio quella prima fase del
metodo scientifi co ovvero l’osservazione dei fenomeni: gli studenti,
come gli adulti, osservano e sono
colpiti da molti aspetti, ma ne ignorano molti altri. Quando cercano di
capire qualcosa, è importante che
essi osservino con attenzione le
caratteristiche specifiche del fenomeno, altrimenti le loro osservazioni
e i dati raccolti possono risultare irrilevanti rispetto alla domanda, pertanto si pone attenzione a che cosa
osservare.
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Nei prossimi numeri...
Nel corso dell’annata saranno argomentate 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’anidride carbonica riveste in tale processo.
Utilizzeremo l’imporante ruolo di bioindicatori che hanno alcuni organismi
vegetali, con approfondimenti sul nesso
di causalità tra inquinamento ed insorgenza di alcune patologie respiratorie,
produrremo anidride carbonica in laboratorio mediante semplici esperienze.
In preparazione all’Esame di Stato (fine
primo ciclo) indirizzeremo la nostra
attenzione sulla trasmissione dei caratteri ereditari, facendo una doverosa
premessa sul DNA ed accompagnando
gli alunni alla scoperta di questa molecola mediante un’esperimento di laboratorio 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 cooperazione e l’esperienza diretta nei fenomeni osservati.
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Scienze • Programmazione 2018-2019
numero
fascicolo

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

Ecosostenibilità e rispetto dell’ambiente
2
Ottobre
Unità 1

Chimica
• Stati della materia

Chimica
• Elementi e composti
chimici

Chimica-Fisica
• Proprietà chimico-fisiche
dell’anidride carbonica

3
Novembre
Unità 2

Chimica
• Calore e temperatura

Chimica
• Soluto, solvente e
soluzione

Scienze della Terra
• Un’esplosione vulcanica: alla
scoperta dei giganti di fuoco

4
Dicembre
Unità 3

Biologia
• Cellula animale e vegetale

Biologia
Scienze della Terra
• Il sistema cardiocircolatorio • I terremoti

5
Gennaio
Unità 4

Scienze della Terra
• Gli strati del suolo

Biologia
• La respirazione cellulare

Fisica
• Correnti e circuiti elettrici

6
Febbraio
Unità 5

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

7
Marzo
Unità 6

Biologia
• Le piante: classificazione
delle foglie

Biologia
• La respirazione polmonare

Scienze della Terra
• Effetto serra

8
Aprile
Unità 7

Biologia
• Lieviti e fermentazione

Biologia
Biologia
• Aggiungi un posto a tavola: • Estrazione del DNA
nutrienti e alimentazione

—

9
Maggio
Unità 8

—

Biologia
• Alla scoperta della
trasmissione dei caratteri
ereditari

Bibliografia
• Commissione Europea - Sintesi
del Rapporto Rocard

• Inquiry Based Science Education –
IBSE nella formazione docenti
e nella pratica didattica
• Sintesi metodo IBSE
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Didattica, sport e solidarietà:
per mettere “in azione”
gli adulti di domani

Antonino Di Bella

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

Introduzione
L’articolo illustra un’esperienza svolta dall’Istituto Statale
“De Amicis” di Gallarate che lega sport, didattica e solidarietà, 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.

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 suscitato in azioni concrete. Questo li porta ad avere grande
soddisfazione per ciò che riusciranno a fare, incrementando le proprie competenze sociali e relazionali.

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.
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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 direttamente 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 coetanei che raccontano tutte le difficoltà vissute nel loro Paese.
Tutto questo crea un grande interesse da parte degli studenti, che si attivano immediatamente con l’uso del passaporto 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...

Visto dai ragazzi...

In maggio, come ogni
scuola iscritta all’iniziativa, anche la
nostra organizza l’evento 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 ottenuto semplicemente
con dei picchetti e del
nastro segnaletico.
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 pennarello 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 persone, 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!

Sd

Ormai al quarto anno di partecipazione, siamo riusciti 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.

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!!
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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 particolari. 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 materiali 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 iniziativa, 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 aggregazione dato da sport e solidarietà ha un grosso impatto sul
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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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