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Sul sito www.lascuoladigitale.it potrai trovare contenuti accessibili 

gratuitamente senza alcuna registrazione, divisi per grado scolastico, 

per materia e per tipologia, informazioni su possibili soluzioni 

tecniche, video di formazione gratuita e uno sportello in cui un 

docente esperto potrà rispondere ai tuoi dubbi sulla didattica a 

distanza.

Tutti contenuti e strumenti che il Gruppo La Scuola mette a 

disposizione di ogni insegnante… perché la scuola continua, 

se continuiamo insieme!

La Scuola digitale è un progetto 

del Gruppo La Scuola per supportare 

e sostenere concretamente tutti 

i docenti che in questa situazione 

di emergenza stanno cercando 

soluzioni pratiche immediatamente 

fruibili e semplici per realizzare 

lezioni a distanza da poter proporre 

ai propri studenti.
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È difficile trovare le parole per introdurre questo numero della nostra rivista.
È diffi cile trovare le parole in generale, di questi tempi.
Una scelta generale di silenzio, o meglio di sospensione del giudizio (“epoché”, nel pensiero 
greco antico), che eviti qualsiasi forma di polemica, è quella che personalmente auspicherei 
anche sui social, che in questo periodo più che mai rappresentano una fi nestra sul mondo: vi-
ceversa li vedo invasi di frequente dalla consueta carica di aggressività indifferenziata, sempre 
come in attesa di nuovi bersagli da colpire, ma che oggi suonano davvero come stridule note 
stonate. Vero è che – per fortuna – accanto a queste voci che la infestano, la rete si popola 
anche di tante testimonianze di solidarietà e di ritrovato apprezzamento per la vita nel senso 
più semplice e diretto del termine. Io spero che alla fi ne l’avranno vinta queste forme di co-
municazione, e anche i social ritroveranno etimologicamente la loro vera funzione “sociale”, 
appunto, e cioè sociativa nel senso migliore del termine.
I social, la rete in generale stanno assolvendo a un’importante funzione anche per l’ambito che 
più da vicino ci interessa, quello didattico-educativo. È proprio grazie alle telecomunicazioni 
che le scuole sono state chiamate a continuare la loro attività, con tutte le fatiche del caso, che 
voi colleghi conoscete benissimo: il tempo si è d’improvviso frantumato, e sembra non bastare 
mai; si è persa la distinzione tra tempo di lavoro e tempo privato, si è sempre connessi con ogni 
dispositivo e le comunicazioni, quasi sempre intrecciate, creano un perenne disturbo di fondo.
Alla fi ne di ogni giornata siamo tutti molto più stanchi di quando ci recavamo sul nostro posto 
di lavoro. Però nessuno si arrende, tutti anzi si impegnano moltissimo. Gli editori, in questa 
fase così delicata per le scuole, stanno tutti cercando come possono di svolgere la loro fun-
zione di servizio, moltiplicando gli sforzi sul fronte digitale per offrire materiali didattici che 
agevolino il lavoro di docenti e alunni. Anche il Gruppo La Scuola si è attivato in questo senso 
e, come molti di voi sapranno, sul nostro sito è presente l’area La Scuola Digitale, dedicata a 
ospitare contributi di testi, verifi che, ma anche videolezioni, esercizi interattivi, webinar, corsi 
di formazione, tutti totalmente gratuiti e in continuo incremento. Siamo al lavoro costante-
mente eppure non ci sembra mai abbastanza. Vorremmo ogni giorno fare di più, per esservi 
davvero vicini.

Questo numero, che era stato progettato e lavorato prima dell’emergenza, è stato rivisto 
proprio nella nuova realtà, in modo che i contributi mantengano una loro uti-

lità anche in questa nuova realtà di “scuola diffusa” che si è venuta 
a creare. Speriamo di essere riusciti nell’intento. So che di que-

sti tempi anche la voglia di leggere si scontra con gli sperdi-
menti continui, umanissimi, davanti alle urgenze 

del reale. Eppure, dobbiamo continuare a 
credere che leggere, oggi più che mai, 
può farci uscire dalla costrizione delle 
nostre pareti, può davvero aprirci, in 
questi tempi di clausura, una fi nestra 
sul mondo.

Caterina Lazzarini

Una finestra sul mondo
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Elisabetta Sergio

Prendiamoci in parola
rubricherubriche

Continuiamo in questo numero della rivista la rifl essione 
sulla discriminazione.
Nel precedente articolo abbiamo scritto che la parola “di-
scriminazione” può avere diverse accezioni in relazione a di-
versi fattori: diversità di comportamento o di riconoscimento 
di diritti nei riguardi di determinati gruppi politici, razziali, 
etnici o religiosi… E abbiamo parlato di discriminazione di 
genere.
In questo mese punteremo la nostra attenzione sulla discri-
minazione di razza e di religione.
Per razza si intende un complesso di individui appartenenti 
alla stessa specie e aventi una serie di caratteri ereditari 
comuni che li differenziano dagli altri. 

 La discriminazione razziale
Il più chiaro esempio di discriminazione razziale, in un buio 
momento nella storia dell’umanità, è stata la politica del 

Il razzismo purtroppo non è solo un esempio di discrimina-
zione umana del passato, esiste ancora nel mondo di oggi. 
Ecco una delle scritte che spesso compaiono sui muri delle 
nostre città:

Sull’argomento è intervenuta anche il viceministro dell’Istru-
zione Anna Ascani.

Dopo aver letto il primo testo di fonte giornalistica, rifl et-
tiamo sul signifi cato dei termini evidenziati.
Graffi to: disegno o iscrizione grafi ca, prevalentemente ese-
guito su pietra, metallo, intonaco e superfi ci durevoli simili. 
Fin dall’antichità si usavano strumenti, anche rudimentali, 
quali scalpelli, chiodi, punteruoli, stiletti o altri utensili si-
mili. Molti esempi di graffi ti sono disegni astratti o simbolici, 
che svolgevano forse un ruolo di comunicazione concettuale 
prima dell'avvento della scrittura. 

Svastica: antico simbolo magico-religioso diffuso presso 
alcune popolazioni indoeuropee, costituito da una croce a 
quattro braccia terminanti con un segmento ad angolo retto.
Fu assunto come emblema della Germania nazista e oggi 
viene riesumato in molti graffi ti razzisti. Il termine “svastica” 
deriva dal sanscrito svasti e signifi ca “felicità, salute”.

Razzismo e intolleranza

Leggiamo il testo che segue.

Pomezia. Studenti e professori condannano le scritte antisemite: 

«Una vergogna, il fascismo non è un’opinione!».

All’ingresso della scuola gli studenti del Liceo Pascal di Pomezia 

hanno trovato la scritta “Calpesta l’ebreo”.

Il graffi  to, tracciato sulla strada con una croce celtica al posto 

della “o” e una stella di David, è stato visto mercoledì mattina. 

Un episodio simile è avvenuto davanti all’Ipsia di largo 

Brodolini, dove in giornata era prevista la visita di Gabriele 

Sonnino, testimone della Shoah. In questo secondo caso è stato 

tracciato con una bomboletta spray nera: “Anna Frank brucia”, 

con accanto una svastica. 

(fonte “la Repubblica”)

Ancora scritte antisemite. Ancora inaccettabili provocazioni. 

Si tratta di atti gravissimi che non off endono solo la memoria 

collettiva di una tragedia immane, ma tutta la comunità 

scolastica, da sempre impegnata a tenere vivo il ricordo della 

Shoah. Chi si è reso responsabile di simili inqualifi cabili 

gesti sappia che la scuola è e continuerà ad essere presidio di 

coscienza e conoscenza ed è in prima linea contro razzismo 

ed antisemitismo. Oggi più che mai. Grazie a chi, subito, si 

è attivato per cancellare quelle scritte vergognose. Le nostre 

scuole non si toccano.
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Prendiamoci in parola

PROPOSTA DIDATTICA

1  
……….........…………….      ……......……....…………      ……...…………....…….

2  
signifi cato.
……….........…………….      ……......……....…………      ……...…………....…….

3  
Minoranza etnica ……………………………………………………………
Xenofobia ……………………………………………………………
Apartheid ……………………………………………………………
Cosmopolitismo ……………………………………………………………

4  
Fare razza a sé …………………………………………………
Essere di buona razza
(riferito a un esemplare) …………………………………………………
Dirazzare …………………………………………………
Non far razza con nessuno …………………………………………………

5  
Buon sangue non mente. 
………………………………………………………………………….....………………….

6  

7  
…………………………………………………………………….....…………

8  
stica.
……………........……………......…….           ………........…………………......……. 

PROPOSTA DIDATTICA

1  
……….........…………….      ……......……....…………      ……...…………....…….

2  
…………………….      ……………………      …………………….

3  
Avere spirito di tolleranza.
…………………………………............……………………………………………………..

4  
Insofferenza, intransigenza, dispotismo, fanatismo, integra-
lismo

PROPOSTA DIDATTICA

1  

…………………………………............……………………………………………………..

2  
sinonimi
…………………………………………………………
contrari
…………………………………………………………

 Le parole: “Tolleranza religiosa”
: dal latino toleràre, forma durativa di tòllere, sol-

levare. Quindi: sostenere, tenere sollevato, sopportare; rico-
noscere come legittimi usi, opinioni ecc. diversi dai propri o 
che si disapprovano.
La  religiosa è la condizione attraverso la quale 
le credenze e le pratiche di una o più religioni, diverse da 
quella professata all’interno di un popolo o di una nazione, 
vengono accettate o consentite.

 La parola: “Intolleranza”
Tra i termini contrari di “tolleranza” vi è la parola intolle-
ranza. A volte può capitare di non condividere le opinioni o 
le azioni altrui. In questo caso, se non rifl ettiamo, può scat-
tare l’intolleranza verso queste opinioni diverse dalle nostre. 
Eppure, per vivere in pace con gli altri è importante tollerare, 
cioè comprendere, capire, aiutare, non giudicare o costruire 
pregiudizi… 
Questo non signifi ca condividere o mutare le nostre opi-
nioni, ma riconoscere come legittimi usi, opinioni, atteggia-
menti diversi dai nostri. 
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James Dewey Watson, Francis Crick, 

scoprirono la struttura della mole-
cola del DNA e tale scoperta guadagnò 
il Premio Nobel per la Medicina nel 
1962. Ormai sappiamo bene che il DNA 
è fatto di 4 lettere, che sono collocate 
in un preciso ordine; qualsiasi modi-
fi ca a questo ordine di lettere provoca 
conseguenze, molte delle quali sono 
estremamente gravi. All’epoca della 
scoperta, negli anni Settanta e Ot-
tanta del secolo scorso, i ricercatori 
avevano sperato di riuscire a trovare 
la cura per alcune malattie genetiche 
molto gravi, attraverso la conoscenza 
esatta del gene e la sua opportuna 
modifi ca. 
Oggi sappiamo che le cose non sono 
così semplici, ma al tempo stesso, da 
otto anni, si è affacciata una nuova 
tecnica di gene editing che forse 
potrebbe essere quella giusta: si 

all’inglese: «crispar cas nine»). Sco-

Cas9 è anche chiamata forbice mo-
lecolare perché sa tagliare il DNA in 
punti precisi. La molecola ha origine 
batterica, la si trova nei batteri dello 
yogurt: i batteri, così come noi, sono 
molto suscettibili da infezioni e si di-
fendono tagliando il DNA del virus che 
vuole infettarli. Si è quindi cercato di 
portare questa molecola alle cellule 
umane. Naturalmente siamo ai primi 
passi perché la molecola non è del 
tutto precisa, ma molti laboratori nel 
mondo la stanno studiando.
Descriviamola affi dandoci, in parte, 

Assistente alla direzione scientifi ca 

Flaminia Malvezzi

Le frontiere della ricerca 
scientifica: il gene editing

CLIL scienze
rubricherubriche

Gene editing is a relatively new biological 

technique that has the potential to treat 

everyone with a genetic disease in the 

future. It works by altering the DNA 

sequence of the gene to correct mutations 

within it.

What links gene editing with the 

Olympics? Th e Summer of 2012! At the 

end of June 2012, a month before the 

iconic opening ceremony of the 2012 

London Olympics, a research paper was 

published online by Professors Jennifer 

Doudna and Emmanuelle Charpentier and 

their colleagues that would revolutionise 

gene editing research. 

Th ey used a biological technique, adapted 

from a bacterial defence system, to cut 

DNA in a very specifi c place: a technique 

called CRISPR-Cas9, which is now used 

extensively in gene editing research. 

Th e ‘Cas9’ part of this technique are the 

‘scissors’ that make the cut in the DNA, 

and the ‘CRISPR’ part is a way of guiding 

the scissors to the right place. 

Once the cut is made, the repair can be 

carried out, whether it is removing bits of 

DNA that shouldn’t be there or replacing 

a damaged section with a new piece of 

undamaged DNA. Th e cuts are repaired 

by normal processes we already have in 

our body. It’s vital that the only part of 

DNA that is cut is the part you’re trying to 

edit – cuts in DNA elsewhere could cause 

unwanted side eff ects.

Il gene editing è una tecnica relativa-
mente nuova che potenzialmente può 
curare qualsiasi malattia genetica. Con 
questa tecnica si modifi ca la sequenza 
del DNA di un certo gene per correg-
gere la mutazione dannosa che è in 
essa. 

 Un taglio nel DNA!

alle parole del sito CF Trust (
) che parla di re-

search blast on gene editing (L’esplo-
sione di ricerca sul gene editing).

Che cosa ha a che fare il gene editing 
con le Olimpiadi? Il legame è l’estate 
del 2012. Alla fi ne di giugno, un mese 
prima della cerimonia di apertura delle 
Olimpiadi a Londra, viene pubblicata 
una ricerca a fi rma delle docenti Jen-
nifer Doudna (attenti: il suo cognome 
fi nisce con DNA!) ed Emmanuelle Char-
pentier.

Nella ricerca viene presentata una tec-
nica biologica, adattata dal sistema di 
difesa dei batteri, per tagliare il DNA 

che fanno il taglio nel DNA, invece 

tagliare.

Una volta effettuato il taglio, si può 
procedere alla riparazione, rimuovendo 
una parte di DNA che non dovrebbe es-
serci o sostituendo una parte sbagliata 
con quella giusta. Naturalmente, i tagli 
devono essere estremamente precisi!
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CLIL Scienze

essere adattato per tagliare pezzi 
specifi ci del DNA. Il modo per farlo è 
costruire una guida che porti le forbici 
al corretto sito d’azione. Le guide sono 

che si accoppiano con i corrispondenti 
mattoncini del DNA. La prima cosa da 

essa sia abbastanza lunga da essere 
unica. 

I ricercatori hanno calcolato che la 
guida deve essere di almeno sedici 
lettere, altrimenti potrebbe esserci 
un’altra sezione del DNA con la stessa 
sequenza di lettere e che potrebbe es-
sere tagliata per sbaglio. In realtà le 
guide vengono costituite da 20 lettere, 
in inglese building blocks. La mate-
matica che ha portato i ricercatori a 
questo numero non è diffi cile ed è di 
seguito.

Anche aumentando la lunghezza della 
building 

blocks, sarebbe ancora troppo corto, 
perché il DNA potrebbe essere tagliato 
in 180 posizioni diverse. È solo usando 

sere ragionevolmente sicuri della pre-
cisione del taglio.
E infi ne: 

Th ere are 3 billion (that’s nine zeros) 

building blocks in the length of our entire 

DNA. If the ‘guide’ RNA was four building 

blocks long, there would be 256 ways 

these blocks could be arranged. However, 

in the 3 billion building blocks of our DNA, 

there would be 11 million other places (i.e. 

3 billion divided by 256) with the same 

four block code. Th is means the DNA will 

be cut in over 11 million ways – it would 

be cut to shreds!

Researchers have calculated that it 

needs to be at the very least 16 building 

blocks long. Any shorter there’s a chance 

another section of DNA with a similar 

combination of building blocks could be 

mistakenly cut  (In reality, 20 building 

blocks are used to make the guides, 

allowing for an extra bit of ‘back up’). 

If you want to know how the maths is 

worked out… read on!

Even increasing the length of the CRISPR-

Cas9 guide to 12 building blocks would 

still be too short, as the DNA could be cut 

in nearly 180 diff erent places. It is only by 

making it at least 16 building blocks long 

that researchers can be confi dent enough 

to know the guide will only cut where they 

want it to.

Why is gene editing like getting a new 

sofa? Because you have to think about the 

delivery!

An important part of the CRISPR-Cas9 

gene editing system is that it can be 

adapted to cut a specifi c piece of DNA. 

Th e way to do this is to design a ‘guide’ 

template that will direct the scissors to 

the right place. Th e guides are made from 

building blocks of RNA, which pair up 

with the building blocks of DNA. Th e fi rst 

rule of designing a ‘guide’ RNA is ensuring 

it is long enough to be unique. 

Ci sono 3 miliardi (9 zeri) di lettere 
nella lunghezza del nostro intero DNA. 
Se la guida fosse fatta da 4 lettere so-
lamente, ci sarebbero 256 modi in cui 
queste potrebbero essere sistemate. 
Tuttavia, nei 3 miliardi lettere del no-
stro DNA, ci sarebbero 11 milioni di 
altri posti (3 miliardi diviso 256) con 
lo stesso codice da 4 lettere. Questo 
vuol dire che il DNA sarebbe tagliato a 
brandelli in 11 milioni di modi!

Il gene editing è in parte come ordi-
nare un nuovo divano: bisogna preoc-
cuparsi anche del metodo di consegna! 
Da portare nel sito in cui si trova il DNA, 
ossia nel nucleo della cellula. Questo è 
un bel problema, e i ricercatori non lo 

per cui il gene editing ancora non è 
nella pratica clinica. Forse qualcuno 
dei nostri studenti diventerà ricerca-
tore e risolverà il problema!
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Docente di Lettere ed esperto
di Tecnologie dell’apprendimento

Luca Piergiovanni

@%
Aa Per un pugno di App

rubricherubriche

Nel numero precedente della rivi-
sta abbiamo analizzato app con cui 
gestire quell’insieme di azioni quo-
tidiane come prendere appunti, scri-
vere, leggere.
Ora proponiamo app per attività un 
po’ più articolate, come per esempio 
editare foto, audio, video e creare 
eBook, anche a distanza.

 Editare foto
Per il mondo Apple troviamo , 
che permette, una 
volta scattata una 
foto a un documento, 
a uno schermo di la-
voro o a un qualsiasi 
soggetto, di aggiun-
gere frecce, linee, 
timbri, evidenzia-
zioni e molto altro. 

può considerarsi 
come un vero e pro-
prio studio digitale 
che offre effetti fotografi ci e funzioni 
di ritocco professionali per personaliz-
zare le immagini e migliorarle. 
In campo Android, 

 è noto per 
l’effetto “bozza”, 
con cui fa sembrare 
disegnata a mano 
una qualsiasi foto, 
oppure per l’effetto 
“glitch”, che crea una distorsione e im-
perfezione visiva. 
L’app  ha numerose raccolte 
di raffi nati e divertenti effetti fotogra-
fi ci.

Sviluppare le competenze 
di base a scuola
(seconda parte)

 Editare audio
 è la 

consolle Apple che 
simula uno studio 
di registrazione per 
creare musica – 
come foste un vero 
deejay – o suonare 
molteplici strumenti: pianoforti, chi-
tarre, bassi con una gamma vastissima 
di modelli tra recenti e classici, dispo-
nendo di una libreria di suoni presso-
ché infi nita. 
Forse meno ricco, ma più semplice e 
intuitivo, è . 
Per Android c’è 

, il popolare 
editor per registrare 
e modifi care le tracce 
con facilità, un tempo 
utilizzato anche negli 
studi di registrazione.
Più evoluto e con maggiori funzioni il 
programma open source Reaper.

 Editare video
Oltre all’intramon-
tabile iMovie, da 
sempre presente 
sulla scrivania Ap-
ple, risulta molto in-
teressante Magisto 
perché, tra le tante funzioni che co-
munque l’accomunano agli altri pro-
grammi di montaggio video, presenta 
un editing smart che consente di rea-
lizzare video in modo semiautomatico 
grazie a una tecnologia di intelligenza 
artifi ciale. 

Android offre invece app interessanti 
come , con oltre 50 diversi stili 
di video e centinaia 
di brani musicali da 
poter abbinare alle 
immagini. Di questa 
app hanno parlato 
NYTimes, NBC, Wi-
red e National Geo-
graphic.

 Creare eBook
Con Book Creator per iPad potete star 
certi di avere uno strumento professio-
nale per la creazione di libri interattivi 
con i vostri studenti. 
Il suo archivio in-
terno presenta oltre 
30 milioni di eBook 
creati finora: libri 
illustrati per bam-
bini, libri fotografi ci, fumetti, riviste, 
libri di testo e altro ancora. 
Book Writer di Android, permette in 
maniera molto intuitiva di creare li-
bri da inserire poi in generi letterari a 
disposizione di migliaia di lettori che 
popolano la Community.

Tutte queste attività possono essere 
gestite anche a distanza, tramite ad 
esempio account di classe creati nelle 
varie app menzionate. Ed è auspicabile 
procedere così visto che una didattica 
in modalità e-learning contempla sem-
pre la centralità dello studente che 
deve essere editore di contenuti e non 
soltanto fruitore. Per comunicare e dire 
la vostra tramite i social, utilizzate l’ha-
shtag #PerUnPugnoApp
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Docente di italiano scuola 
secondaria di I grado, Verona

Marina Bottacini

La gestione della classe
e i comportamenti problematici

Al passo di ciascuno
rubricherubriche

della classe era probabilmente un 
compito più facile in quanto i modelli 
culturali di riferimento erano ridotti, 
i modelli educativi e i sistemi di con-
trollo e sanzionatori spesso erano 
condivisi da genitori e insegnanti (o 
quanto meno supportati dai genitori) 
gli atteggiamenti degli studenti erano, 
per la maggior parte, rispettosi del 
contesto scolastico e del ruolo del 
docente, grazie anche a un sistema di 
provvedimenti punitivi piuttosto rigidi 
e puntuali in caso di trasgressione 
delle norme.
Per tutta una serie di fattori econo-
mici, tecnologici, culturali, educativi si 
è assistito a un notevole cambiamento 
della società negli ultimi vent’anni, che 
ha avuto come conseguenza un muta-
mento anche delle giovani generazioni. 
Accanto alla questione del come far 
apprendere tutti si è posta anche una 
nuova questione prioritaria rispetto 
alla prima: come fare in modo che tutti 

 in un 
contesto comune, come la classe e la 
scuola.
Quesiti che sorgono spontanei sono: 

perché si sia reso necessario affrontare 
queste problematiche; perché non ci si 
sia stato un adeguamento “naturale” 
da parte della scuola e dei docenti nel 
corso del tempo; perché si manifestino 
sempre di più nelle classi problemi di 
tipo comportamentale. 
Il breve spazio dell’articolo non con-
sente di rispondere in modo adeguato 
a tali interrogativi, tuttavia saremo in 
grado di vedere quali strategie sono 
utili per cercare di superare alcune dif-
fi coltà nella gestione della classe.
Nel caso della scuola secondaria di 
primo grado, aspetti fondamentali da 
tenere in considerazione sono quelli 
relativi alla , 
all’ , 
ai  e alla 

.

 Le regole
Per quanto riguarda le regole è neces-
sario far conoscere agli alunni le re-
gole generali che vivono nella scuola 
semplifi candole in modo chiaro e com-
prensibile per tutti; ricordare che sono 
necessarie per vivere insieme e spie-
gare che è richiesto il rispetto di regole 
che possono cambiare in momenti e 
contesti diversi a seconda del tipo di 
attività che si sta svolgendo.
Sarà importante far capire che le re-
gole hanno un signifi cato positivo: ser-
vono per costruire relazioni, lavorare 
insieme, costruire i presupposti per 
l’apprendimento e vivere in armonia 
con gli altri.

In questo numero della rivista por-
tiamo l’attenzione su due problema-
tiche emergenti in questi ultimi anni.

, cioè la capa-
cità di mantenere un livello di atten-
zione, di disciplina e di apprendimento 
adeguati, come pratica indispensabile 
da acquisire da parte dei docenti di 
ogni ordine e grado.

, inten-
dendo con questa espressione mani-
festazioni degli alunni non idonee al 
contesto scolastico, che non sono do-
vute a patologie particolari, ma che ri-
chiedono una conoscenza delle moda-
lità attraverso le quali possono essere 
gestiti e prevenuti. 

 La gestione della 
classe
Come per tutte le competenze anche la 
gestione della classe necessita di co-
noscenze e abilità da parte dei docenti 
che si concretizzano in un risultato 
nell’ambito di una situazione reale.
In passato, fi no agli anni Sessanta / 
Settanta del secolo scorso la gestione 
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Al passo di ciascuno

 L’organizzazione 
spazio-temporale
Per questo aspetto sarà  necessario:
 assicurarsi che siano ben conosciuti 

gli spazi dove si svolgono le lezioni e 
i percorsi per raggiungerli;

 presentare l’orario scolastico all’i-
nizio dell’anno scolastico e a ogni 
eventuale cambiamento dello 
stesso nel corso dell’anno (nella 
classe prima in particolare) con al-
cune strategie per fare in modo che 
gli studenti ricordino la scansione e 
i materiali occorrenti;

 assegnare un posto a ogni studente 
tenendo conto delle sue caratteri-
stiche personali e di eventuali ne-
cessità (per esempio, a un alunno 
iperattivo è meglio venga proposta 
una postazione non troppo vicina 
alla fi nestra o al cestino o in prima 
fi la affi nché non si distragga);

 illustrare le attività che verranno 
svolte nell’arco della lezione con-
trassegnandole attraverso l’uso di 
simboli con l’impegno cognitivo che 
richiedono più o meno intenso e le 
pause previste.

 Le lezioni
 strutturare le lezioni in modo chiaro 

e comprensibile
 proporre a fi ne lezione la sintesi di 

quanto appreso con poche parole 
chiave e uno schema visivo

 utilizzare metodologie diverse o sti-
moli che consentano l’applicazione 
di sfere sensoria di diverso tipo: 
uditivo, visivo, iconico, tattile…

 alternare le metodologie (lezioni 
frontali, lavoro di coppia o di piccolo 
gruppo. lavoro individuale, classe 
capovolta…)

 lasciare spazio defi nendo le regole 
per attività che si possano svolgere 
in autonomia nei tempi e per gli 
scopi stabiliti dal docente

 spiegare sempre all’inizio di una 
nuova unità di apprendimento che 
cosa sarà richiesto nel momento 
della verifi ca in modo che gli alunni 
possano attivarsi di conseguenza.

Bibliografi a

L. D’Alonzo, Come fare per gestire

la classe nella pratica didattica. Guida 

Base. Giunti, Firenze.

C. Evertson - T. Edmund, Didattica

e gestione della classe. Creare un 

ambiente di apprendimento effi  cace

nella scuola secondaria, Pearson.

L. Tuff arelli - D. Janes, La gestione 

della classe. Autorappresentazione, 

autocontrollo, comunicazione

e progettualità. Erickson, Trento.

 Gli alunni
 È importante che gli alunni si co-

noscano reciprocamente e questo 
richiede del tempo; di conseguenza 
andranno riservati dei momenti ad 
attività piacevoli, anche in forma lu-
dica.

 Il docente eviterà commenti nega-
tivi nei confronti degli studenti e 
valorizzerà gli aspetti positivi di cia-
scuno.

 Se possibile si spiegheranno agli 
alunni in presenza di compagni in 
diffi coltà dal punto di vista compor-
tamentale che non è loro deside-
rio disturbare i compagni o creare 
scompiglio nella classe, ma che non 
sono in grado non per mancanza di 
volontà  di autocontrollarsi.

 Il docente creerà in classe un clima 
disteso offrendo disponibilità all’a-
scolto degli studenti, incoraggian-
doli e spronandoli a superare le dif-
fi coltà e gratifi candoli per i risultati 
ottenuti.

 I comportamenti 
problematici
Il comportamento problematico deve 
essere concepito dal docente come 
una  riguardo 
un bisogno non soddisfatto da parte 
dell’alunno.
Non è facile entrare in quest’ottica, 
tendenzialmente noi docenti siamo 
portati a sopprimere i comportamenti 
problematici utilizzando la medesima 
strategia di chi li ha messi in atto per 
“ristabilire il nostro potere”. In genere 
questo meccanismo non è consape-
vole, ed è attuato per far rispettare a 
tutti le stesse regole e per rendere il 
contesto accettabile a tutta la classe.
Di fronte a un comportamento proble-
matico è necessario interrogarci per 
capire in quale contesto è avvenuto, in 
quale situazione e per quale presumi-
bile motivo si è verifi cato; successiva-
mente sarà necessario capire gli ante-
cedenti, ovvero se è successo qualcosa 
che possa aver scatenato l’episodio. 
Nei casi in cui vi sia un atteggiamento 

violento o aggressivo nei confronti 
di qualcuno è necessario intervenire 
tempestivamente con calma, con pa-
role pacate, allontanando se possibile 
l’aggressore; in situazioni in cui si è 
già arrivati ad un punto massimo di 
criticità è invece meglio fare in modo 
che si allontanino le persone attorno 
allo studente che manifesta la crisi in 
un altro ambiente per garantire loro 
sicurezza.
In ogni caso non bisogna intervenire 
con modalità che possano alimentare 
l’aggressività: tono della voce, mimica, 
espressione di giudizi, toccare o con-
tenere l’alunno fi sicamente (non sa-
pendo quale reazione egli potrebbe 
avere).
A seguito dell’episodio, preferibil-
mente dopo qualche ora se l’alunno ha 
ritrovato la calma, lo si farà rifl ettere su 
quanto accaduto e sul perché del suo 
comportamento evitando di esprimere 
giudizi e facendo in modo, attraverso 
domande, che sia lui stesso a espri-
mere una valutazione dell’accaduto.
Poi si valuterà se necessario riprendere 
quanto accaduto con la classe alla pre-
senza o meno dello studente.
Si ribadisce che quando detto sono 
solo delle indicazioni di massima che 
vanno poi ponderate a seconda delle 
circostanze, del numero degli episodi 
occorsi per ogni alunno e di consi-
derazioni in relazione alla situazione 
dell’alunno e del contesto in cui si 
sono verifi cate, delle conseguenze e 
dell’impatto che hanno avuto sugli al-
tri studenti.
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Riunioni collegiali in via telematica

 Premessa
L’emergenza sanitaria legata alla pan-
demia da Covid-19, che ha determinato 
la sospensione delle attività didattiche 
in presenza e il divieto assoluto di riu-
nioni e assembramenti di persone sia 
in luoghi pubblici che in luoghi aperti 
al pubblico, ha improvvisamente tra-
volto tutte le prassi in essere nelle isti-
tuzioni scolastiche. 
Il presente contributo ha l’obiettivo di 
analizzare in sede normativa il tema 
delle riunioni collegiali in via telema-
tica alle quali le scuole si trovano a 
dover far ricorso per garantire la con-
tinuità della propria azione e il diritto 
costituzionale all’istruzione.

 Norme di riferimento
Il Codice dell’Amministrazione Digi-
tale, approvato con d. lgs n. 82/2005, 
in seguito aggiornato con il d. lgs n. 
179/2016, dispone che "Le pubbliche 
amministrazioni nell’organizzare au-
tonomamente la propria attività uti-
lizzano le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per la realiz-
zazione degli obiettivi di effi cienza, 
efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplifi cazione e parte-
cipazione nel rispetto dei principi di 
uguaglianza e di non discriminazione, 
nonché per l’effettivo riconoscimento 
dei diritti dei cittadini e delle imprese 
(…) in conformità agli obiettivi indicati 
nel Piano triennale per l’informatica 
nella pubblica amministrazione”. 
La norma attribuisce un’ampia auto-
nomia alle pubbliche amministrazioni, 
dunque anche alle scuole, nella rior-
ganizzazione della propria attività con 

l’utilizzo delle tecnologie dell’informa-
zione. La successiva Agenda Digitale 
Italiana è l’atto di recepimento nel 
nostro ordinamento dell’Agenda Digi-
tale Europea del 2010 che ha l’obiettivo 
di sfruttare l’innovazione tecnologica 
per favorire una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. L’istituzione 
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) 
avvenuta con D.l. n. 83/2012 convertito 
in L. n. 134/2012, concorre all’accelera-
zione del processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione della PA.

del Piano per la dematerializzazione 
delle procedure amministrative ha pre-
visto l’introduzione di  più stringenti 
obblighi di digitalizzazione nelle scuole 
con riferimento alle iscrizioni digitali, 
alle pagelle digitali, ai registri digitali, 
all’obbligo di comunicazioni agli alunni 
e alle famiglie in formato digitale, ai 
libri scolastici digitali, all’istituzione 

dell’albo on line e ai requisiti dei siti 
web delle istituzioni scolastiche e in-
fi ne alle comunità intelligenti. 
L’adozione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale prevista dalla L. n. 107/2015 ha 
fornito ulteriore supporto al fenomeno 
con l’introduzione nelle scuole delle 
fi gure degli Animatori digitali, docenti 
con particolari competenze, in grado 
di supportare il Team per l’innovazione 
digitale nel guidare le comunità scola-
stiche verso una più completa attua-
zione dei piani di digitalizzazione. 
Alcune istituzioni scolastiche e molte 
Università italiane hanno colto per 
tempo le sollecitazioni disciplinando 
il funzionamento telematico delle riu-
nioni dei propri organi adottando rego-
lamenti che disciplinano i vari aspetti 
dalla convocazione, alla conduzione, 
alla verbalizzazione delle sedute in via 
telematica.
La maggior parte delle istituzioni sco-

Dirigente scolastica

Elena Lazzari
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lastiche, non avendo adottato regola-
menti specifi ci, affi da il funzionamento 
degli organi collegiali alle norme ge-
nerali contenute nel testo unico D. lgs. 
n. 297/1994. Le scuole si sono trovate 
a dover comprendere quali spazi la 
norma vigente offre per convocare e 
celebrare legittimamente riunioni tele-
matiche in assenza di un proprio spe-
cifi co regolamento che le disciplinasse. 
Vediamo dunque la sequenza delle 
disposizioni introdotte in regime di 
emergenza dalla Presidenza del Con-
siglio.
Il DPCM 25 febbraio 2020, art. 1 c. 1 let-
tera d), prevede la possibilità per i di-
rigenti delle scuole nei territori colpiti 
dal Covid-19 in cui l’attività didattica in 
presenza è stata sospesa, di attivare, 
di concerto con gli organi collegiali 
competenti, la didattica a distanza. 
Pertanto, la disposizione prefi gura, 
pur in costanza di disposizione di so-
spensione della didattica in presenza, 
la possibilità di acquisire le delibere 
da parte degli organi collegiali com-
petenti qualora il dirigente decida di 
attivare la didattica a distanza. In que-
sto caso si potrebbe pensare che solo 
le istituzioni dotate di un regolamento 
di funzionamento delle riunioni tele-
matiche, possano effettuare legittima-
mente la riunione collegiale a distanza 
per deliberare in merito alla didattica 
a distanza. 
Il DPCM 1 marzo 2020, art. 4, c. 1 let-
tera d), fa seguito al provvedimento di 
sospensione delle lezioni in presenza 
disposta fi no all’8 marzo 2020 preve-
dendo che il dirigente scolastico at-
tivi la didattica a distanza, sentito il 
collegio docenti e avuto riguardo alle 
problematiche degli studenti con disa-

bilità. Il medesimo decreto introduce 
il divieto di riunioni in presenza. Ne 
consegue la necessità, per adempiere 
all’obbligo di avvio della didattica a 
distanza, di consultare il collegio dei 
docenti in modalità a distanza, dun-
que telematica. Tale decreto sembra 
allora superare la necessità di avere 
un regolamento di funzionamento 
delle riunioni telematiche per poter 
convocare legittimamente il collegio 
dei docenti e sentirlo secondo quanto 
previsto dal decreto stesso. 
Il DPCM 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 let-
tera g), fa seguito alla previsione di 
sospensione delle attività didattiche 
in presenza fi no al 3 aprile 2020 di-
sponendo che «il dirigente scolastico 
attivi la didattica a distanza avuto 
riguardo alle specifi che esigenze de-
gli studenti con disabilità». Tale pre-
visione prevede l’obbligo in capo al 
dirigente di attivarsi a prescindere 
dunque dalla consultazione degli or-
gani collegiali. Da ciò discenderebbe 
la non necessità di attivare riunioni 
telematiche degli organi collegiali.
Fra l’altro il decreto abroga l’art. 4 del 
DPCM del 1  marzo 2020.
Il DPCM 8 marzo 2020, art. 1, c. 1 let-
tera h), prevede la sospensione delle 
riunioni collegiali in presenza nelle 
istituzioni scolastiche collocate nelle 
regioni in cui si è manifestato il con-
tagio da Covid-19. Il medesimo decreto 
all’art. 2, c. 1 lettera m), prevede che «il 
dirigente scolastico attivi, per tutta la 
durata della sospensione delle attività 
didattiche in presenza la didattica a 
distanza avuto riguardo alle esigenze 
degli studenti con disabilità». Anche in 
questo caso la norma non prevede un 
obbligo di consultazione degli organi 

collegiali e sembra attribuire, nell’e-
mergenza, poteri organizzativi al di-
rigente scolastico chiamato a regola-
mentare la didattica a distanza. 
La Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 
2020 prevede invece, rispetto alla ge-
stione della didattica a distanza, la 
consultazione sia dei dipartimenti di-
sciplinari che dei consigli di classe. 
Tale adempimento, in costanza di di-
vieto di riunioni in presenza, impli-
citamente prevede la confi gurazione 
di riunioni collegiali telematiche al 
fi ne di rendere possibile la didattica 
a distanza e dunque consente, anche 
alle scuole che non si erano dotate di 
un regolamento di funzionamento di 
poterlo redigere e adottare a distanza 
sulla base di una proposta formulata 
dal dirigente scolastico coadiuvato da 
Animatore digitale e Team digitale. 

 Regolamento d’Istituto 
e riunioni collegiali 
telematiche
Il dirigente scolastico formulerà la 

tare al Consiglio di istituto telematico 
per la relativa approvazione.

dicare le modalità della convocazione 
telematica, la pubblicazione all’albo 
on line della scuola della convoca-
zione, le specifi che tecniche per il 
collegamento dei partecipanti con 
mezzi che assicurino la tutela della 
privacy dei partecipanti alla  riunione 
e l’impossibilità per terzi soggetti di 
inserirsi senza titolo, le modalità con 
cui procedere alla fase deliberativa, 
infi ne le procedure per la verbalizza-
zione delle sedute  e per l’eventuale 
registrazione delle stesse.
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scuola in attoscuola in atto

Docenti di IRC presso la scuola secondaria 

Luciano Pace, Matteo Colosio, Federica Zoli, 
Francesco Zovi, Giordano Baglioni

 Obiettivi di Apprendimento (OA)
Mostrarsi aperti ad una sincera ricerca della verità

Sviluppo
disciplinare
(sapere)

Sviluppo 
creatività
(saper fare)

Sviluppo 
relazionale
(saper essere)

Declinazione
OA

L’alunno/a 
approfondisce 
l’importanza 
pericolosa del 
conformismo
e l’urgenza del saper 
rifl ettere per essere
se stessi.

L’alunno/a 
individua
situazioni
di conformismo
e ne coglie
le possibili cause.

L’alunno/a sa 
riconoscere, nella 
rifl essione sulle 
proprie azioni, 
lo strumento 
determinate per 
essere se stesso.

Religione cattolica
Percorso trasversale per le classi prima, seconda, terza

Imparare a pensare secondo verità

 Focus educativo-
interculturale
Questa UdA affronta, da diverse ango-
lazioni, il rischioso comportamento del 
conformismo e avanza delle proposte 
per evitare di caderci. 
In prima battuta, associandolo a spac-
cati di realtà, laddove questa attitudine 
alla omologazione si manifesta spesso 
ed è ritenuta quasi normale, fi no a 
quando non si fanno i conti con le pro-
prie responsabilità. 
Il calciatore Carlos usa bene e con 
umiltà il suo prestigio per dare voce a 
coloro che non l’avevano, i quali, senza 
possibilità di una alternativa, avreb-
bero dovuto conformarsi al più forte. 
Quindi, le chicche dei mistici orientali, i 
quali ci invitano all’umiltà e al silenzio 
per pensare e comportarsi nel modo 
più opportuno.
Per fi nire, nell’episodio dei Simpson 
si evidenzia il pericolo di emulare le 
persone senza interrogarsi se si è d’ac-
cordo o meno, solo perché alcuni di-
cono che è giusto così!

 Compito di realtà
L’insegnante, prendendo spunto da 
qualche fatto di attualità, fa avere agli 
alunni un testo che faccia emergere il 
signifi cato della parola conformismo. 
Ora, a seconda delle possibilità (DaD 
permettendo), o divide la classe in 
gruppi di due/tre studenti o li fa lavo-
rare individualmente. Quindi a questo 
punto affi da loro questo compito:
a. Individuare alcune situazioni di con-

formismo (senza giudicare), anche 
con esempi. E sceglierne una per il 
resto del compito.

b. Confrontarsi con i familiari per ten-
tare di scoprire il motivo perché ci 
si comporta così;

c. Proporre delle idee per “aiutare” 
quelle persone a non comportarsi 
in tal modo;

d. Evidenziare quale capacità o abilità 
ci vogliono per essere semplice-
mente se stessi.

Dopo che i ragazzi hanno completato 
e scritto il compito affi dato (i quattro 
punti sopraindicati), inviano il mate-

riale all’insegnante sulle piattaforme 
adeguate. L’insegnante si preoccuperà 
di dar valore e attenzione alle diverse 
rifl essioni. 

 Presentazione
delle fasi di lavoro
L’insegnante, prima di svolgere il com-
pito di realtà, può utilizzare gli spunti 
contenuti nelle seguenti pagine.
 “Assaporando” (fase di evocazione): 

riconoscere che l’essere se stessi 
è il modo più completo per essere 
originali.

 “Praticando” e “Confabulando” 
(fase di esplorazione): il confronto 
con il coraggio del calciatore Carlos 
nell’opporsi al regime politico del 
Cile e l’invito al silenzio e all’umiltà 
del mistico taoista.

 “Ridendo e scherzando” (fase di 
tematizzazione): il lungo viaggio di 
rifl essione e di scoperta spirituale 
dei cittadini di Sprigfi eld per essere 
originali.

 “Avvalorando” (fase di ri-appropria-
zione): con questa proposta forma-
tiva si punta ad osservare il pro-
cesso dalla rifl essione alla ricaduta 
sul reale, così da evidenziare l’indi-
vidualità di ogni singolo alunno.

Struttura della UdA*

* a cura di 

Giordano 

Baglioni
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Religione cattolica

Assaporando. “Solo un pesce
morto segue la corrente!”*

Praticando. Carlos Caszely 
l’ha fatto apposta!*

* a cura di Francesco Zovi

Nel corso dei secoli ogni popolo ha 
cercato di dare uno scopo e imprimere 
una direzione alle proprie scelte, sia 
sul piano politico e sociale, che su 
quello delle scoperte e del progresso. 
Guardando al passato risulta facile 
stigmatizzare gli errori che solo a po-
steriori possiamo notare. Infatti, la 
saggezza dell’uomo risiede nella capa-
cità di fare delle buone scelte tenendo 
presente quelle effettuate nel passato 
e quelle possibili nel futuro. Dietro alle 
scelte ci sono delle persone. Non tutte 
le strade intraprese saranno adeguate 
per la società e l’epoca attuali. Tutta-
via, anche le scelte negative avranno 
qualcosa da insegnarci. E quanto più 
una persona non si lascia infl uen-
zare dall’idea che va per la maggiore, 
più “blasonata” quanto più si mette 
nella condizione di fare delle scelte 
rischiose, ma proprio per questo in-
teressanti.
La scelta più facile e veloce è com-
portarsi come la maggioranza e quindi 
delegare le proprie responsabilità. 
Già, questo è il vero e proprio atteg-
giamento conformista: mi adeguo alla 
massa. Un rischio enorme in cui molti 
possono cadere. Ma non si cade per 
caso: ci si trova quando si è pigri nel 
prendersi del tempo per scegliere di 
testa propria; secondo, la paura di non 
essere accettati dal resto del gruppo. 
La verità più profonda è che non siamo 
allenati a rifl ettere su quello che fac-
ciamo. 
La rifl essione non è una pratica esclu-
siva del monaco o del fi losofo, ma è 
abilità di tutti. Fino a quando si ritiene 
che per rifl ettere ci vuole tempo e fa-
tica, ma soprattutto che non ha senso 
focalizzare un proprio punto di vista 
e manifestarlo tanto nessuno lo con-
sidera, allora si rischia di farsi travol-
gere dal luogo comune del “tutti fanno 
così”. 
Cambiare la realtà a noi esterna o ad-

Cile. Paese di montagne e di mari un po’ 
inospitali. Paese di balene e di chi le 
balene le va a pescare. Anche il Cile ha 
i suoi grandi e piccoli uomini. Carlos fa 
parte del gruppo dei grandi, è un mito. 
Un calciatore.
Di padre ungherese, ecco il perché di 
un cognome così strano; ma anche il 
soprannome non è da meno. Lo chia-
mavano il “Re del metro quadro”: se la 
palla gli arrivava in area di rigore, in un 
modo o nell’altro fi niva sempre per fare 
goal. Tanti.
11 settembre 1973: Carlos e i compagni 
della Nazionale si stavano allenando. 
Da lì a pochi giorni ci sarebbe stata 
l’importante partita con l’Unione Sovie-
tica per accedere alla coppa del mondo 
del ‘74. In quell’11 settembre aerei in 
assetto da guerra rombavano veloci: il 
generale Augusto Pinochet stava per 

dirittura un’epoca storica non è cosa 
da poco, ma in fondo il desiderio più 
intimo di ognuno di noi non è cam-
biare gli altri, ma fare le scelte giuste 
per cambiare se stessi ed essere felici 
e realizzati. E questo lo possiamo fare 
vivendo nella autenticità, coltivando 
la propria originalità perché ogni vita 
è originale e bella nel suo essere così!
Originalità non è stravaganza, ado-
zione di un comportamento – che ma-
gari ci è estraneo - per farsi notare. 
Anzi, per attingere la propria origina-
lità è necessario sapersi accettare, 
compiendo un lavoro individuale che 
mette da parte i pregiudizi altrui e i 
canoni che la società impone. È impor-
tante imparare ad apprezzare i pregi 
e anche i difetti in particolare, per 

prendere il potere uccidendo il presi-
dente democraticamente eletto Salva-
dor Allende. Uomini e donne, vecchi e 
giovani, di diversa provenienza sociale 
e differenti professioni vennero arre-
state senza motivo e portate nello sta-
dio per gli interrogatori. Negli spoglia-
toi: torture e omicidi. Iniziavano anni di 
dittatura militare.
Novembre, stesso anno, stesso stadio. 
Spareggio per la qualifi cazione ai mon-
diali. L’Unione Sovietica si rifi uta di gio-
care, boicotta la partita, si oppone al 
dittatore.
Carlos e i compagni sono costretti a 
scendere in campo «e Pinochet, d’ac-
cordo con la Fifa, ci fa giocare in uno 
stadio semivuoto, senza avversario. 
Non è una partita, ma una farsa». Fini-
sce 1-0, con un goal a porta vuota. Car-
los: «Noi giocatori dovevamo rifi utarci 

arrivare a una cosa molto semplice: 
volersi bene. 
Come dice un detto scandinavo: “solo 
un pesce morto segue la corrente”. 
Bene, noi siamo vivissimi… quindi tutti 
possiamo essere veramente originali. 
Nessuno è perfetto, ma tutti possiamo 
migliorare.
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* a cura di Giordano Baglioni

di toccare la palla, ma come si fa a dire 
no, se a bordo campo ci sono soldati 
con i mitragliatori?».
Dopo la qualifi cazione i giocatori ven-
gono invitati nel palazzo presidenziale. 
Pinochet vuole complimentarsi con 
loro. Carlos non stringe la mano al dit-
tatore.
Pinochet: «Che cos’è quella cravatta 
rossa! Voglio che se la levi immedia-
tamente!»
Carlos: «Mi spiace, ma non posso to-
glierla, perché è qui vicino al mio 
cuore!». E ai mondiali Carlos, sempre 
correttissimo, si fa espellere.
Dopo i mondiali arrivò la vendetta di 
Pinochet. Per la cravatta e per l’espul-
sione. Carlos fu venduto dal Colo Colo, 
la sua squadra e fu costretto ad an-
dare in Spagna. La musica non cam-
bia. Carlos continuò a segnare tanto, 
tantissimo.
Un giorno, tornato nel suo Cile, scoprì 
che mentre era via era successo qual-
cosa.
Carlos: «Mamma mi sembri strana, 
cos’hai, non sei contenta di vedermi?»
Andiamo a casa, poi ti dico... Alcuni 
giorni fa la polizia, mi ha portato in ca-
serma, chiusa in una stanza. Mi hanno 

Confabulando. La poesia taoista*
L’umiltà che eleva
«Se ti pieghi ti conservi, 
se ti curvi ti raddrizzi, 
se t’incavi ti riempi,
se ti logori ti rinnovi, 
se miri al poco ottieni 
se miri al molto resti deluso. 
Per questo il santo preserva l’Uno 
e diviene modello al mondo. 
Non da sé vede perciò è illuminato, 
non da se s’approva perciò splende, 
non da sé si gloria perciò ha merito, 
non da sé s’esalta perciò a lungo dura. 
Proprio perché non contende 
nessuno al mondo può muovergli contesa. 
Quel che dicevano gli antichi: 
se ti pieghi ti conservi, 
erano forse parole vuote? 
In verità, integri tornavano».

Lao Tzu, Tao Te Ching, XXII

Il più nobile del mondo
«Quei che sa non parla,
quei che parla non sa.
Chi ostruisce il suo varco,
chiude la sua porta,
smussa le sue punte,
districa i suoi nodi,
mitiga il suo splendore,
si rende simile alla sua polvere,
dicesi accomunato col mistero.
Per questo costui
non può essere attirato
né può essere respinto,
non può essere avvantaggiato
né può essere danneggiato,
non può essere nobilitato
né può essere umiliato.
Per questo è il più nobile del mondo».

Lao Tzu, Tao Te Ching, LVI

torturato. Volevano i nomi dei tuoi 
complici. Alla fi ne, mi hanno rilasciato 
«così imparerà quel Caszely».
Pinochet non toccava Carlos Caszely 
direttamente,troppi tifosi si sarebbero 
rivoltati. Anzi, dovettero richiamare in 
nazionale “Re del metro quadro”, per 
accedere ai mondiali del 1982, quelli 
vinti dall’Italia. Carlos tornò, non solo 
nel Colo Colo, anche nella nazionale. 
Grazie ai suoi goal il Cile si qualifi cò.
Prima partita. Contro l’Austria. Ancora 
0-0. Rigore assegnato al Cile. Carlos era 
il miglior attaccante del Cile, andò sul 
dischetto. Prese la rincorsa. Guardò il 
portiere e tirò. Un tiro secco e preciso. 
A fi lo d’erba. Fuori.

L’ha fatto apposta: i giornali di regime 
screditarono così Carlos. Pinochet era 
furioso. Il calciatore aveva vinto. E vinse 
anche nel 1988. Pinochet in quell’anno 
per rafforzare il suo potere indice un 
referendum: invade le tv con spot di 
propaganda. Anche Carlos fece il suo 
spot: «Io voto no!». A quel referendum, 
anche grazie alle parole di Carlos, vinse 
il no. 
Dopo 14 anni di dittatura Pinochet fu 
costretto a indire libere elezioni. Carlos 
l’anticonformista, bravo con i piedi ma 
ancor più con il cuore e con il cervello. 
Originale!
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Ridendo e scherzando. Il fanciullo 
interiore di Bart*
Il fanciullo interiore di Bart è il titolo 
dell’episodio 7 della quinta stagione 
dei  Simpson, che affronta il tema 
dell’autoperfezionamento.
Dopo l’ennesima bravata di Homer, 
Marge si accorge di essere troppo seria 
e di diventare talvolta petulante con il 
marito e con i fi gli. Su suggerimento 
delle sorelle, decide di ascoltare i con-
sigli di uno specialista che promette di 
risolvere i problemi interiori delle per-
sone. Marge cambia quindi atteggia-
mento e decide di non arrabbiarsi più 
con i famigliari quando commettono 
qualche bravata e di vivere in modo più 
libero, senza porsi troppi limiti. 
Un giorno lo specialista a cui Marge 
si era affi data viene a Springfi eld per 
una conferenza e tutta la famiglia 

Simpson va ad ascoltarlo. Durante la 
conferenza Brad Goodman indica nel 
conformismo, nel voler piacere agli 
altri, il problema della maggior parte 
delle persone e individua in Bart l’ar-
chetipo dello spirito libero di cui tutti 
avrebbero bisogno.
Quando fai qualcosa, quanto conta ciò 
che gli altri penseranno di te? Riesci a 
fare scelte autonome o sei vincolato 
dai comportamenti della maggioranza? 
Bart dice che il suo stile di vita è fare 
ciò che gli va di fare e Goodman loda 
questo modo di vivere, questa è origi-
nalità, che non necessita di particolare 
rifl essione.
Fai ciò che ti va di fare? Pensi alle con-
seguenze di quello che fai o è suffi -
ciente che tu abbia voglia di farlo?
Bart diventa un modello per tutta la 
città e anche gli adulti smettono di ri-
fl ettere e cominciano a fare ciò che vo-
gliono: il pastore anziché presiedere la 
celebrazione suona l’organo, l’operaio 
anziché montare il palco per i cantanti 
avvitando le viti, lo monta alla bell’e 
meglio, gli alunni anziché rispondere 
alle domande dell’insegnante fanno 
battute sciocche...
Bart però non è contento che il suo 

stile vada di moda... è triste e Lisa gli 
spiega che il suo essere ribelle è stato 
omologato dalla società che ha copiato 
il suo comportamento ingabbiandolo.
La situazione degenera quando cia-
scuno continua a fare ciò che si sente 
di fare, ma pretende che gli altri deb-
bano eseguire al meglio il loro com-
pito, e, come spesso accade a Sprig-
fi eld, i problemi si prova a risolverli 
ricorrendo alla violenza e cercando un 
capro espiatorio: Bart, che avrebbe do-
vuto essere un esempio migliore a cui 
ispirarsi.
Abbiamo bisogno di esempi da imitare 
in tutto e per tutto o dobbiamo trovare 
il nostro modo di essere originali?
I Simpson, a fi ne episodio, rifl ettono 
su quanto accaduto e sull’autoperfe-
zionamento. Marge ritiene sia meglio 
lasciar perdere visti i risultati ottenuti, 
mentre Lisa sostiene che è invece un 
percorso da intraprendere ben sa-
pendo che non lo si ottiene in modo 
facile e veloce come avrebbero voluto 
i concittadini, ma compiendo un lungo 
viaggio di rifl essione e di scoperta spi-
rituale.

* a cura di Luciano Pace

La poesia mistica è il modo con il quale è scritto il 
principale dei testi taoisti: il Tao Te Ching di Lao Tzu. La 
poesia taoista non ha scopi descrittivi o didascalici: essa 
indica ciò che non può esser detto fi no in fondo a pa-
role. Le due poesie nella pagina precedente indicano le 
due virtù del saggio taoista, cioè di colui che davvero sa 
distinguersi dalla massa umana: l’umiltà e il silenzio. La 
prima è di colui che si piega senza spezzarsi, la seconda 
di colui che sa senza parlare. 
Il taoismo invita ad “agire senza opporsi” (wei wu wei). 
Non si tratta di non far nulla, ma di esser fermi e sereni 
di fronte a ciò che accade. Il saggio è come l’acqua: è 
sempre se stessa, ma di volta in volta assume le forme 
del posto in cui si trova. 

* a cura di Matteo Colosio
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Gli indicatori da monitorare potreb-
bero essere i seguenti:
 L’alunno è in grado di comprendere 
e rifl ettere sui termini: conformismo, 
rifl essività, originalità.

 L’alunno fa propri gli approfondi-
menti proposti.

 L’alunno si mostra aperto ad una 
sincera ricerca della verità.

L’osservazione può essere annotata 
secondo quattro gradi: iniziale, base, 
intermedio e avanzato.
Spesso nel percorso valutativo si in-
corre nella possibilità di uniformare 
la proposta, ma soprattutto di stan-
dardizzare i risultati. Il conformismo 
della valutazione è una delle possibi-
lità che il docente deve rifuggire. Per 
poter personalizzare anche il percorso 
valutativo e adeguarlo alla reale situa-
zione didattica di ogni singolo alunno 
è necessario rifl ettere su diverse com-
ponenti: 

 la situazione di partenza, 
 le variabili intervenute durante l’of-
ferta formativa 

 l’effettiva ricaduta sul reale sviluppo 
di ogni singolo alunno. 

Rifl ettere signifi ca osservare continua-
mente ponendosi come obiettivo prin-
cipale l’ottimizzazione del processo di 
apprendimento. Tale percorso passa 
attraverso la concreta conoscenza del 
gruppo classe e di ogni singolo alunno.
L’originalità nella valutazione si serve 
di diversi presupposti tra i quali: co-
noscenze approfondite, didattica ade-
guata, tecnologia sempre più perfor-
mante, continuo ascolto da parte del 
docente; ma ciò che risulta insostitui-
bile e diffi cilmente valutabile è la qua-
lità della relazione docente-discente 
che si nutre di molteplici sfumature. 
Coltivare la relazione in maniera ori-
ginale signifi ca, in ambito valutativo, 
condurre l’alunno verso un’autovaluta-

zione sempre più coerente e motivata. 
Tale approdo si può giungere solo al 
termine di un percorso che ha eserci-
tato professore e alunno alla condivi-
sione di indicatori da osservare.
L’originalità consiste nell’introdurre 
l’osservazione del processo, tale ri-
voluzione permette di eliminare il 
concetto di giudizio che rende tutti 
conformi ad un unico criterio, rifl et-
tere sul percorso permette di insistere 
sull’originalità di ogni alunno e sullo 
stimolo positivo, fatto di rinforzo, di 
incoraggiamento; non scevro di cadute, 
ma consapevole e condiviso. Sapere di 
essere accompagnati verso un approdo 
necessario allo sviluppo integrale della 
persona è percepito dai nostri studenti 
come traguardo essenziale.

* a cura di Federica Zoli

Avvalorando. Dar valore al processo
di docente e discente*
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Docenti di Lettere 
scuola secondaria di I grado “Ansaldo”, Genova

Elisa Dagnino, Maria Adelaide Pino

1 A. Nanetti, Le memorie di Adalberto, 
Salani.

2 J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra 
fi losofale, Salani.

3 M. Burgess, Billy Elliot, Fabbri.
4 L.M. Alcott, Piccole donne, Einaudi.

Chi sono? 

 Introduzione
L’emergenza che stiamo vivendo ha 
obbligato tutti noi insegnanti, in poco 
tempo, a cambiare strategie, stru-
menti, modalità di comunicazione 
per renderli funzionali alla didattica 
a distanza. Abbiamo pertanto rivisto il 
nostro contributo per venire incontro 
alle necessità dei docenti, cercando di 
fornire spunti che fossero utili e pratici 
da utilizzare nella didattica in questi 
giorni.
La prima classe della scuola secon-
daria di I grado rappresenta un mo-
mento di svolta nella vita dei nostri 
ragazzi. Da bambini, si affacciano alla 
preadolescenza, iniziano in loro mu-
tamenti fi sici e della personalità di cui 
non sono pienamente consapevoli e 
che suscitano in loro curiosità e turba-
mento. Inoltre, entrano in una nuova 
“casa comune”, la comunità scolastica 
delle medie, in cui si sentono messi 
alla prova, oltre che sul piano del 
rendimento, su quello delle relazioni, 
perché devono ridefi nire sé stessi, il 
rapporto con gli altri e il proprio ruolo 
nel gruppo. In questa unità conclusiva, 
quindi, affronteremo un percorso che 
possa accompagnare alla scoperta 
di sé stessi, delle proprie emozioni e 
quindi dell’altro.

 Step 1. Chi sono?
Per introdurre l’argomento, consi-
gliamo la visione del cartone animato 
Il brutto anatroccolo della serie Disney 
Silly Symphonies e proponiamo poi la 
lettura dell’omonima fi aba di Hans 
Christian Andersen. Con una scheda di 
comprensione o un padlet condiviso 
raccogliamo le rifl essioni dei ragazzi 
sul messaggio della fi aba e sulla ric-

Classe prima

chezza dei suoi signifi cati, guidandoli 
a focalizzare l’attenzione sul fatto che 
l’avventura dell’anatroccolo è la meta-
fora della crescita, rappresenta il per-
corso che ciascuno di noi deve com-
piere per arrivare a capire se stesso e a 
scoprire chi è veramente. Chiediamo a 
questo punto agli alunni di paragonare 
in una produzione scritta la fi aba alla 
propria esperienza, spiegando in un te-
sto se è capitato loro di sentirsi come il 
brutto anatroccolo e perché.
Nelle fasi successive, ampliamo il qua-
dro con letture in cui sono presentate 
vicende di adolescenti che stanno 
crescendo e vanno alla ricerca della 
propria autonomia e della consape-
volezza di sé. Assegniamo a ciascuno 
di essi un brano con un protagonista 
da analizzare, ad esempio il giovane 
Adalberto di Angela Nanetti1, che cerca 
di sfuggire ad una famiglia troppo pro-
tettiva; Harry Potter, che scopre, grazie 
ad Hagrid, di essere un mago e non un 
orfano sfortunato2; Billy Elliot e la sua 
grande passione per la danza, che lo 
porta allo scontro con il padre3; Jo, la 
più indipendente delle sorelle March, 
aspirante scrittrice4. Ogni ragazzo 
scrive un testo in cui il personaggio si 
presenta e racconta le problematiche 
legate alla sua crescita; le produzioni 
vengono poi esposte alla classe du-
rante la videolezione per una discus-
sione e un confronto conclusivi.

 Step 2. Emozioni
Nella preadolescenza le emozioni au-
mentano di intensità e sovente risulta 
diffi cile per i ragazzi riconoscerle ed 
esprimerle. Vale la pena, perciò, di de-
dicare ad alcune di esse uno specifi co 
momento di riflessione, finalizzato 
all’educazione affettiva e all’arricchi-
mento lessicale. Proponiamo la lettura 
di un brano in cui viene espressa l’emo-
zione della gioia (ad esempio, il gioco 
della felicità di Pollyanna nel classico 
di E. Hodgman Porter). Chiediamo ai 
ragazzi di sottolineare e di trascrivere 
i vocaboli con cui viene descritta la 
felicità (nomi, avverbi, aggettivi...), in-
tegrando poi la lista con altre parole 
a loro note o suggerite dal docente. In 
seguito, facciamo costruire una scala di 
intensità dei termini che esprimono la 
felicità (ad esempio, serenità, allegria, 
entusiasmo, esultanza, euforia...). 
Partendo dall’analisi del brano e dal 
modo in cui Pollyanna si impone di es-
sere felice, cercando il lato positivo di 
ciò che le accade, chiediamo ai ragazzi 
di raccontare per iscritto un episodio 
in cui hanno provato gioia e di de-
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scrivere, usando le parole analizzate, 
come hanno manifestato il loro stato 
d’animo: Hanno riso? Hanno corso, 
cantato? Erano pieni di voglia di fare? 
Confrontando le produzioni, si arriva a 
descrivere come si manifesta la gioia 
per loro e anche a rifl ettere sul fatto 
che non esistono emozioni positive e 
negative, ma ognuna di esse presenta 
delle sfaccettature: ad esempio, se la 
gioia diventa una eccessiva euforia può 
farci perdere il contatto con la realtà.
Lo stesso percorso si può riproporre 
sulla tristezza, per operare un con-
fronto tra emozioni di segno opposto.

 Step 3. Io e gli amici
La conoscenza di se stessi è alla base 
del rapporto con gli altri, in particolare 
con i coetanei. Suggeriamo la lettura 
di alcuni brani che presentino storie di 
amicizia tra personaggi molto diversi 
tra loro, ad esempio i giochi fantasiosi 
di Tommy e Annika con Pippi5, l’amici-
zia che nasce tra due ragazzi isolati dal 
resto della classe, Zinkoff “la schiappa” 
e Binns6, oppure le avventure della 
banda di ragazzi descritte da Beatrice 
Masini7. 
Chiediamo ai ragazzi se si riconoscono 
in queste vicende o nei personaggi e 
di raccontare come sono nate alcune 
delle loro amicizie o come trascorrono 
le giornate con gli amici. Per approfon-
dire il senso e il valore dell’amicizia, 
suggeriamo la lettura del passo dell’in-
contro tra il Piccolo principe e la volpe 
nel romanzo di A. De Saint-Éxupery: 
guidiamo all’analisi di alcuni termini 
ed espressioni come “appartenere”, 
“creare dei legami” per capire cosa 
questo effettivamente signifi chi in una 
relazione di autentica amicizia. 
Possiamo infi ne proporre di realizzare 
una presentazione multimediale, con 
immagini e parole signifi cative, sull’es-
sere amici.

 Step 4. Quasi amici
Essere amici signifi ca talvolta litigare: 
suggeriamo ad esempio la lettura del 

Per gli alunni della classe seconda, 
proponiamo un percorso di incontro 
con l’altro e di accettazione del di-
verso costruito sul fi lone tematico del 
gioco, dello sport e della sfi da, vissuti 
non come competizione, ma come co-
struzione di sé attraverso la condivi-
sione di momenti divertenti e gioiosi 
con gli altri e la messa alla prova delle 
proprie capacità.

 Step 1. Giocare che 
passione
Per introdurre l’Unità chiediamo a cia-
scun alunno di intervistare un fami-
gliare rivolgendogli alcune domande 

brano di Bianca Pitzorno sul litigio tra 
Làlage e la sua amica del cuore8 per 
comprendere quali motivazioni por-
tano a confl iggere e quali emozioni 
si provano in queste situazioni. In 
alcuni casi nei rapporti tra coetanei 
ci sono prevaricazione e prepotenza, 
che spesso si fondano sulle insicu-
rezze del “bullo” e delle “vittime”, 
come si comprende dal brano di Ian 
McEwan9 in cui Peter affronta Barry, un 
compagno di scuola temuto da tutti 
per la sua arroganza. Il brano può es-
sere letto e rappresentato in classe 
facendo ruotare i ruoli, per aiutare a 
comprendere i sentimenti e le moti-
vazioni dei differenti personaggi, che 
hanno un denominatore comune: la 
rabbia, quella di Barry che è insoddi-
sfatto e scarica il suo malessere sugli 
altri, e quella di Peter che vuole rea-
gire alla prevaricazione. 
Possiamo quindi analizzare, anche dal 
punto di vista lessicale, le sfumature 
dell’emozione della rabbia, che può 
essere distruttiva per noi stessi e per 
gli altri, ma può anche darci la forza 
per cambiare o realizzare qualcosa di 

costruttivo.

 Step 5. L’album della 
crescita 
Il compito fi nale del nostro percorso è 
quello di far realizzare ai ragazzi il pro-
prio “album della crescita”, in cartaceo, 
come lapbook, o in formato digitale, 
come video o presentazione multime-
diale. Gli alunni dovranno selezionare 
una ventina di tappe del loro percorso 
esistenziale, costituite da foto con di-
dascalia o da brevi racconti di momenti 
signifi cativi della loro crescita, allo 
scopo di documentare le esperienze e 
rifl ettere sui cambiamenti avvenuti in 
loro. Il materiale dovrà essere organiz-
zato in ordine cronologico e le scelte 
delle tappe dovranno essere motivate. 
In conclusione, il lavoro sarà mostrato 
in classe ai compagni.

Chi sono? 
Classe seconda

5 A. Lindgren, Pippi Calzelunghe, Salani.
6 J. Spinelli, La schiappa, Mondadori.
7 B. Masini, Fango su e fango giù, Salani.
8 B. Pitzorno, Re Mida ha le orecchie 

d’asino, Mondadori.
9 I. McEwan, L’inventore di sogni, Einaudi.

sulle sue preferenze in fatto di giochi. 
Proponiamo una scaletta:

 Quali erano i tuoi giochi preferiti
da piccolo?

 Quando avevi la mia età quali erano 
i tuoi giochi preferiti?

 Ci sono stati dei cambiamenti?
Perché, secondo te?

 Quali aspetti dei giochi di oggi ti 
appassionavano e ti divertivano di 
più?

 Preferivi giocare in luoghi chiusi o in 
spazi aperti? Perché?

 Preferivi giocare da solo o in compa-
gnia? Perché?
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In seguito, analizziamo i dati delle 
interviste. Possiamo elaborare dei 
semplici istogrammi per valutare le 
preferenze e in videoconferenza ri-
flettere sulle risposte, ragionando 
ad esempio sul fatto che la crescita 
abbia portato a cambiamenti nelle 
preferenze riguardo ai giochi, alla dif-
ferenza tra giocare da solo o in com-
pagnia, oppure su come i giochi dei 
ragazzi di oggi siano diversi da quelli 
del passato. 
Facciamo emergere l’importanza che il 
gioco riveste nella formazione, come 
strumento di conoscenza di sé e di 
incontro con l’altro nel rispetto di re-
gole condivise.
Infi ne, suggeriamo la lettura di al-
cuni brani che presentino momenti di 
gioco visti in accezioni differenti, ad 
esempio una movimentata partita di 
quidditch10 o la descrizione del valore 
educativo che i giochi hanno per al-
cune culture, come quella dei nativi 
americani in cui i bambini Sioux, at-
traverso il gioco, imparavano a fare ciò 
che sarebbe servito loro da grandi per 
sopravvivere11.

 Step 2. Tanti giochi per 
tutti i gusti
Una delle attività ludiche preferite 
dai ragazzi sono i videogiochi, con cui 
giocare da soli o assieme ad amici sia 
reali che virtuali. Suggeriamo alcuni 
brani in cui i protagonisti sono ragazzi 
appassionati di videogiochi (come le 
avventure di Tommy, che si ritrova cat-
turato in un videogame12). Inoltre, ri-
fl ettiamo su aspetti positivi e rischi le-
gati al fatto di giocare in rete. A questo 
proposito, proponiamo la lettura delle  
regole della netiquette proposte per i 
giovani videogiocatori da David Mo-
rosinotto e Samuele Perseo13, i quali 
suggeriscono alcuni semplici compor-
tamenti per muoversi nelle commu-
nity virtuali di giocatori senza cadere 
nella trappola del cyberbullismo. 
Tornando alle interviste di partenza, 
saranno state sicuramente rilevate 
preferenze diverse tra maschi e fem-

mine nella scelta dei giochi. Anche su 
questo tema, possiamo animare in vi-
deoconferenza un dibattito per ragio-
nare sul fatto se esistano giochi “da 
maschi” o “da femmine” o se invece sia 
giusto integrare persone che vogliono 
partecipare a un’attività ritenuta più 
appropriata per il sesso opposto, ad 
esempio una ragazza che desidera 
partecipare a una partita di calcio. 
Possiamo proporre come esempio il 
brano di Alice Munro in cui si descrive 
una fi nta battaglia alla quale parte-
cipano bambine e bambini, giocando 
insieme14 e collaborando attivamente 
senza che qualcuno sia escluso. 
In certe situazioni, sono i ragazzi di-
versamente abili ad essere esclusi 
dai giochi, perché si ritiene che non 
siano in grado di partecipare o perché 
manca la volontà di coinvolgerli: sen-
sibilizziamo gli alunni su questo tema, 
ad esempio proponendo l’articolo da 
Focusjunior.it in cui si descrivono gio-
chi per mettersi nei panni di un com-
pagno disabile15 oppure un brano di 
Wonder16 in cui Auggie, il protagonista, 
affetto da una rara patologia che gli 
ha devastato il volto, viene escluso dai 
suoi compagni.

 Step 3. Sfide: storie
di sport
Tra i giochi preferiti, ci sono sicura-
mente gli sport da praticare a livello 
agonistico o semplicemente come puro 
divertimento. Per introdurre l’argo-
mento, suggeriamo alla classe (con l’e-
ventuale collaborazione del docente di 
Inglese, come 
attività CLIL) 
la visione del 
corto vincitore 
del Oscar Dear 
basketball, fa-
cilmente repe-
ribile in rete, 
tratto dalla 
lettera che 
il compianto 
cestista Kobe 
Bryant aveva 

dedicato al basket, letta in pubblico 
il giorno in cui aveva lasciato l’attività 
agonistica. Rifl ettiamo insieme ai ra-
gazzi su quali passioni, stimoli può ac-
cendere lo sport, facendo riferimento 
alle parole di Bryant e alle loro espe-
rienze. Lo sport rappresenta una sfi da 
individuale, che spinge a migliorarsi 
per crescere e raggiungere traguardi 
sempre più ambiziosi, come dimo-
strano le biografi e o le interviste ad 
alcuni atleti, agevolmente rintracciabili 
su internet, come Federica Pellegrini, 
Bebe Vio, Valentino Rossi… Tuttavia, 
sovente è il rapporto con gli altri che 
rende speciale l’esperienza dello sport, 
in particolare di quello di squadra: em-
blematica a questo proposito è la po-
esia Goal di Umberto Saba, nella quale 
i ragazzi potranno facilmente ricono-
scere i sentimenti contrastanti che si 
vivono durante una partita: la gioia che 
affratella i giocatori vittoriosi e, dall’al-
tra parte, il compagno che consola il 
portiere amareggiato per la sconfi tta.

 Step 4. Scopri il mio 
sport
A questo punto, con la collaborazione 
del docente di Scienze motorie, chie-
diamo ai ragazzi di realizzare indivi-
dualmente una presentazione dello 
sport da loro praticato o preferito, 
illustrando il tipo di attività, dove si 
svolge, le attrezzature necessarie, le 
regole e gli obiettivi principali… 
Si potrà scegliere se realizzare il la-
voro attraverso una presentazione 
multimediale con slide o video.

10 J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra 
fi losofale, Salani.

11 C. Hamilton, Sul sentiero di guerra, 
Feltrinelli.

12 R. Guarnieri, Tommy videogame, Giunti.
13 D. Morosinotto - S. Perseo, 

Videogames. Piccolo manuale per 
videogiocatori, Editoriale Scienza.

14 A. Monroe, Nemico, amico, amante…, 
Einaudi.

15 Focusjunior.it
16 R. J. Palacio, Wonder, Giunti.
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Il mondo intorno a me
Classe terza

Nell’ultimo anno della scuola secon-
daria di I grado è molto appagante per 
l’insegnante, osservare come gli alunni 
sbocciano alla vita sia sotto il profi lo 
fi sico, sia sotto quello interiore, dell’in-
telligenza e della personalità. C’è chi 
matura più di altri, chi sviluppa mag-
giori competenze, ma è interessante 
osservare il dispiegarsi della crescita 
in ognuno di loro, secondo le personali 
peculiarità e caratteristiche.
I ragazzi iniziano a confrontarsi in 
modo sensibile tra loro e affermano 
l’esigenza di essere riconosciuti come 
unici, i veri protagonisti della propria 
vita; desiderano conoscere la società e 
osservano le grandi ingiustizie diffuse 
nel nostro e in altri paesi iniziando ad 
avanzare critiche e osservazioni. 
Ma come favorire la loro apertura al 
mondo affi nché possano percepirlo 
come la casa di tutti, evitando una 
diffusa visione nichilista o scettica di 
molti adulti? È l’ardua impresa perse-
guita dai docenti lungo tutto il triennio 

e che in questa Unità di apprendimento 
tenta, attraverso tappe scandite da pa-
role chiave, un approccio più maturo 
verso alcuni aspetti della realtà con-
temporanea.

 Step 1. Confronto
Gli ambiti con cui aprire un confronto 
sono moltissimi, e occorre fare una 
scelta. Si può essere guidati da que-
stioni conosciute, oppure da fatti ecla-
tanti, estratti dalla lettura del quoti-
diano o dalla visione dei telegiornali, 
oppure da alcune questioni scottanti 
contemporanee, anche di carattere in-
ternazionale.
Una delle pagine più crudeli e assurde 
della storia di oggi è la guerra in Siria. 
Informiamo, attraverso l’insegnante 
della disciplina, dell’evento bellico e 
poi dividiamo i ragazzi in gruppi affi -
dando loro la lettura scelta delle pa-
gine del diario di Ibrahim Alsabagh, 
un padre francescano che racconta il 

Italiano

confl itto siriano. Egli con i suoi con-
fratelli cerca di alleviare, per quanto 
possibile le sofferenze dei cittadini di 
Aleppo distribuendo acqua, viveri, me-
dicine, riparando le case danneggiate, 
aiutando nelle rette scolastiche i bam-
bini, sostenendo le famiglie giovani e 
gli anziani soli. 
Non solo, essi cercano di rispondere 
alle domande di senso della popo-
lazione sul dolore e sulla sofferenza 
portati da questa tragedia, diventando 
un punto di riferimento materiale e 
morale. Ad esempio nelle pagine in 
cui padre Ibrahim parla delle code per 
attingere all’unico pozzo d’acqua di 
Aleppo e della solidarietà dei volon-
tari che aiutano i più fragili, commenta: 
«Nella penuria di ciò che è essenziale 
per la vita, riusciamo a scorgere l’im-
menso dono di grazie che il Signore sta 

 Step 5. Inventiamo un 
gioco da tavola
Come compito di realtà conclusivo, 
chiediamo ai ragazzi di elaborare un 
gioco da tavola, sul modello del tra-
dizionale “gioco dell’oca”. Ad ogni ra-
gazzo l’insegnante indicherà il tema in 
base al quale defi nirà le consegne da 
scrivere sulle varie caselle (ad esem-
pio, se si decide di strutturare un gioco 
avente tema la storia, sulle caselle ci 
potranno essere delle domande a cui 
rispondere e, nel caso il giocatore le 
sappia o meno, si avanzerà più rapi-
damente fi no al traguardo oppure si 
pagherà pegno). 
Il tabellone del gioco può essere pre-
parato dai ragazzi singolarmente in 
casa o fornito dall’insegnante.

Il docente raccoglierà tutte le conse-
gne e fornirà domande e risposte per il 
gioco. Può essere un suggerimento per 

mettere alla prova le conoscenze dei 
familiari e trascorrere un po’ di tempo 
in modo divertente e giocoso in casa.

17 I. Alsabagh, Un istante prima dell’alba. 
Siria. Cronache di guerra e di speranza 
ad Aleppo, Ets.
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offrendo ad Aleppo: una straordinaria 
riserva di risorse umane». Chiediamo 
ai ragazzi di rispondere in gruppo a 
domande del tipo: Che cosa ne pensi? 
L’aiuto delle persone è per te fonda-
mentale per avere speranza? Ti è mai 
capitato di scorgere grazie all’aiuto di 
chi avevi di fi anco qualcosa di buono 
in una situazione diffi coltosa? Nella si-
tuazione contingente dell’emergenza 
Coronavirus, cosa e chi ti ha aiutato 
di più a sostenere la fatica di essere 
chiusi in casa?
Condividiamo i lavori dei ragazzi ap-
puntando in alcune slide o in un Padlet 
le risposte più interessanti e commen-
tiamoli durante la lezione on line o de-
positiamole nel repository della classe.

 Step 2. Inclusione
Questa parola è divenuta consueta 
nel linguaggio quotidiano eppure 
capirne la profondità non è sem-
plice. Guidiamo i ragazzi nella com-
prensione etimologica della parola, 
chiedendo loro di ricercare il più 
possibile parole derivate dalla radice 
originaria e aiutandoli ad approfon-
dire il vero signifi cato. Di solito que-
sta parola riguarda l’accoglienza di 
chi è “apparentemente” diverso da 
noi, farlo diventare parte del gruppo 
dei pari, ad esempio. Questa può es-
sere l’opportunità per maturare uno 
sguardo più consapevole e affettuoso 
verso i ragazzi della scuola che spe-

rimentano tale diversità. Le letture 
per capire a che punto sia la capa-
cità di accoglienza di chi è diverso 
sono numerose: possiamo proporre 
letture tratte Giacomo Mazzariol, Mio 
fratello rincorre i dinosauri; Susanna 
Tamaro, Alzare lo sguardo; R.J. Pala-
cio, Wonder. 
Chiediamo una rifl essione silenziosa, 
ponendo alcune domande precise 
che poi saranno condivise in vide-
oconferenza o su un documento in 
piattaforma. Ad esempio: Quali pos-
sono essere le maggiori diffi coltà che 
interessano la vita di una persona di-
sabile? Che cosa si dovrebbe fare per 
venire incontro alle loro diffi coltà? 
Pensate che i disabili siano suffi cien-
temente tutelati dalla società e dallo 
Stato o che si dovrebbe fare qualcosa 
di più? Condividete le vostre espe-
rienze di relazione e rapporto con 
persone disabili?
Ma inclusione può voler dire acco-
gliere anche chi arriva da un paese 
lontano con una lingua e cultura 
diversa dalla propria, una forma 
del viso e un colore della pelle dif-
ferente. Sono molto interessanti le 
pagine tratte dal libro di L. Balle-
rini, Non chiamarmi Cina, Giunti, che 
fanno ben comprendere i pregiudizi 
che serpeggiano nella nostra cultura 
e le diffi coltà di chi deve inserirsi. A 
tale proposito si può concludere la 
rifl essione con il commento guidato 
all’art.3 della Costituzione Italiana.

 Step 3. Parità di genere
La conquista della parità tra uomo e 
donna è stata lunga e tutt’ora in molti 
Paesi è ben lontana da essere com-
presa e attuata. Possiamo ripercorre 
le caratteristiche del testo giornali-
stico e dare un primo sguardo all’ar-
gomento leggendo l’articolo di Simona 
Verrazzo, intitolato Il genio di Sandra 
fa miracoli, ne Il venerdì di “Repub-
blica” in data 20 maggio 2016, in cui 
una donna nigeriana racconta la sto-
ria della Lady Mechanic Initiative, una 
ONG d lei fondata, che offre lavoro 
come meccanico alle donne nigeriane.
Proponiamo una ricerca su Internet, 
sulle discriminazioni perpetrate alle 
donne nel mondo, affi dandola a pic-
coli gruppi, suggerendo zone o Paesi 
precisi: possono essere discrimina-
zioni di tipo famigliare, riguardanti 
l’istruzione, il lavoro, la vita sociale…
Una volta condivisi i risultati, chie-
diamo ai ragazzi di scrivere una let-
tera a una donna del paese di cui ha 
svolto la ricerca nella quale comunica 
di essere venuto a conoscenza della 
sua situazione, le offre solidarietà, 
condivisione e le suggerisce come ri-
manere fedele ai propri diritti senza 
rinunciare al proprio essere donna.

 Step 4. Combattere
le disuguaglianze
La domanda di combattere le disu-
guaglianze è grande come il mondo 
e grida sincera nel cuore di ogni ra-
gazzo. Leggiamo il breve capitolo inti-
tolato Giovani d’oggi, tratto da Eraldo 
Affi nati, Via dalla pazza classe, in cui 
vengono paragonati modi diversi di 
vivere la gioventù in diverse parti 
del mondo: chi ha tutto e chi niente, 
chi vive soffocato nella pigrizia e chi 
invece piegato dal lavoro per pochi 
spiccioli. 
Soffermiamoci con i ragazzi alla do-
manda posta nel testo, che invita in 
modo provocatorio a dare una rispo-
sta alle disuguaglianze presenti nel 
mondo: «Il rischio maggiore della no-
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stra epoca sembra essere la solitudine 
che si presenta in forma inedita ma 
è una vecchia conoscenza. Come su-
perarla?» «Condividi la tesi sostenuta 
dallo scrittore?». Osserviamo i risul-
tati dei ragazzi e operiamo una lettura 
critica del lavoro svolto con una griglia 
di valutazione condivisa da tutti. 
Come conclusione del percorso chie-
diamo ai ragazzi di costruire la traccia 
di un testo argomentativo che abbia 

Italiano

come oggetto una delle tematiche af-
frontate nell’Unità o alcuni aspetti su 
cui desiderano soffermarsi attraverso 
un ulteriore approfondimento. Come 
esempio portiamo quella proposta, 
sull’ultimo punto affrontato, da un ra-
gazzo loro coetaneo: «Viviamo in un’e-
poca di grande evoluzione sociale, di 
progressi tecnologici e di benessere: 
perché non tutti appartengono a que-
sto tipo di società? Perché nel mondo 

ci sono ancora gravi disagi?».
Se fosse possibile, si potrebbe pro-
porre lo stesso lavoro in una classe 
parallela e, dopo aver scambiato le 
tracce, facciamole svolgere come 
esercitazione personale. Potrebbe es-
sere un modo per comunicare, in que-
sto momento di emergenza e di fatica, 
che la scuola c’è e che ha a cuore la 
formazione e la crescita di ognuno dei 
suoi  ragazzi.
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Docente di Linguistica italiana, 
Università di Verona

Paolo Nitti

Italiano L2 e microlingue

 Insegnare
le microlingue
L’insegnamento delle microlingue co-
stituisce un aspetto delicato dell’azione 
didattica, poiché, all’interno dei diversi 
ordini di istruzione, un apprendente 
non nativo ne è immediatamente a 
contatto, a partire dal linguaggio spe-
cialistico utilizzato a scuola. 
È possibile considerare le microlingue 
come porzioni specializzate della lin-
gua rispetto a un ambito professionale 
o di studio (Serragiotto 2014). In ef-
fetti, “le microlingue si caratterizzano 
[…] per una proprietà specifi camente 
legata all’argomento: la monoreferen-
zialità, nel senso della biunivocità as-
soluta tra referente e forma linguistica, 
e per la tendenziale assenza di con-
notazione. Tra le caratteristiche sintat-
tiche più sistematicamente osservate 
negli enunciati specialistici, emerge la 
sinteticità delle […] strutture, correlata 
all’esigenza di univocità” (Baldi, Savoia 
2018: 91). 
L’insegnamento delle microlingue ri-
chiede delle competenze specifi che, da 
parte dei docenti di lingua italiana e di 
lingua straniera, relative allo sviluppo 
delle abilità di base e integrate, con 
particolare riferimento alle strategie 
di espansione del lessico e della com-
petenza defi nitoria (si veda Nitti per 
Lingua spagnola, all’interno di questo 
fascicolo).
La proposta di questo contributo ri-
guarda alcune attività per l’insegna-
mento delle lingue speciali, in relazione 
ai testi. Si propongono tre attività con-
cepite per un livello intermedio di ita-
liano L2.

 Attività 1
Livello QCER: B1-C1 Tempo: 20 minuti.
Modalità operativa: si chiede agli studenti, divisi in coppie di completare il testo, 
inserendo le parole mancanti.

TRACCIA In gruppi di due, riempite il testo con le parole tra parentesi 
(movimento - letteratura - irregolare - arti fi gurative - drammatici

epoca - rivalutazione - forme)

Il Barocco è un ................................. artistico che si sviluppa nel corso del Seicento. 
Riguarda principalmente l’architettura e le ................................., coinvolge però an-
che la ................................., il teatro e la musica. Nato in Italia, si diffonde negli altri 
paesi dell’Europa cattolica. In seguito, è esportato nelle colonie portoghesi 
e spagnole dell’America Latina. L’arte barocca è sontuosa e spettacolare. È 
caratterizzata da linee curve e superfi ci mosse, da forti contrasti di luce e 
ombra, dalla ricerca di effetti .................................. Prevale l’intento di suscitare 
stupore e meraviglia, intento che si ritrova sia nelle arti visive che in lettera-
tura, teatro e poesia.
Il termine “barocco” sembra derivare da un’espressione portoghese, che in-
dica una perla di forma ................................... Nel Settecento, la defi nizione è usata 
in senso spregiativo dai critici di orientamento classicista, che deprecano lo 
stile barocco, ritenuto bizzarro ed eccentrico. Tra l’Ottocento e il Novecento 
si assiste invece a una ................................. dell’arte barocca, considerata come 
originale espressione della cultura seicentesca. Nel Seicento, gli equilibri che 
avevano dominato l’................................. rinascimentale si incrinano. Le scoperte 
scientifi che dimostrano che l’uomo non è al centro dell’universo. Ne deriva 
un’immagine della realtà molto complessa e articolata, che si traduce nelle
................................. sovraccariche dell’arte barocca”. 

(tratto da Barocco e adattato all’uso didattico. Ultima consultazione 15/02/2020)
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 Attività 2
Livello QCER: B2-C2 Tempo: 20 minuti.
Modalità operativa: si chiede agli studenti, divisi in coppie di completare il testo, 
inserendo le parole mancanti.

TRACCIA In gruppi di due, riempite il testo con le parole tra parentesi 
(fratture – zone – faglie – scossa – sisma – placche – pianeta – terremoti)

 Attività 3
Livello QCER: B1-C1 Tempo: 50-60 mi-
nuti.
Svolgimento: Si chiede ai corsisti di 
ricercare a coppie, nel minore tempo 
possibile, tutte le parole che hanno a 
che fare con la scuola e quelle con-
nesse con la tecnologia, sottolinean-
dole in due colori differenti. Una volta 
terminato, le parole saranno archiviate 
in una rubrica e defi nite con l’ausilio 
del vocabolario e di un esempio lin-
guistico.

TRACCIA In gruppi di due, sottolineate 
con due colori diversi le parole della 
scuola e della tecnologia, cercatele sul 
vocabolario, inseritele nella rubrica e 
fornite un esempio linguistico

Fino all’inizio degli Anni 2000 la risposta dei geologi a queste domande 
sarebbe stata una sola: non c’è alcun nesso tra terremoti che si verifi cano 
in luoghi così diversi e lontani, perché ogni ................................. è un evento a 
sé, scollegato da ogni altro. Più precisamente, non ci sono connessioni tra 
terremoti che avvengono su faglie (cioè grandi ................................. del terreno) 
diverse. I ................................., infatti, si formano perché la crosta terrestre è divisa 
in grandi zattere, le ................................. tettoniche, che si spostano lentamente nel 
corso dei millenni generando tensioni lungo le ................................. di contatto: 
sono queste tensioni a causare i terremoti. Già da tempo si sa che i sismi più 
intensi generano repliche di minore intensità lungo la stessa faglia; ma fi no 
a una decina di anni fa, appunto, si riteneva impossibile che ............................... 
diverse si parlassero, ossia che un terremoto avvenuto lungo una faglia po-
tesse provocarne un altro in un’altra faglia. Ora, invece, si sospetta che ciò 
possa effettivamente accadere. Da questo punto di vista, una delle aree più 
interessanti del ................................. è la faglia nord anatolica, in Turchia. Questa 
lunga frattura, che si estende per circa 1.200 km dal Caucaso al Mar Egeo, è 
composta da molte faglie che, secondo le teorie tradizionali, non dovrebbero 
“comunicare” tra loro. I terremoti in questa zona, in altre parole, dovrebbero 
avvenire in modo del tutto casuale, come se l’epicentro di ogni ............................... 
fosse deciso con un lancio di dado”. 

(tratto da Un terremoto tira l’altro e adattato all’uso didattico.
Ultima consultazione 15/02/2020)

fratture

La Generazione Z, nativa digitale per eccellenza, considera lo smartphone 
quasi al pari di un amico, il compagno da portare nello zaino. Ma non per 
tenerlo sotto il banco: la maggior parte, infatti, lo usa insieme ai professori 
durante le lezioni. Così, con l’inizio del nuovo anno scolastico, più di 1 stu-
dente su 10 lo inserisce nel tradizionale corredo scolastico. Perlomeno la 
pensano in questo modo i ragazzi – 12mila studenti tra i 10 e i 20 anni - che 
hanno partecipato a un’indagine svolta da Skuola.net in collaborazione con il 
brand franco-cinese Wiko. Vuoi per necessità legate alla carenza di infrastrut-
ture, vuoi per la diffusione capillare anche tra gli stessi insegnanti, ormai allo 
smartphone è stato di fatto concesso lo status di strumento didattico nella 
pratica quotidiana. Secondo quanto raccontano gli studenti, il 13% di loro 
ha addirittura un intero corpo docente che, compatto, crede nella bontà del 
cellulare come supporto alle loro spiegazioni. Un dato che sembra crescere 
insieme all’età degli studenti. Quelli alle soglie del diploma o appena usciti 
dalla scuola dell’obbligo, ad esempio, hanno potuto sfruttarlo in maniera più 
costante: il 20% lo fa o lo ha fatto con tutti i professori.
La maggior parte del campione intervistato – 58%, un dato che per i 18-20enni 
arriva al 69% – ha trovato sul suo percorso almeno alcuni insegnanti proiet-
tati nel futuro. Solo il 29%, invece, durante l’orario di scuola sinora è stato 
costretto a tenere il telefono rigorosamente lontano dal banco.
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Italiano L2

Circa 1 studente su 10, lo considera parte integrante del suo equipaggiamento 
– assieme a libri, penne e quaderni – e procederà all’acquisto di un device 
con prestazioni migliori di quello già in possesso (sono soprattutto i ragazzi 
delle scuole medie, tra i quali il dato sale al 17%). Nella scelta del nuovo de-
vice, gli studenti – perfi no i più giovani, sulla carta più infl uenzabili - non si 
fanno necessariamente guidare dalla marca del telefono (51% del campione), 
preferendo marchi o modelli meno noti, purché ben recensiti.
Per più di 4 ragazzi su 10 il telefono è ormai una proiezione della propria 
persona, tanto è vero che durante i pomeriggi con gli amici lo tengono co-
stantemente in mano: il 40% (che nel caso degli 11-13enni diventa il 44%) ha 
l’abitudine di alternare conversazione frontale a scambio di contenuti tramite 
smartphone con gli altri membri della comitiva. Solo il 4% si lascia sopraffare 
dalla dimensione digitale interagendo quasi esclusivamente con il cellulare. 
Lungi dall’intravedere scenari catastrofi ci e demonizzare lo strumento, la 
maggioranza del campione - il 56% - quando ha un amico davanti preferisce 
interagire con lui di persona.
Quello che invece la ricerca condotta evidenzia è un’attenzione ancora par-
ziale e limitata alle impostazioni della privacy. Ben 1 studente su 4 rende i 
propri contenuti accessibili a tutti suoi social, percentuale che sale al 29% per 
la fascia 18-20 anni. Si ferma al 20% la porzione di chi invece preferisce utiliz-
zare profi li chiusi, con impostazioni strette e rigorose. Il ‘linguaggio’ adottato 
via smartphone è invece comune per tutti i rappresentanti della GenZ. Cosa si 
scambiano più spesso quando chattano con gli amici? Soprattutto messaggi 
di testo (67%). Tra i contenuti multimediali vanno per la maggiore i Meme 
(16%). Resistono le foto personali o le immagini divertenti pescate da web 
e social network (9%). Le Gif – le immagini animate – al contrario sembrano 
aver fatto il loro tempo (3%). Anche i video (2%) non sfondano nella comuni-
cazione sui gruppi”.

(tratto da Si torna a scuola e adattato all’uso didattico. Ultima consultazione 15/02/2020)
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A “C” for Check 

 Assessment “of” and 
“for” learning
Even assessing can become a creative 
activity. Assessment can really become 
a useful resource as the way teachers 
assess and give feedback on students’ 
work affects the way learners learn. 
There are two different ways of as-
sessing: formative assessment (asses-
sment for learning, not of learning) and 
summative assessment (assessment 
of learning). They are two sides of the 
same coin.
Assessment of learning measures the 
learners’ progress and provides a mark. 
Examples of summative assessment 
include:
 a test at the end of a learning unit or 

module
 a midterm test
 an end of term test
 a fi nal project.

On the other hand, assessment for le-
arning (formative assessment) helps 
teachers and learners become aware 
of what has been acquired and how 
much learning has really turned into 
acquisition and how learners can im-
prove.
The Assessment Reform Group in the 
United Kingdom (Assessment Reform 
Group 2002) defi nes formative asses-
sment as «the process of seeking and 
interpreting evidence for use by le-
arners and their teachers, to identify 
where the learners are in their lear-
ning, where they need to go and how 
best to get there». 
To do this – to fi nd out strengths and 
weaknesses of each learner and eva-
luate their learning progress – teachers 
may use various techniques. Conside-
ring that teachers needs to assess the 1 Assessment Reform Group 2002, p. 2 - Formative assessment through digital portfolio

scuola in atto
Inglese
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learners’ communication skills, why not use communication devices such as the 
ones learners know so well? 
Take out your smartphone and play in class. If you don’t want to use smartphones 
in class… no worries, paper and an interactive whiteboard are tools you may want 
to try in order to assess your students’ communicative competence in a relaxed 
atmosphere.
Examples of formative assessment include:
 quizzes
 games

 projects
 presentations

 group activities.

More often than not these will be group activities which allow an overview of 
how learners are learning, but teachers may also assess individual students and 
understand where each of them struggles and may improve.

 Activities
Now, let’s log in at Wordwall and fi nd out about creative assessment tools. Wor-
dwall can be used to create both interactive and printable activities. You can use 
a template, insert your content and the system will automatically create various 
games using your own content.
As the website illustrates, the games can be played individually by students on 
their own devices or can be teacher-led, with students taking turns.
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There is a wide range of games which the system can provide: matching, quiz, 
anagram, crosswords, wordsearch, matching pairs, unscramble, fl ip tiles, arcade 
style games like balloon pop, maze, random wheel… 
Create a Match activity based on the present perfect tense or on Art vocabulary 
and you can turn it into a Crossword with the same vocabulary. This greatly con-
tributes to repetition in variety and to reinforcement, which are two educational 
values related to formative assessment. 
Some games are competitive, while others are collaborative. 

If you log in at Classtool, you will be able to create interactive activities without 
signing up. You can either generate a QR code for a linguistic treasure hunt, reveal 
an image through answering questions or transform your questions into an arcade 
game; you can either create an sms chat between fi ctional/historical characters, 
generate a newspaper headline or create a 3D art gallery choosing masterpieces 
to show and comment on Classtools.net/3D/

You can’t forget Quizlet, based on the concept of learning with fl ashcards; have a 
look here: Describing a painting 
You can fi nd vocabulary sets made by other teachers and have students practise 
in various modalities – writing, listening, spelling, playing memory games or other 
matching games – and then try the fi nal tests. You can create sets yourselves by 
matching words/defi nitions and audio fi les or pictures. If you use the interesting 
option of Quizlet live, all the members of your class will be involved in an effective 
cooperative game, which reinforces new contents and provides fun2.

Learningapps is an online tool to cre-
ate interactive activities, as you can see 
here:

2  At Quizlet prof. Raina will explain 
possible Quizlet scenarios.

jeopardylabs.com allows you to create 
class games using templates or buil-
ding your own jeopardy template.

You can divide the class in two teams 
and decide a different spokesperson 
for each question. The system will cal-
culate each team’s score for you and 
you will get a timely feedback on your 
class progress.
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What is really fascinating with these 
technological apps is that students will 
soon want to design games themsel-
ves, challenging peers and teachers: 
this means they will develop their cre-
ativity and use the language in con-
text, they will have fun while learning.  
Formative assessment tools help stu-
dents  and teachers self-refl ect and 
assess, understanding where they are 
and where they need to go, in their 
respective roles of learners and faci-
litators.

 New way of teaching
During these tough times - schools are 
closed due to Coronavirus spreading 
more and more - we are trying to expe-
riment a new way of teaching. 
The tools described can easily be 
exploited both in a synchronous and 
asynchronous communication. 
During a webconference, that is du-
ring live meetings - with Google Meet/
Hangout, Jitsi, Zoom, Teams, Spaggiari 
live or WeSchool live for example - you 
can share your computer screen and 
play online games with your students 
(it works!).
When your students are not logged in 
you can upload materials to the school 
platform you are using - Google Clas-
srooms, Microsoft Teams, WeSchool, 
Edmodo, to name just a few - or share 
them in your school register. They will 
have fun and learn at the same time.

Wordwall
You can create sets, generate pdfs and 
upload them to platforms or registers. 
You can also embed the link in your 

school website (why don’t you create 
a specifi c section?) and have students 
practise online with what you have de-
signed.

Classtools
You prepare games or exercises and 
provide your students with the link to 
practise and have fun at home. 
During a synchronous meeting you 
can also visit an interactive online art 
gallery which your students have pre-
viously designed according to your gui-
delines (e.g. let’s admire Brera master-
pieces concerning the Renaissance). 
During a webconference each group 
can share their work and entertain the 
class online.

Learningapps
You can create various games and acti-
vities, embed the link in a platform for 
home study or try some live compe-
titions.

Quizlet
Your students will download the app 
on their smartphones and challenge 
their classmates (you too!). You will re-
ceive notifi cations about how well they 
scored.

Jeopardylabs
Once your students get the link and the 
password to enter the game they will 
be able to revise any topic answering 
the questions you have prepared for 
them and check the solutions. It could 
be a way to help them revise before 
an instant online test or an online oral 
test.
You can organize a team game online 
dividing the class group in two teams: 
in turns students will answer questions 
and score or lose points. You are the 
host and will lead the game sharing 
your screen.

Last but not least: ask your students 
to design a digital game on Quizlet, 
Learningapps or Jeopardy. Give them 
initial instructions and you will have 
interesting products which you can use 
with your class, you can assess and 
evaluate.
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 Introduzione
Il nostro viaggio virtuale lungo le re-
gioni della Francia volge al termine. Con 
questa Unità ritorniamo al Nord, per 
scoprire una regione ricca di storia e 
di cultura. Si tratta della Normandia, 
conosciuta soprattutto per la meravi-
gliosa località situata nel dipartimento 
della Manica, il Mont Saint-Michel, meta 
di molti visitatori stranieri che vi prati-
cano turismo culturale e religioso. 
La Normandia è celebre anche per l’e-
vento storico che vi si è verifi cato il 6 
giugno 1944: lo sbarco degli Alleati, di 
grande importanza per lo sviluppo de-
gli eventi tragici, della Seconda guerra 
mondiale.
In Normandia sono molti i luoghi in cui 
si cerca di mantenere viva la memoria 
di quanto accaduto, per fare in modo 
che le giovani generazioni possano co-
noscere i fatti storici non soltanto tra-
mite i libri, ma anche attraverso visite 
guidate organizzate.
In queste pagine lavoreremo con un vi-
deo dedicato a uno dei più importanti 
musei dedicati allo Sbarco in Norman-
dia, il Musée d’Arromanches, in cui ven-
gono organizzate visite per far cono-
scere e vivere in prima persona quello 
che è accaduto durante il Jour J (D-Day).

Docente di lingua Francese, 
Università degli Studi di Torino 

Politecnico di Torino

Giovanni Favata

Di nuovo al Nord:
la Normandie

Obiettivi linguistici

Obiettivi culturali

APPROFONDIMENTO 
Come abbiamo visto con le altre regioni francesi, anche in questo caso è neces-
sario approfondire la questione relativa alla riforma territoriale. La Normandia, 
infatti, nasce dalla fusione delle due regioni Haute-Normandie e Basse-Nor-
mandie. Nelle Unità precedenti abbiamo visto tutte le problematiche nate da 
questa riforma sia per defi nire i confi ni delle varie regioni sia per sceglierne il 
nome. Nel caso della Normandia, invece, non vi è stata nessuna insofferenza 
da parte degli abitanti dato che, già negli anni precedenti l’attuazione della 
riforma stessa, le autorità politiche delle due regioni hanno sempre auspicato 
l’unifi cazione. Interessante è anche la scelta del capoluogo di regione; la Nor-
mandia, infatti, ha la caratteristica di avere due capoluoghi: Rouen (capoluogo 
amministrativo) e Caen (capoluogo politico).

 Activités de motivation
Prima di iniziare, è opportuno chie-
dere agli alunni di cercare su un mo-
tore di ricerca la posizione geografi ca 
della Normandia, in modo che questi 
ultimi possano rendersi conto del giro 
virtuale che hanno percorso durante 
l’anno scolastico. 
Conoscere sin da subito la posizione 
geografi ca della regione sarà di fonda-
mentale importanza per comprendere 
pienamente il testo input selezionato 
per la nostra Unità di lavoro. 
Per dare, inoltre, una prima idea sulla 
ricchezza storico-culturale della re-
gione, il docente potrà altresì chiedere 
di vedere un breve video tratto dal web, 
in cui vengono presentati, senza testi 
orali, i suoi luoghi più importanti.

 Indicazioni didattiche
Dopo le brevi attività di motivazione, 
gli alunni saranno pronti a svolgere le 
attività previste visionando il Musée du 
débarquement.
Il video è abbastanza breve, ma sono 
previsti tre ascolti, durante i quali gli 
apprendenti dovranno svolgere degli 
esercizi. Le domande dovranno essere 
presentate agli alunni prima di ogni 
ascolto e, se il docente lo ritiene op-
portuno, potrà fare svolgere le attività 
previste per il terzo ascolto soltanto 
agli alunni delle classi terze. Ricor-
diamo, inoltre, che per questi ultimi 
alunni sarà necessario fare in modo 
che sviluppino anche abilità di produ-
zione orale in vista dell’Esame di Stato.
Pertanto, alla fi ne delle attività, oltre 
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Le fi lm d’archives projecté montre
 La construction du port artifi ciel
 La victoire de la Normandie
 Les plages de la Normandie

Troisième écoute
 Quels vestiges trouve-t-on encore 

devant le musée?
 Qui a construit les maquettes 

animées de la galerie? 
 Qu’est-ce que l’on peut observer 

pendant la troisième partie de la vi-
site?

 Pourquoi les vestiges et le musée 
sont-ils importants pour les nouvel-
les générations?

 Consigli per attività 
pratiche
Per gli alunni delle classi terze sarebbe 
opportuno chiedere di creare sul pro-
prio quaderno una o più mappe con-
cettuali sui contenuti del video. Tale la-
voro pratico potrebbe essere utilizzato 
come strumento didattico da utilizzare 
in fase di esposizione orale degli argo-
menti affrontati in classe per lo studio, 
anche in vista dell’esame di Stato.
Per una preparazione più completa, si 
potrà chiedere agli alunni di costruire, 
sul proprio quaderno una linea del 
tempo in cui inserire tutti gli eventi 
principali relativi alla storia della Fran-
cia, dall’occupazione nazista alla libe-
razione defi nitiva dal nemico.

 Conclusioni
Apprendere contenuti in lingua stra-
niera è un obiettivo molto alto, che ne-
cessita di abilità linguistiche di un certo 
livello. Tuttavia, anche per apprendenti 
con competenze ancora basse, è possi-
bile lavorare secondo l’approccio CLIL 
se le attività sono tarate in base alle 
loro competenze. Ovviamente, lo scopo 
delle attività didattiche dovrà essere 
sempre quello di migliorare le com-
petenze degli allievi; anche mentre si 
lavora in contesti CLIL, il docente dovrà 
far sì che mentre si imparano conte-
nuti, in questo caso storici, gli alunni 
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progrediscano anche nelle compe-
tenze linguistiche relative alla lingua 
francese. 
Con l’Unità di questo mese, infatti, gli 
apprendenti avranno l’opportunità di 
incrementare il proprio bagaglio les-
sicale e le proprie competenze meta-
linguistiche, che potranno reimpiegare 
anche verso la fi ne delle attività per 
la preparazione delle attività pratiche 
che abbiamo consigliato, in particolar 
modo per la preparazione dell’Esame 
di Stato.

alle domande già formulate, il docente 
potrà chiedere di riassumere breve-
mente il contenuto del documentario 
visto.

Première écoute
Dans la vidéo on parle d’un musée

 d’art moderne et contemporain
 d’histoire ancienne
 d’un événement de guerre

Le musée se trouve
 sur une île
 face à la mer
 au centre-ville

La visite est divisée en
 3 parties
 4 parties
 5 parties

Deuxième écoute
Le musée a été créé en

 1983
 1953
 1973

La date du débarquement est
 4 mai 1944
 5 juillet 1934
 6 juin 1944
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Unterwegs mit Odysseus

L’Odissea di Omero racconta il lungo 
e avventuroso viaggio che Ulisse deve 
affrontare dopo la fi ne della guerra di 
Troia per fare ritorno, dieci anni più 
tardi, nel suo regno, Itaca. Nei suoi nu-
merosi episodi confl uiscono elementi 
storici, esperienze esistenziali e fanta-
sia. Avendo un forte valore metaforico, 
le avventure di Ulisse ci toccano ancora 
oggi e possono darci dunque numerosi 
stimoli per la rifl essione sull’attualità 
di quelle esperienze tanto tragiche 
quanto profondamente umane. 
La proposta didattica di questo mese 
è ispirata alle avventure raccontate 
nell’Odissea e ne propone tre episodi 
meno conosciuti: l’esperienza dai Lo-
tofagi, il regalo di Eolo e il naufragio 
di Ulisse davanti alla costa dei Feaci. 
I tre brevi racconti saranno il punto di 
partenza per approfondire la compren-
sione testuale, le conoscenze lessicali 
e grammaticali e per applicare alcune 
strategie di apprendimento come la 
creazione di un glossario e la ideazione 
di mind maps. 
Gli esercizi variano dall’approccio lu-
dico a quello più analitico e rifl essivo 
e danno la possibilità di lavorare sia 
individualmente che a gruppi stimo-
lando in questo modo l’insieme delle 
competenze linguistiche, comunicative 
e collaborative senza togliere spazio 
alla curiosità e creatività individuale. 

Competenze

Obiettivi
formativi

cooperative learning.

Bestimmungsfragen.

 Wissensquiz: Wer ist Odysseus?
Per iniziare l’Unità in modo curioso, l’insegnante propone un quiz: Chi è Ulisse? 
L’esercizio contiene 10 domande a risposta multipla. 
Ove possibile consigliamo di dare agli alunni la possibilità di fare una ricerca su 
internet per verifi care la riposta giusta. Al termine del tempo prestabilito si cor-
regge il quiz insieme o attraverso le autocorrezioni.

Materiali occorrenti a casa

Poster grandi, pennarelli colorati, nastro adesivo.

Quiz

1. Odysseus ist …

  ein römischer Seefahrer  ein Held aus der griechischen Mythologie

  der König von Troja

2. Odysseus ist verheiratet mit …

  Penelope  Helena  Aphrodite

3. Er ist besonders …

  stark und dumm  tapfer und listig  faul und lustig

4. Odysseus hat die Idee zum trojanischen … 

  Hund  Esel  Pferd

5. Der Krieg gegen Troja dauert …

  50 Jahre  7 Jahre  10 Jahre

6. Odysseus‘ Irrfahrt über das Meer dauert …

  1 Jahr  10 Jahre  20 Jahre

7. Durch eine List rettet sich Odysseus vor Polyphem, dem …

  einäugigen Zyklopen  bösen Zauberer  giftigen Meeresungeheuer

8. Die Zauberin Kirke verwandelt Odysseus Begleiter in …

  Blumen  Bäume  Schweine

9. Er schützt seine Begleiter vor den Sirenen durch …

  Wachs im Ohr   Kopfhörer   lautes Singen

10. Nach vielen Jahren kehrt Odysseus zurück in sein Land und herrscht

 wieder über …

   Lesbos  Troja  Ithaka
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Testo A

Neun Tage lang segelt Odysseus mit seiner Mannschaft durch das stürmische Meer. 

Dann landen sie an der lybischen Küste. Dort treffen sie auf das Volk der Lotophagen. 

Sie sind sehr gastfreundlich und schenken den Seefahrern honigsüße Lotosfrüchte. 

Doch die Früchte sind gefährlich! Denn alle, die davon essen, vergessen ihre Heimat 

und wollen für immer bei den Lotophagen bleiben.

Odysseus erkennt die Gefahr und kann seine Mannschaft retten: Er zieht seine 

weinenden Männer mit Gewalt zurück auf das Schiff und steuert schnell davon. 

(Homer, Odyssee, 9, 82–105)

Testo B

Nach vielen Tagen landen Odysseus 

und seine Männer auf Aiola, der Insel 

des Windgottes Aiolos. Er empfängt 

die Seefahrer freundlich, und so 

bleiben sie einen Monat dort. Bei der 

Abreise schenkt Aiolos Odysseus einen 

Schlauch: Darin sind alle ungünstigen 

Winde eingesperrt. Nur der Westwind 

nicht, denn er soll Odysseus eine 

rasche Heimfahrt ermöglichen. 

Beinahe klappt es: Die Seefahrer sehen 

schon die Heimatküste! Doch dann 

öffnen einige Seeleute neugierig den 

Schlauch und die Winde entweichen. 

Sie blasen das Schiff zurück auf das 

offene Meer, weit weg von der Heimat, 

zurück zur Insel Aiola. Doch dieses Mal 

jagt Aiolos sie fort. 

(Homer, Odyssee, 10, 1–79)

Esercizio 1

Beantworte die Fragen

1. Wer segelt durch das stürmische

 Meer?

2. Wo landen die Seefahrer? 

3. Wie sind die Lotophagen?

4. Was schenken sie den Seefahrern?

5. Wie sind die Früchte?

6. Warum sind die Früchte

 gefährlich?

7. Was kann Odysseus tun?

8. Wen zieht er zurück auf das

 Schiff?

9. Wie zieht er die Männer auf das

 Schiff?

10. Was passiert am Ende?

 Die Irrfahrt beginnt
Si prosegue con l’avventura di Ulisse 
dai Lotofagi, popolo accogliente che 
offre alla ciurma frutti di Loto che tol-
gono, a chi li mangia, la memoria e il 
desiderio di ritornare a casa. Ulisse, 
che si rende conto del pericolo emi-
nente, riesce ad allontanare i suoi uo-
mini “drogati” dai Lotofagi e salpa con 
le sue navi (testo A).
Dopo la prima lettura del testo, gli 
alunni evidenziano il lessico scono-
sciuto. Poi si avvia la ricerca nel di-
zionario: l’insegnante dà il compito 
di trovare sia i signifi cati in italiano 
che un breve esempio di frase che 
contestualizzi il lessema. Infi ne l’in-
segnante stabilisce il signifi cato più 
adatto al contesto. Con i risultati si 
inizia a creare un glossario, ad esem-
pio per mezzo di un ‘padlet’, che po-
trà essere ampliato con la lettura dei 
testi seguenti. 
Per verifi care la comprensione del te-
sto si propone un esercizio (esercizio 
1) di domande aperte (W-Fragen) a 
cui rispondere individualmente e che 
sarà successivamente corretto con 
una autocorrezione messa a disposi-
zione dall’insegnante. L’esercizio dà 
l’occasione di ripetere la costruzione 
sintattica delle Bestimmungsfragen.

Glossar 

 Das Geschenk des 
Aiolos
Per ampliare e approfondire il lessico si 
propone una seconda breve avventura 
di Ulisse, ovvero l’incontro con il Dio del 
vento, Eolo, e lo sfortunato tentativo di 
ritornare a casa (testo B). 
Dopo la prima lettura del testo segue la 
ormai consolidata ricerca del lessico e 
l’ampliamento del glossario. Successi-
vamente si verifi ca la comprensione del 
testo attraverso un esercizio (esercizio 
2) di domande Vero-Falso da svolgere 
individualmente. 
Infi ne, due esercizi lessicali (esercizi 
3 e 4) daranno l’occasione di appro-
fondire l’uso degli aggettivi con valore 
avverbiale (adverbialer Gebrauch des 
Adjektivs).

deutsches Wort deutsches Wort deutsches Wort
segeln navigare a vela Mit viel Wind segelt ein Schiff

schnell.
stürmisch tempestoso Das Wetter ist sehr stürmisch heute.
die Mannschaft, -en la ciurma Odysseus kann seine Mannschaft 

retten.
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Esercizio 2

Richtig (R) oder falsch (F)? Kreuze an …  R/F

1. Aiolos besucht Odysseus auf dem Schiff. R F
2. Die Seefahrer bleiben einen Monat auf der Insel Aiola. R F
3. Bei der Abfahrt bekommt Odysseus von Aiolos ein Geschenk. R F
4. Der Ostwind bläst Odysseus‘ Schiff nach Hause. R F
5. Odysseus öffnet zuhause den Schlauch.  R F
6. Die Winde wehen das Schiff wieder zurück zur Insel Aiola. R F
7. Odysseus und seine Männer bleiben dann für immer bei Aiolos. R F
8. Die Rückkehr klappt nicht: Die Neugier der Seeleute ist Schuld daran! R F

Esercizio 3

Setze das passende Wort ein!

1. Der Windgott Aiolos empfängt die Seefahrer …

  oft  freundlich   unfreundlich.

2. Die Winde im Schlauch sind …

   sanft  still   ungünstig

3. Der Westwind bläst das Schiff … in Richtung Heimat.

  rasch  nicht   rasches

4. Einige Seeleute öffnen … den Schlauch.  

  neu  selten   neugierig

5. Das Schicksal der Seeleute ist …

  schön  tragisch  weit

Esercizio 4

Wie geht der Satz weiter? Finde ein 

passendes Adjektiv! 

1. Heute ist das Wetter

 …................……………………….. .

2. Mein Kaffee ist leider

 …................……………………….. .

3. Der Film ist wirklich

 …................……………………….. .

4. Deutsch finde ich

 …................……………………….. .

5. Diese Nachricht halte ich für

 …................……………………….. .

6. Ist dein Telefon

 …................……………………….. ?

7. Sind die Hausaufgaben

 …................……………………….. ?

8. Ist dieses Buch

 …................……………………….. ?

9. Findest du diese Jacke

 …................……………………….. ?

10. Schmeckt der Kuchen

 …................……………………….. ?

Esercizio 5

Bring die Ereignisse in die richtige 

Reihenfolge!

 Fast wird Odysseus an der 

Felsenküste zerschmettert. Doch 

dann findet er eine Flussmündung 

und rettet sich an Land.

 Nach siebzehn Tagen alleine 

auf dem Meer sieht Odysseus 

endlich eine Küste. Es ist das Land 

Scheria, wo die Phaiaken leben.

 Völlig erschöpft schläft Odysseus 

am Strand ein. 

 Doch der Meeresgott Poseidon 

schickt einen Sturm, und 

Odysseus fällt aus seinem Boot.

 In seiner höchsten Not erscheint 

Odysseus die Meeresgöttin 

Leukothea.

 Sie beschützt ihn, als er zwei Tage 

lang in Richtung Küste schwimmt. 

Esercizio 6

Die Heimreise (Odyssee 6-8): Verbinde 

zu Sätzen.

Odysseus 

schläft am 

Strand. Dort 

findet …

Nausikaa 

bringt …

Odysseus 

erzählt …

Der König 

macht …

Das Schiff 

von König 

Alkinoos 

bringt … 

So kehrt er 

nach zwanzig 

Jahren …

... Odysseus 

zum Phaiaken-

König Alkinoos. 

dem König seine 

Irrfahrt.

... dem König 

seine Irrfahrt.

... ihn die 

Königstochter 

Nausikaa.

... Odysseus 

viele Geschenke.

... endlich in 

seine Heimat 

zurück.

... Odysseus 

endlich zurück 

nach Ithaka.

Tedesco

 Schiffbruch
Tra le ultime avventure di Ulisse, che 
ormai ha perso tutti i compagni di viag-
gio, c’è il suo naufragio: cade in mare, 
perde la barca e rischia di annegare. 
Questo episodio sarà presentato spez-
zettato e gli alunni avranno il compito 
di ristabilirne l’ordine di sequenza 
(esercizio 5). Dopo la lettura delle se-
quenze e la ricerca dei lessemi scono-
sciuti nel dizionario, tocca agli alunni 
ricostruire l’ordine giusto degli eventi. 
Come farà Ulisse a tornare fi nalmente 
a casa? Con l’aiuto della fantasia e del 
dizionario, gli alunni scriveranno un 
fi nale. L’insegnante richiede la conse-
gna degli elaborati prima di svelare il 
fi nale dell’avventura che narra Omero 
nell’Odissea: gli alunni lo scopriranno 
collegando le frasi spezzate.
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 Kreative Phase
Creare un mind map è una strategia di apprendimento che stimola la rifl essione: 
cosa ci dicono le avventure di Ulisse ancora oggi? I testi trattati in questa Unità 
didattica potranno dare molti spunti per un’interpretazione connessa alla realtà 
dei nostri tempi. Con l’aiuto di qualche domanda iniziale (Was passiert? Wie 
verhalten sich die Figuren? ecc.) gli alunni elaborano a casa una mappa mentale 
disegnata su un grande poster. 
Ognuno fotografa il proprio elaborato e lo invia all’insegnante che potrà mettere 
alcuni elaborati a disposizione di tutti (ad esempio attraverso ‘padlet’). 

 Bewertung
La valutazione riguarda l’impegno nel lavoro e la qualità degli elaborati incluso il 
compito svolto a casa. Per quest’ultimo si chiede di:
 fare una ricerca sulle avventure di Ulisse e sceglierne la preferita;
 elaborare un breve riassunto scritto dell’avventura preferita;
 motivare in poche frasi perché quell’avventura è stata scelta;
 aggiungere un’immagine (foto, disegno, simbolo…) che possa rappresentarla.

La valutazione del compito tiene conto dell’abilità nel formulare brevi testi com-
prensibili, coerenti e grammaticalmente corretti e della capacità di motivare la 
propria scelta.
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 La competenza 
definitoria
La capacità di formulare una defi ni-
zione di un termine o di un concetto è 
un’operazione complessa, certamente 
in stretta connessione con la matrice 
pregressa e con la competenza cultu-
rale di un individuo, ma anche legata 
alla competenza linguistica e comuni-
cativa. In effetti, «il problema che si 
riscontra con maggiore frequenza, da 
parte dei corsisti, riguarda la scelta 
delle parole e la struttura compositiva 
e occorrerebbe lavorare sulla colloca-
zione del lessico, sui segnali discorsivi, 
sulla competenza defi nitoria e sulle 
microlingue, oltre che sui processi di 
pianifi cazione del testo, spesso trascu-
rati […], soprattutto dagli scrittori poco 
esperti» (Nitti 2019: 77).
Uno dei meccanismi fondamentali per 
lo sviluppo della competenza defi nito-
ria riguarda l’abilità integrata della ri-
formulazione. In linguistica, la riformu-
lazione è nota con il termine parafrasi e 

Docente di lingua spagnola, 
Politecnico di Torino

Paolo Nitti

il signifi cato è distante rispetto a quello 
della lingua speciale utilizzata a scuola. 
La parafrasi, infatti, piuttosto che es-
sere uno slittamento di varietà diacro-
nicamente differenti, dalla più antica 
alla più recente, consiste nella “rifor-
mulazione del signifi cato di una parola, 
di un sintagma, di una frase e di unità 
più ampie con altre parole, spesso con 
l’intento di rendere più chiara l’espres-
sione parafrasata” (Marello in Beccaria 
2004: 566). La competenza defi nitoria, 
tuttavia, rappresenta un processo più 
articolato rispetto alla mera riformula-
zione, nonostante le due attività siano 
molto vicine.
Una defi nizione, pertanto, confi gura 
una “spiegazione del signifi cato di una 
parola o di una locuzione. […] In una 
situazione comunicativa i parlanti ri-
corrono a defi nizioni tutte le volte che 
hanno la necessità di chiarire il signi-
fi cato che attribuiscono ai segni del 
codice che stanno impiegando e soli-
tamente mescolano nel defi nire esten-

sione e intensione” (Eadem: 211). I due 
piani sono, però, da scindere e da con-
siderare in misura signifi cativa rispetto 
all’azione didattica relativa alla lezione 
di lingua sia materna che straniera.
La prima dimensione, infatti, è in re-
lazione con il signifi cato denotativo, 
ovvero con “ciò che il segno descrive e 
rappresenta; corrisponde cioè al valore 
di identifi cazione di un elemento della 
realtà esterna, un referente” (Berruto 
2006: 96), mentre la seconda si riferi-
sce al signifi cato denotativo: “il signi-
fi cato per così dire indotto, soggettivo, 
connesso alle sensazione suscitate 
da un segno e alle associazioni a cui 
esso dà luogo” (Ivi). Come si è visto, 
la defi nizione di un termine o di un 
concetto comporta una serie di ope-
razioni non immediate e sicuramente 
non semplici e questa considerazione 
è fondamentale per la didattica di una 
lingua straniera. Riformulare un con-
cetto e scindere il piano soggettivo da 
quello oggettivo può risultare ancora 
più ostico se il lessico di una lingua 
straniera è lacunoso o se vi sono altre 
diffi coltà di carattere comunicativo.
In questo contributo si prevedono 
tre attività da intendersi come meri 
suggerimenti per orientare la propria 
azione didattica verso lo sviluppo 
della competenza defi nitoria e della 
più ampia competenza comunicativa.

Lo sviluppo della competenza 
definitoria

Finalità

Obiettivi 
formativi

Percorso 
didattico

Percorso 
valutativo

competenza defi nitoria in lingua straniera.

di studio e di rifl essione sulla lingua.

mira a proporre suggerimenti per lo sviluppo della competenza 
defi nitoria, all’interno delle lezioni di lingua spagnola.

 in itinere collegati 
al buon andamento della didattica e occorrerebbe strutturare 

che il momento formativo sia stato signifi cativo e soprattutto 
che sia stato piacevole. 
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 La definiciones de la gramática
Si chiede alla classe, divisa in coppie di collegare ciascuna 
parola alla propria defi nizione. L’esercizio è pensato per lo 
sviluppo contestuale delle abilità metalinguistiche, giacché 
si tratta di defi nizioni di carattere grammaticale.

TRACCIA ¡Relaciona cada palabra con su defi nición!

Classe prima

Obiettivi
e ricettive.

di rifl essione sulla lingua.

defi nitoria.

Tempo 20 minuti.

Las definiciones de una palabra

artículo una palabra que modifi ca a un sustantivo o frase nominal

frase

una palabra que designa una cosa (p.ej.: una persona, un lugar, un objeto inanimado). Aunque tales 
objetos concretos son prototípicos, esta categoría en muchos idiomas también incluye palabras que 
designan “cosas” más abstractas, tales como calidades, acciones y estados. También se conoce por 
“nombre”

verbo

el conjunto de los morfemas de una lengua, junto con raíces complejas o palabras pre-formadas (o sea 
que no se arman en forma productiva), y también modismos y otras frases establecidas. éstas son las 
estructuras lingüísticas que un hablante sabe como unidades completas y que puede usar sin tener 
que calcular sus signifi cados a base de sus partes integrantes. Un diccionario (que a veces también se 
llama léxico) es un libro que exhibe elementos del léxico de una lengua, especialmente palabras, con 
una indicación breve de sus signifi cados y usos

léxico un grupo de una o más palabras que funciona como unidad, pero que (normalmente) no funciona en 
su totalidad independientemente como una oración

adjetivo Una palabra, generalmente muy corta, que modifi ca a un sustantivo o frase nominal, expresando el 
grado en que es identifi cable al hablante y oyente

sustantivo

una palabra que designa una situación (o una acción o un estado que permanece a través de un periodo 
de tiempo). Las estructuras verbales incluyen raíces verbales, verbos (es decir, palabras verbales), fra-
ses verbales, y oraciones, ya sea dependientes o independientes. Las estructuras que modifi can a las 
verbales se consideran adverbiales, y las nominales o sustantivas suelen funcionar como argumentos 
o complementos de las verbales. Las estructuras verbales, junto con las nominales, son las más básicas 
e importantes para la construcción de estructuras sintácticas

Classe seconda

Obiettivi
e ricettive.

personali di rifl essione sulla lingua.

defi nitoria.

Tempo 20-30 minuti.

Las definiciones de una frase
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Un volcán se forma cuando el magma rico en gas asciende desde una cámara 

magmática hacia una fisura pre-existente en la corteza terrestre por medio de un 

conducto llamado chimenea. Las erupciones de lava, de material piroclástico o 

combinación de ambos, que se siguen a menudo separadas por largos períodos de 

inactividad, acaban formando la estructura que llamamos volcán.

En la cima de muchos volcanes existe una depresión con paredes internas 

empinadas: el cráter. Los cráteres son rasgos estructurales que se construyen, 

paulatinamente, a medida que los fragmentos expulsados se acumulan alrededor de 

la chimenea formando una estructura en forma de dona. Algunos volcanes tienen 

más de un cráter en la cima, mientras que otros tienen depresiones muy grandes, 

más o menos circulares, denominadas calderas. Durante los primeros estados del 

crecimiento, la mayor parte de las erupciones volcánicas provienen de la chimenea 

central. A medida que un volcán madura, el material también tiende a emitirse 

desde las fisuras que se desarrollan a lo largo de los flancos o en la base del volcán, 

formando así conos parásitos. La forma de un volcán está determinada en gran 

medida por la composición del magma que contribuye a su formación. En efecto, 

las lavas de tipo hawaiano tienden a producir estructuras amplias con pendientes 

suaves, mientras que las lavas ricas en sílice más viscosas tienden a generar conos 

con pendientes de moderadas a empinadas.”

(Tratto da ¿Qué es un volcán?, ultima consultazione 15/02/2020)

Bibliografi a

G.L. Beccaria, (a cura di), Dizionario di linguistica, Einaudi, Torino 2004.

G. Berruto, Corso elementare di linguistica generale, UTET, Novara 2006.
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 Las definiciones de un 
proverbio
Si chiede alla classe divisa in coppie 
o in gruppi di tre di defi nire i proverbi 
in lingua straniera corredandoli di un 
esempio.

TRACCIA Explicad con un ejemplo los 
siguientes proverbios. 

 Definir un texto
La classe, divisa coppie dovrà leggere 
l’estratto e ricercare sul vocabolario i 
termini relativi alla microlingua della 
geografi a, defi nendoli in una rubrica 
creata per l’attività. Una volta termi-
nato, occorrerà defi nire che cosa si 
intenda per “vulcano”.

TRACCIA Subrayad en parejas cada pa-
labra relacionada con el léxico de la 
geografía, buscadlas en el vocabulario 
y defi nid la palabra “volcán”.

Classe terza

Obiettivi

Tempo 40-50 minuti.

Comprender un texto

Al mal tiempo, buena cara

Dime con quién andas, y te 
diré quién eres
Caballo regalado no se le 
mira el diente
Barriga llena, corazón con-
tento
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Marina Bottacini

Raccontare il grande viaggio 
dell’uomo nella storia

Siamo ormai nella fase conclusiva del 
nostro percorso scolastico annuale. In 
quest’ultimo periodo è necessario ren-
dere ancor più coinvolgenti le attività 
didattiche.
Fin dall’inizio dell’anno scolastico, 
per attivare la curiosità, è buona cosa 
rendere maggiormente consapevoli, 
interessare e motivare gli alunni, spie-
gando loro il percorso che si vorrà in-
traprendere in termini di presentazione 
dei contenuti che si tratteranno e di 
ciò che ci si propone di conseguire at-
traverso le attività, individuando anche 
le tappe a medio termine. In questo 
modo, anche coloro che faticano a 
seguire in modo costante le proposte 
possono trovare un rinforzo utile per 
poter proseguire.
Possiamo comunicare ai nostri studenti 
che la storia non è altro che un grande 
viaggio dell’uomo nel corso del tempo.
La metafora del viaggio per indicare 
la continuità del percorso nel tempo 
può aiutarci a far comprendere le di-
mensioni sincronica e diacronica della 
storia.
La sincronia indica la contemporaneità 
di eventi che si sviluppano in contesti 
diversi (la vita dell’uomo di oggi in dif-
ferenti luoghi), la diacronia la ripresa di 
alcuni temi caratterizzanti nel corso del 
tempo (l’esistenza e il modo di vivere al 
trascorrere dei secoli).
Il viaggio, per essere compreso, va rac-
contato o ripreso e in seguito visua-
lizzato. Così per la storia. Si tratta del 
racconto del viaggio di uomini che ci 
hanno preceduto, la cui vita è fl uita nel 
divenire di cui tutti noi facciamo parte. 

Il racconto del viaggio lo si ritrova nel 
Medioevo in quanto, a differenza di 
quanto era stato interpretato attra-
verso la storiografi a del passato, nel 
Medioevo si viaggiava o per lo meno ci 

Storia

Docente di italiano
scuola secondaria di I grado, Verona

Classe prima

Spunto di partenza / 
Motivazione

Lessico

 L’uomo 
vitruviano
evocate dalla immagine.

circumnavigazione, esplorazione.

Concetti / Temi 
chiave

Obiettivi
di apprendimento

disciplina.

Linea del tempo Dal 1300 al 1500.

Dall’Umanesimo al Rinascimento

Laboratorio

Carta geografi ca

si spostava molto, soprattutto per ne-
cessità (il contadino per la rotazione 
delle coltivazioni, il soldato con le Cro-
ciate, il mercante per le merci…). 
Tra Umanesimo e Rinascimento si 
viaggia per conoscere meglio la natura 
dell’Uomo e, di conseguenza, le proprie 
capacità e possibilità.
Nell’epoca moderna ai viaggi reali si 
aggiungono quelli metaforici o quelli 
della memoria (per esempio Le mie pri-
gioni di Silvio Pellico).
Nell’età contemporanea si raccon-
tano viaggi reali e “attuali”, per esem-
pio sulla scorta dei fl ussi migratori o 
delle spinte neocolonialiste. Troviamo 
le memorie dai fronti delle due guerre 

mondiali, o le cronache dalla guerra nei 
Balcani degli anni Novanta del secolo 
scorso, in cui ci si muoveva per sot-
trarre territori agli Stati avversari o per 
sfuggire agli attacchi del nemico.

Ai ragazzi della classe terza si 
propone di fare storia “direttamente”, 
riflettendo sui tempi e le vicende 
che hanno interessato i loro nonni 
(e anche bisnonni…), fonti dirette di 
conoscenza per un periodo in cui anche 
spostamenti di pochi chilometri da 
una città all’altra erano considerati dei 
viaggi attraverso la produzione di un 
testo collaborativo in word caricato su 
Google Drive.
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 Scansione della lezione
Dall’analisi dell’immagine dell’uomo 
vitruviano si analizzerà il concetto di 
individuo e la differenza tra la conce-
zione individualistica e quella collettiva 
dei secoli precedenti che si riferiva alla 
vita in comune (ad es. nell’ambito del 
monastero).
Si affronterà il periodo dell’Umanesimo 
con le sue caratteristiche in una lezione 
e in particolare si insisterà sul concetto 
dell’uomo al centro dell’interesse at-
traverso l’analisi di fonti iconiche e di 
brevi testi. 
In seguito, si proporrà analoga lezione 
sul Rinascimento nei suoi caratteri ge-
nerali (periodo di rinascita culturale e 
artistica, sviluppo delle Signorie ecc.) 
con lettura di immagini o di dipinti re-
lativi alle invenzioni e alle scoperte.

 Attività
 Si proporrà la lettura di un brano di 

Pico della Mirandola tratto da Ora-
tio de hominis dignitate. Ciascuno 
risponderà alle domande in fondo 
al documento.

 Si analizzeranno dipinti/disegni 
caratterizzanti il periodo Rinasci-
mentale attraverso scoperte e in-
venzioni: stampa, armi da fuoco, 
astronomia, prospettiva. Si indi-
cheranno i vantaggi di ciascuna di 
esse e le conseguenze di ciascuna 
scoperta/invenzione.

Periodo Umanesimo Rinascimento Elementi comuni

Secolo dal …….... al ……....

Caratteristiche

Classe seconda

Spunto di partenza / 
Motivazione

Lessico

dominazione, ideale, statuto albertino rivoluzione, 

provvisorio.

Concetti / Temi 
chiave

Obiettivi
di apprendimento

collegamenti via via più complessi.

disciplina.

Linea del tempo

Il risorgimento italiano

Laboratorio

scuola che sono intitolate a eroi o personaggi del 

Carta geografi ca

 Si arriverà poi a un confronto dei due periodi utilizzando una tabella compa-
rativa come quella proposta di seguito condivisa dal docente in Google Drive.

 Scansione della lezione
L’Unità viene suddivisa in tre “tappe” 
che possono corrispondere indica-
tivamente alle tre guerre d’Indipen-
denza. 
Per ciascuna lezione, dopo la presen-
tazione dei contenuti, del signifi cato 
e dei risultati ottenuti attraverso i 
combattimenti, si procederà al lavoro 
condiviso in cui sarà chiesto di formu-
lare delle domande per i compagni.

Il docente sceglierà tra queste le do-
mande da proporre per una verifi ca 
in Google moduli.

 Attività
 Dopo l’iniziale lavoro di motiva-

zione sul testo Tiremm innanz!, si 
indaga sui motivi del sacrifi cio di 
Sciesa e sul concetto di “patria” 
attraverso la registrazione delle ri-
sposte degli alunni.
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Storia

 Scansione della lezione
Si approfondiranno i temi storici, affrontati con lezione interattiva, attraverso tre/
quattro lezioni tematiche. Si proporrà la visione di spezzoni di fi lmati su possibili 
temi: dopoguerra, boom economico, allunaggio, benessere negli anni Ottanta del 
secolo scorso, mafi e, Tangentopoli, attentato alle Torri gemelle con indicazione 
dei link da utilizzare. 
Al termine del percorso di storia, si potrà proporre la produzione di un testo nel 
quale gli alunni ipotizzeranno come sarà il mondo negli anni a venire, sulla traccia 
di un titolo come: Immagina l’Italia nel futuro, e utilizzando come scaletta: 
 aspetto geografi co; 
 aspetto sociale; 
 aspetto politico; 

 aspetti culturali;
 innovazioni tecnologiche.

 Attività
Attraverso i cambiamenti dal tempo dei nostri bisnonni al futuro: si esplore-
ranno gli anni Sessanta e gli anni Novanta del secolo scorso con le caratte-
ristiche storico-sociali che possono essere ricavate dalle copertine di alcune 
riviste come la Domenica del Corriere. Per gli anni a noi più vicini si prende 

Classe terza

Spunto di partenza / 
Motivazione

Lessico

annuncia la fi ne della guerra.

Dopoguerra, guerra fredda, boom economico, 
unione europea, mafi a, tangentopoli, mani pulite.

Concetti / Temi 
chiave

Obiettivi
di apprendimento

L’Italia futura.

narrazione storica.

della disciplina.

italiana, europea, mondiale.

problemi ambientali, interculturali e di cittadinanza.

Linea del tempo

La storia verso il futuro

Laboratorio Lavoro multimediale con PowerPoint riassuntivo del 
lavoro di gruppo effettuato su uno tra i temi chiave.

Carta geografi ca

come riferimento la rivista Life e i suoi 
personaggi, per comprenderne il loro 
ruolo nella società. 
A seconda dell’epoca analizzata si 
procede con un lavoro di coppia o in 
piccoli gruppi.
Si procederà con una mostra delle co-
pertine creando un powerpoint con-
diviso con i contributi di ciascuno e la 
spiegazione di quanto appreso di ogni 
fatto storico e di ogni personaggio at-
traverso l’attività svolta tramite le do-
mande dei compagni di classe condi-
vise in Google documents in relazione 
alle immagini delle copertine e/o ai 
titoli delle riviste. L’attività si presterà 
anche ad un lavoro multidisciplinare 
con Arte ed immagine ed Inglese per 
l’analisi delle immagini e la traduzione 
dei titoli.
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Docente di italiano - Istituto “Federico 
Sacco” (Fossano)

Marcello Meinero

Gamificazione con Kahoot!

 La gamificazione
La gamifi cazione è l’utilizzo di elementi 
mutuati dai giochi e delle tecniche di 
game design in contesti non ludici. Da 
una decina d’anni viene utilizzata an-
che in didattica partendo dal presup-
posto che l’essere umano (e tanto più 
i ragazzi) impara a conoscere il mondo 
attraverso il gioco: l’esperienza ludica 
ci aiuta a comprendere meglio anche i 
concetti più astratti e impegnativi per-
chè siamo mossi dall’esplorazione e 
dal piacere.
Gli inglesi parlano anche di Playthink 
(giocare+pensare): il gioco stimola il 
pensiero creativo che permette di sta-
bilire dei collegamenti e trovare solu-
zioni effi caci ad un problema.
In didattica, la gamifi cazione aggiunge 
alle tradizionali attività scolastiche al-
tre componenti che possano attirare 
l’interesse dei ragazzi, spingendoli a 
tornare sugli argomenti di studio vo-
lontariamente e più volte nell’arco del 
tempo.
Kapp riporta quattro tipi di esigenze 
che possono essere sostenute dalla 
gamifi cation1.
 riconfi gurare i contenuti discipli-

nari;
 promuovere il pensiero critico e/o 

strategico;
 coinvolgere studenti che non si im-

pegnano in altro modo;
 aiutare studenti in diffi coltà o sup-

portare studenti talentuosi.

È in questo modo, sostiene l’autore, 
che si «promuovono la pratica, l’eser-
cizio costante, l’impegno, la collabora-
zione, lo scaffolding, l’apprendimento 

per tentativi ed errori, la costanza e la 
perseveranza e il pensiero strategico».
La gamifi cazione si confi gura come 
uno strumento di grande effi cacia per 
la motivazione degli studenti e per la 
corretta gestione delle dinamiche re-
lazionali.
Infi ne, spingendo i ragazzi alla parteci-
pazione attiva ed aiutandoli a costru-
ire delle relazioni, rappresenta una 
pratica inclusiva di grande effi cacia.

 Kahoot!
Kahoot! (il punto esclamativo non è un 
errore) è una piattaforma di appren-
dimento basata sul gioco, utilizzata a 
scopo educativo. I suoi giochi di ap-
prendimento, “Kahoots”, sono quiz a 
scelta multipla che possono essere 
scritti dagli utenti e sono accessibili 
tramite un browser o attraverso l’app 
Kahoot.

Come registrarsi
Utilizzarlo è molto semplice: per regi-
strarsi la prima volta occorre raggiun-
gere l’indirizzo Create.kahoot/register 
(lo riporto perché nella home page di 
Kahoot non è chiaramente accessibile). 
Invece di inserire tutti i nostri dati pos-
siamo fare l’accesso con il nostro ac-
count Google o Microsoft. Il sistema ci 
chiederà di aggiungere il nome (opzio-
nale) della nostra scuola e di “pick a 
username” (scegliere un nome utente).
Dopo aver cliccato anche sulla spunta 
con i termini e le condizioni d’uso, ve-
niamo riportati alla scelta del nostro 
abbonamento: naturalmente sceglie-
remo quello BASIC (interamente gratu-
ito) e proseguiremo.

Il sistema ci proporrà di fare tre cose 
in prima battuta: Play demo game (gio-
care una partita di prova per verifi care 
come funziona), Create kahoot (creare 
il nostro primo gioco), Host kahoot 
(dare vita ad una partita online).

Come giocare in classe
Kahoot è ideale per giocare in pre-
senza nella nostra classe. Il docente 
al monitor o alla lavagna interattiva 
lancia il gioco dal proprio account.
Tutti i partecipanti potranno giocare 
con i loro dispositivi (pc, smartphone, 
tablet) connettendosi al sito Kahoot.
it oppure scaricando l’apposita app. 
Ciascun alunno dovrà poi digitare il 
game pin, ovvero il codice univoco del 
gioco che apparirà sullo schermo della 
classe quando il docente avrà avviato 
il gioco ed inserire il proprio nickname 
(il nome con il quale vuole comparire 
in gara). 
Pian piano sullo schermo condiviso 
appariranno i nomi dei partecipanti. 
Quando sarà sicuro che tutti si sono 
connessi alla piattaforma, il docente 
avvierà la partita. 
Compariranno dunque le domande a 
risposta multipla: ogni risposta sarà 
collegata a una forma geometrica e a 
un colore (un triangolo a sfondo rosso, 
un rombo a sfondo blu, un cerchio a 
sfondo giallo ed un quadrato a sfondo 
verde). Sul proprio dispositivo gli stu-
denti vedranno solamente le fi gure ed 

1 K.M. Kapp, The gamifi cation of 
learning and instruction: game-based 
methods and strategies of training and 
education. Pfeiffer: An imprint of John 
Wiley & Sons, New York 2012.
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i colori: coordinando occhio e mano 
dovranno dare la risposta corretta in 
un determinato tempo (defi nito dal 
creatore del gioco).
Al termine di ogni domanda sullo 
schermo condiviso appariranno i 
nominativi dei primi 3 in classifi ca, 
mentre ciascun alunno sul proprio di-
spositivo vedrà la propria personale 
posizione.
Finita la partita, il docente potrà scari-
care la tabella completa delle risposte 
e dei punteggi in un comodo fi le Excel.

Come creare un Kahoot
Si clicca sul tasto “Create” nella barra 
di navigazione in alto a destra. 
Si aggiunge un titolo (title), una descri-
zione (description) e un’immagine di 
copertina (cover image).
Si sceglie se si vuole mantenere il pro-
pro kahoot privato, renderlo visibile a 
tutti o condividerlo con il proprio team 
(è una funzione solo per gli account 
businness).
Cliccando su Add question (“Aggiungi 
una domanda”) si aggiunge la do-
manda e le possibili risposte, selezio-
nando quelle corrette. Si può cambiare 
anche il tempo limite (time limit) per 
dare le risposte. Cliccando su done 
(“Fatto”) il tuo kahoot è pronto per es-
sere giocato.

Scoprire giochi già esistenti
La funzione più interessante di Kahoot 
è sicuramente il tasto “Discover” nella 
barra in alto, che ci permette di cer-
care giochi già creati: in questi primi 
anni di vita dello strumento già molti 
docenti italiani hanno reso pubblici i 
loro quiz.
Basta inserire una chiave di ricerca 
nella barra bianca. Una volta inserito 
il termine che ci interessa (ad esempio 
“geografi a”) possiamo perfezionare 
la ricerca per subject (materia), level 
(il grado di scuola, ricordando che 
la scuola media sono 6, 7 e 8 grade), 
more fi lters (ad esempio giochi creati 
da insegnanti o alunni oppure per lin-
gua).
Ecco alcuni quiz di geografi a:

 Unione Europea        Bandiere        Europa fi sica 

 L’apprendimento a distanza ai tempi del Corona virus
Come diverse altre aziende che si occupano di didattica, anche il team di Kahoot, 
vista l’emergenza educativa provocata dal Covid-19, ha messo a disposizione 
delle scuole le funzionalità avanzate del proprio strumento.
Per ottenere un account premium basta seguire accedere al link di log in e in-
serire il nome del nostro team (anche il nome della scuola).

Apprendimento a distanza
Lo stesso staff di Kahoot ha aperto una sezione sull’apprendimento a distanza 
dove chiarisce perché questa metologia può essere rilevante.
 Raggiungere gli studenti fuori dall’aula. Indipendentemente da dove si tro-

vano i tuoi studenti, l’apprendimento a distanza ti consente di connetterti e 
istruire online.

 Flessibilità per educatori e studenti. L’apprendimento a distanza rimuove i 
confi ni delle pareti dell’aula, delle ore scolastiche e degli orari fi ssi, oltre a 
dare agli educatori e agli studenti più libertà di pianifi care il processo.

 Accesso più facile all’apprendimento. Anche se gli studenti non possono 
frequentare la scuola a causa di circostanze impreviste, l’apprendimento 
a distanza consente di continuare il processo online e tenere il passo con i 
programmi impostati dai docenti.

 Risparmio di tempo. Il collegamento online consente a educatori e studenti di 
risparmiare tempo vista l’impossibilità di recarsi al proprio istituto scolastico.

Una sezione è poi dedicata alle modalità con cui i docenti posso rendere ancora 
più effi cace Kahoot nell’apprendimento a distanza, aiutandoli a connettersi con 
i propri studenti.
 Ospitare giochi dal vivo in videoconferenza. Possiamo fare partite a Kahoot 

live, connettendoci con studenti o intere classi in un’altra posizione (casa, 
campus, persino paese diverso). I partecipanti usano Kahoot! con uno stru-
mento di videoconferenza online (con funzionalità di condivisione dello 
schermo). I più semplici da utilizzare sono Google Meet (se si possiede l’ac-
count Google Suite for Edu) oppure Join.me.

 Assegnare giochi che possono essere giocati ovunque. Gli studenti, ai quali 
vengono assegnati quiz mirati da parte del docente, giocano al proprio ritmo 
con domande e risposte sullo schermo, mentre l’insegnante vede i loro pro-
gressi in tempo reale. Molti docenti trovano questo modo di giocare a Kahoot! 
utile per revisione dei contenuti, la preparazione agli esami e i compiti a casa.

 Incoraggiare gli studenti a creare i loro kahoot. Un altro modo effi cace per 
coinvolgere gli studenti indipendentemente dalla loro posizione è incorag-
giarli a creare i propri kahoot in base ai contenuti di apprendimento e ospi-
tarli dal vivo o assegnarli come una sfi da. Questa è una potente attività che 
aiuta gli alunni a trasformarsi da studenti in leader.
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Docente di Matematica e Scienze,
scuola secondaria di primo grado

Filomena Ricci

Suggerimento VERIFICHE 
per il secondo quadrimestre

 Premessa
Come per il primo quadrimestre, an-
che a fi ne anno, vengono proposte ve-
rifi che sommative per le per le classi 
prima, seconda e terza. 
Come già ricordato, gli insegnanti 
hanno la pesante responsabilità della 
valutazione, come ben evidenziato nel 
documento delle Indicazioni nazionali 
e per questo devono poter contare 
su una serie di prove, organizzate in 
modo vario, per arrivare ad avere un 
quadro complessivo sui propri alunni 
e da lì estrapolare una valutazione 
sommativa, espressa nel voto fi nale 
sulla disciplina. 
È sempre bene fare il percorso di valu-
tazione insieme agli alunni e alle loro 
famiglie e far capire loro che le prove 
non sono momenti per giudicarli, ma 
occasioni per rifl ettere sul proprio 
percorso di apprendimento, per evi-
denziare quello che non hanno ben 
interiorizzato, quello su cui c’è bisogno 
di una ulteriore rifl essione, ciò che va 
rivisto o approfondito.

Dunque, andiamo a proporre prove 
a conclusione dell’anno scolastico; 
sono suggerimenti per gli insegnanti 
mirati a valutare le conoscenze e le 
abilità, non certo le competenze che 
prevedono la messa in campo di altre 
tipologie di esperienze e altre moda-
lità di osservazione. Vengono proposti 
quesiti strutturati in varie tipologie, 
completamenti, vero/falso, risposte 
aperte, svolgimento di problemi ed 
espressioni… in modo da dare ai ra-
gazzi diverse possibilità di interagire 
con la prova stessa. Ovviamente, sono 

Matematica
Percorso trasversale per le classi prima, seconda, terza

spunti per preparare le prove, ogni insegnante può scegliere i quesiti in base 
agli argomenti trattati durante l’anno, alla lunghezza della prova che intende 
proporre e anche somministrare la prova in momenti diversi, dividendo gli 
item in base alle conoscenze interessate, numeri, dati e previsioni, relazioni e 
funzioni, spazio e fi gure.

Classe prima

Classe seconda

Classe terza

fi gure solide.

Conoscenze interessate dalla valutazione

Classe prima
Quesito n. 1
Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

Quesito n. 2
a) Scrivi i primi sei multipli del numero 8.
b) Scrivi tutti i divisori del numero 8.
c) Sottolinea i multipli di 12:
 12 – 25 – 33 – 48 – 52 – 60 – 78 – 84 – 96 – 100
d) Sottolinea i numeri divisibili per 6:
 6 – 15 – 27 – 36 – 49 – 54 – 63 – 72 – 89 – 90 – 100
e) Puoi scrivere tutti i multipli di un numero? Giustifi ca la risposta.

V F

a) Nessun numero pari è primo.

b) I numeri dispari sono tutti primi.

c) Un numero primo è divisibile solo per se stesso.

d) Ogni numero naturale è sempre divisibile per 1 e per se stesso.

e) Se due numeri sono primi tra loro, sono sicuramente pari.

f) Lo zero non è un divisore.

g) La somma di un numero dispari e di un numero pari è divisibile per 2.
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Quesito n. 3
a) Il numero 372 è:

Quesito n. 4
Completa i numeri inserendo la cifra 
richiesta.
a) Che cifra devi aggiungere per ren-

dere il numero 153… divisibile per 5?
b) Che cifra devi aggiungere per ren-

dere il numero 6…4 divisibile per 3?
c) Che cifra devi aggiungere per ren-

dere il numero 260… divisibile per 
4?

d) Che cifra devi aggiungere per ren-
dere il numero 4300… divisibile per 
1000?

Quesito n. 5
a) Scrivi la defi nizione di M.C.D. tra due 

numeri.
b) Scrivi la defi nizione di m.c.m. tra 

due numeri.

Quesito n. 6
a) Scrivi di divisori del numero 24.
b) Scrivi i divisori del numero 36.
c) Individua tra i divisori che hai 

scritto il MCD di 24 e 36.

Quesito n. 7
a) Scrivi i primi cinque multipli di 6.
b) Scrivi i primi cinque multipli di 9.
c) Individua tra i multipli che hai 

scritto il mcm di 6 e 9.

Quesito n. 8
Applica il metodo della scomposizione 
in fattori primi e calcola il MCD e il 
mcm delle seguenti coppie di numeri.
a) 726 e 865
b) 2800 e 1060

Quesito n. 9
Risolvi i seguenti problemi.
a) Alessandra, Lavinia e Arianna fre-

quentano lo stesso stabilimento. 
Alessandra va al mare ogni 3 giorni, 
Lavinia ogni 5 giorni e Arianna ogni 

b) Che numero devi sommare a 372 per 
renderlo divisibile per 5?

SÌ NO

divisibile per 1

divisibile per 2, 3, 4

divisibile per 3

V F

a)

b)

c)

d)

e)

7 giorni. Se il 15 giugno si incon-
trano, in quale giorno saranno di 
nuovo insieme?

b) La maestra di Dario ha 56 colori a 
cera rossi, 42 verdi e 48 gialli. Vuole 
preparare il maggior numero di 
portapenne con la stessa quantità 
di colori a cera. Quanti portapenne 
può preparare? Quanti colori ci sa-
ranno in ogni portapenne?

Quesito n. 10
Osserva la frazione 3

5 e completa le 
affermazioni.
a) Il numero 3 è il …………………………..
b) Il numero 5 è il …………………………..
c) La linea di frazione rappresenta l’o-

perazione della …………………………..
d) La frazione indica che bisogna 

………………………….. l’intero il 5 parti e 
prendere ………………………….. di que-
ste parti.

e) Fai una rappresentazione grafi ca 
della frazione.

Quesito n. 11
Inserisci il simbolo corretto di >, < o =

Quesito n. 12
Riduci le seguenti frazioni ai minimi 
termini.

Quesito n. 13
I ragazzi della scuola di Riccardo 
iscritti al corso di informatica sono

3
5 in più dei 60 iscritti al corso di in-

glese. Quanti sono i ragazzi che fre-
quentano il corso di informatica?

a)

c)

b)

d)

7

25

a)
80

120

2

3

c)
180

540

8

21

b)
162

36

27

15

d)
1500

1800

3

25

24

36

8

57

35

24

…

…

…

…

Quesito n. 14
Indica se le seguenti affermazioni 
sono vere (V) o false (F).

Quesito n. 15
Risolvi la seguente espressione

Quesito n. 16
Mauro ha percorso gli 8

15 del tragitto 
che vuole fare in bicicletta e per arri-
vare al traguardo gli mancano ancora 
14 km. Quale frazione del tragitto gli 
resta da percorrere? Quanto è lungo 
tutto il percorso?

Quesito n. 17
Riccardo e Gregorio osservano la se-
guente fi gura:

Riccardo dice che non è un poligono, 
Gregorio invece sostiene che lo sia. Chi 
ha ragione? E perché?

5
2

3 15
8
9
16
16
25

0

37
64

3
4

2

4
5

2

7
9

0

37
64

1

=

=

=

=

=

10
3

17
10

8
5

6
15

30
24

2

2 + + 2 : :− + 4
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Classe seconda

Quesito n. 1
Cerchia le coppie di numeri che hanno il rapporto uguale a 3.

Quesito n. 18
Osserva il poligono e indica quanto 
richiesto.

Quesito n. 2
Osserva la seguente proporzione e rispondi alle domande.

48 : 32 = x : 80
a) Indica i medi e gli estremi della proporzione.
b) Calcola il valore del termine incognito. 

Quesito n. 2
La carta rappresenta la regione Molise in scala 1 : 175000.

Sulla carta la distanza tra Isernia e Campobasso è di circa 29 cm. Quanto saranno 
distanti le due città nella realtà?

Quesito n. 4
Lidia vuole preparare il tiramisù per 6 amici, ma la ricetta che le ha dato la 
mamma indica gli ingredienti per 8 persone.
Aiuta Lidia a trovare la quantità giusta degli ingredienti per 6 persone

a) I vertici sono .................................
b) I lati sono .................................
c) Indica sulla fi gura gli angoli interni
d) Le diagonali sono ........................................

Disegnale sulle fi gura.

Quesito n. 19
Il papà di Chiara vuole realizzare un’a-
iuola a forma triangolare e decorarla 
con un recinto di legno. Va in falegna-
meria e compra 3 pezzi di recinto delle 
seguenti lunghezze: 60 cm, 350 cm e 
180 cm.
Il papà di Chiara riuscirà a realizzare il 
recinto per l’aiuola? Spiega la tua ri-
sposta.

Quesito n. 20
In un quadrilatero due angoli misurano 
rispettivamente 94° e 72°. Il terzo an-
golo misura 22° in meno del quarto. 
Quanto misurano il terzo e il quarto 
angolo? 

Quesito n. 21
Un triangolo isoscele ha il perimetro 
che misura 180 cm e la base che misura 
53 cm. Quanto misurano i lati obliqui?

Quesito n. 22
Calcola:
a) il perimetro del trapezio rappresen-

tato in fi gura.

b) il perimetro di un rombo con il lato 
congruente alla base maggiore del 
trapezio.

4
5

3
5

7
12

1
5

5
123 e 1; e 6; e      ; e      ;

Ingredienti per 8 persone

Savoiardi: 300 g
Uova 220 g: (circa 4)
Mascarpone: 500 g
Zucchero: 100 g
Caffè: 300 g
Cacao amaro per la spolverata in superfi -
cie: a piacere
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Matematica

Quesito n. 5
La tabella rappresenta il numero di goal segnati in un campionato di calcio da 
diversi ragazzi.

Osserva il grafi co e rispondi.
a) Quali ragazzi hanno segnato 10 

goal?
b) Quanti ragazzi hanno segnato più di 

8 goal?
c) Quale ragazzo ha segnato più goal 

di tutti?
d) Quanti sono in totale i goal segnati?
e) Costruisci la tabella delle frequenze 

relativa al grafi co indicando la fre-
quenza assoluta, quella relativa e 
quella percentuale.

Quesito n. 6
I seguenti numeri rappresentano il 
numero di libri letti durante la scorsa 
estate da un gruppo di ragazzi.

2 – 10 – 4 – 12 – 6 – 8 – 6 – 4 – 4

Rispondi alle seguenti domande:
a) Qual è la media?
b) Qual è la mediana?
c) Qual è la moda?
d) Rappresenta i dati grafi camente

Quesito n. 7
Angelo vuole giocare a una lotteria. 
Osserva le proposte di 3 lotterie or-
ganizzate nel suo Comune per le feste 
di paese.

Rispondi alle domande:
a) Qual è la percentuale di vincita in 

ognuna delle lotterie?
b) In quale di queste lotterie conviene 

giocare?

Quesito n. 8
In un cinema gli spettatori presenti 
alla proiezione delle 18:00 sono 150. Il 
20% degli spettatori ha più di 65 anni.
a) Quanti sono gli spettatori che 

hanno più di 65 anni?
b) Quanti sono quelli che hanno meno 

di 65 anni?

Quesito n. 9
Osserva la fi gura. Quando è lungo lo 
scivolo?

Calcola l’area del triangolo isoscele.

Quesito n. 12
L’area di un trapezio isoscele misura 
96 cm2, la base maggiore 16 cm, quella 
minore 8 cm. Calcola il perimetro.

Quesito n. 13
Il perimetro di un rombo misura 240 
cm e la diagonale minore è i 5/12 del 
lato. Calcola l’area del rombo. 

Quesito n. 14
Le due fi gure sono simili. Calcola:
a) il rapporto tra due lati corrispon-

denti
b) la lunghezza del lato x
c) l’area delle due fi gure
d) il rapporto tra le aree

Quesito n. 15
Un quadrato ha il lato di 12 cm, un se-
condo quadrato è simile al primo e il 
rapporto di scala tra i lati è pari a 4. 
Quanto misura il lato del secondo qua-
drato? Qual è il rapporto tra le aree?

Quesito n. 11

Quesito n. 10
Calcola l’area occupata dal poster rap-
presentato di seguito.

Mauro

9

12

0
1
2

4
5

7
8

10
11

6

3

Luciano Massimo Adriano Luca Claudio Marco

Lotteria Festa del grano

800 biglietti
184 biglietti vincenti

Lotteria Festa dell’equinozio d’estate

3000 biglietti
600 biglietti vincenti

Lotteria di ferragosto

1200 biglietti
200 biglietti vincenti

250 cm

320 cm
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Matematica

Classe terza

Quesito n. 1
Osserva le equazioni delle rette e ri-
spondi alle domande.
y = 4x + 5 y = -6x + 10 y = 10x
y = 4x + 3 y = - 3x y = 4x + 10

a) Quali rette passano per l’origine de-
gli assi?

b) Quali rette passano per il punto (0; 
10)

c) Quali rette sono tra loro parallele

Quesito n. 2
Rappresenta sul piano cartesiano la 
retta r di equazione y = 4x + 8.
Scrivi l’equazione di una retta parallela 
a quella data e passante per il punto 
(0; -4)

Quesito n. 3
In un piano cartesiano, disegna le rette 
seguenti:
r : y = - 2x + 6          s : y = 2x + 10

Individua graficamente il punto di in-
tersezione tra le rette e controlla che le 
coordinate trovate siano corrette risol-
vendo il sistema di equazioni.

Quesito n. 4
Il grafico rappresenta il diagramma 
spazio-tempo relativo al moto di due 
automobili. Osserva il grafico e ri-
spondi.

a) In quale momento le due automo-
bili sono nello stesso punto?

b) Dopo un’ora quanto spazio avrà per-
corso la prima automobile?

c) Per percorrere la distanza di 7 km la 
seconda automobile quanto tempo 
impiega? E la prima?

d) Quale automobile è più veloce?

Quesito n. 5
Luciana dipinge a mano un nastro di 
seta e lo vende 50 € al metro.
a) Completa la tabella:

Quesito n. 6
Valeria per andare a lavorare percorre 
ogni giorno un tragitto di 40 km, ma 
la velocità media alla quale procede 
cambia molto in base al traffico della 
giornata. La tabella rappresenta la ve-
locità in diverse giornate. 
a) Completa la tabella indicando il re-

lativo tempo impiegato.

b) Come sono tra loro le grandezze?
c) Rappresenta le grandezze sul piano 

cartesiano.
d) Osserva il grafico e rispondi:
 - quanto costano 9 metri di na-

stro?
 - Con la spesa di 600 euro quanti 

metri di nastro si possono acqui-
stare?

b) Rappresenta le grandezze sul piano 
cartesiano. Che tipo di grafico si ot-
tiene?

c) Come sono tra loro le grandezze?

Quesito n. 7
Osserva il solido e indica quanto ri-
chiesto.

a) Quali e quanti sono i vertici .............
b) Quanti sono gli spigoli .............
c) Quante sono le facce .............
d) Individua i piani paralleli e indicali 

con lo stesso colore

Di
st

an
za

 k
m

Tempo h

Lunghezza
nastro in metri Prezzo in euro

2

4

300

400

10

Velocità in km/h Tempo in h

40

50

80

100
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Quesito n. 8
Quale dei seguenti sviluppi sul piano, 
rappresenta quello di un prisma a base 
pentagonale.

Quesito n. 9
Rispondi alle domande.
a) Quando due solidi si dicono equiva-

lenti?
b) Utilizzando un cubo come unità 

principale, disegna due solidi equi-
valenti.

Quesito n. 10
Gli agricoltori usano dei tubi cilindrici 
per proteggere i germogli delle piante 
in crescita. Se il tubo è alto 120 cm e il 
raggio della circonferenza di base mi-
sura 25 cm, quanto misura la superficie 
della rete utilizzata?

Matematica

Quesito n. 12
Patrizia vuole rivestire di stoffa una 
scatola di cartone a forma di paralle-
lepipedo. Le dimensioni della scatola 
sono: a = 50 cm; b = 30 cm; c = 20 cm. Di 
quanta superficie di stoffa avrà biso-
gno Patrizia? Se la stoffa costa 5 euro/
m2, Patrizia quanto spenderà?

Quesito n. 13
La mamma di Giulio prepara le con-
serve di pomodoro e ha a disposizione 
due barattoli diversi.

Quesito n. 14
Mario per la sua festa di compleanno 
realizza dei cappellini di cartoncino a 
forma di cono. Se ogni cappellino ha 
un’altezza di 15 cm e l’apotema di 20 
cm, quale sarà la superficie del cap-
pellino? Se Mario vuole realizzare 20 
cappellini, di quanto cartoncino avrà 
bisogno?

Quesito n. 15
In un prisma a base quadrata è stata 
praticata una cavità a forma di pira-
mide con la base coincidente con 
quella superiore del cubo. Lo spigolo di 
base misura 15 cm, l’altezza del prisma 
28 cm e quella della piramide 12 cm. 
Calcola la superficie totale e il volume 
del solido. 

Quesito n. 16
In un sistema di assi cartesiano dise-
gna i punti di coordinate A (2; 3), B (5; 
3), C (2; 7) e uniscili. 
 Che tipo di figura si forma? 
 Fai ruotare la figura intorno al lato 

AC. Che solido si ottiene? 
 Calcola il volume del solido otte-

nuto dalla rotazione della figura

Quale dei due barattoli conterrà una 
maggiore quantità di conserva?
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Competenze

Obiettivi

a misure appropriate e semplici formalizzazioni.

di una sezione trasversale di tronco.

Docente di scienze, scuola secondaria

Francesco Epifani

Scienze
Classe prima

Quanti anni hai? Misurare
gli anni di un albero

Materiali occorrenti

Pc, quaderno, penna, matita, software 

Edmodo, connessione internet.

Tempo: 24 h

 Percorso
di apprendimento

1. Engage
L’insegnante creerà dei gruppi virtuali 
mediante la piattaforma Edmodo e 
mediante la medesima proporrà la 
visione di due documentari: Dendro-
crinologia e Le Piante.
Inviterà ciascun gruppo ad esprimere 
loro rifl essioni su quanto visto. In se-
guito allegherà in ciascun gruppo se-
zioni trasversali di tronchi di alberi.

2. Explore
Ciascun alunno del gruppo, costituito 
da 5 alunni, dotato di pc e connes-
sione internet, dopo essersi registrato 
alla piattaforma Edmodo, sulla base 
delle immagini allegate dal docente, 
provvederà a stimare gli anni di cia-
scuna sezione visualizzata dal proprio 
PC, contando il numero degli anelli 
presenti. 
Essi appunteranno i dati ottenuti rela-
tivi a ciascuna sezione di tronco in una 
tabella come quella riportata sotto 
che il docente allegherà in ciascun 
gruppo tenendo in considerazione che 
ciascun anello corrisponde ad un anno 
di crescita dell’albero:

3. Explain
Tramite la piattaforma gli alunni si 
scambieranno materiale e si confron-
teranno. In seguito un rappresentante 
per gruppo, nominato dal docente ri-
ferirà sui risultati ottenuti, riferendo 
anche sul colore di ciascun anello e su 
cosa esso rappresenta in relazione alle 
stagioni e in relazione all’ampiezza di 
ciascuno di essi argomenteranno sul 
livello di piovosità. 
Si analizzeranno le varie parti del 
tronco riferendo sulle loro funzioni 
sulla base di quanto appreso nei vi-
deo proposti e nelle lezioni sull’argo-
mento. 
L’insegnante proporrà la realizzazione 
di una presentazione sull’esperienza 
mediante un software a scelta del 
gruppo. 

4. Evaluate
La presentazione verrà allegata sulla 
piattaforma, il lavoro verrà autovalu-
tato dagli alunni sui fenomeni oggetto 
di studio e dall’insegnate nel com-
plesso.

Tronco 1 2 3 4 5

Anni Tronco 1

Tronco 2

Tronco 3

Tronco 4

Tronco 5
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Classe seconda

L’acqua nell’alimentazione

 Percorso
di apprendimento

1. Engage 
L’insegnante creerà dei gruppi virtuali 
mediante la piattaforma Edmodo e 
mediante la medesima proporrà la 
visione del video: Le virtù dell’acqua. 
Inviterà ciascun gruppo ad esprimere 
loro rifl essioni su quanto visto. 

2. Explore
Ciascun alunno del gruppo, costituito 
da 5 alunni, dotato di pc con connes-
sione internet e del software Edmodo, 
effettuerà una ricerca mediante Goo-

Scienze

Competenze

Obiettivi

a misure appropriate e semplici formalizzazioni.

una sana alimentazione e del bilancio idro salino nel corpo 
umano.

gle Scholar con la consegna di trovare 
fonti che evidenziano gli effetti bene-
fi ci dell’acqua. 
Essi partiranno dalla struttura chi-
mica della molecola d’acqua e sue 
proprietà chimico-fi siche; in seguito 
parleranno dell’importanza che essa 
riveste nel corpo umano valutando la 
concentrazione di acqua a partire dal 
feto, passando per il neonato, l’adulto 
e terminando con l’anziano. 
Inoltre argomenteranno sull’im-
portanza di mantenere un bilancio 
idro-salino.

3. Explain
Ciascun gruppo dopo essersi con-
frontato mediante la piattaforma 
sulle fonti trovate, esporrà i contenuti 
tramite un rappresentante nominato 
dal docente. In particolare dovrà ar-
gomentare sugli aspetti chimico-fi -

Materiali occorrenti

Pc con connessione internet, software 

Edmodo. 

Tempo: 24 h

sici e e sull’importanza e la funzione 
che riveste l’assunzione di acqua nel 
mantenere il bilancio idro-salino. 
Ciascun gruppo realizzerà una pre-
sentazione usando un software a 
scelta.

4. Evaluate
La presentazione verrà allegata sulla 
piattaforma, il lavoro verrà autovalu-
tato dagli studenti sui fenomeni og-
getto di studio e dall’insegnante nel 
complesso. 
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Scienze

Classe terza

Creare un modello di DNA

Materiali occorrenti

Cartoncino, matita, righello, colori 

(blu, rosso, giallo, verde), pennarello 

nero, pc con connessione internet, 

software Edmodo. 

Tempo: 24 h

 Percorso
di apprendimento

1. Engage
L’insegnante creerà una classe virtuale 
mediante il software Edmodo e pro-
porrà la visione del video La scoperta 
del Dna.  
Inviterà gli alunni a esprimere proprie 
osservazioni su quanto appena visto 
e fornirà le indicazioni per la realizza-
zione di un modello di DNA mediante 
il metodo degli origami allegando me-
diante la piattaforma i vari passaggi 
che porteranno alla realizzazione del 
modello.  

2. Explore
Ciascun alunno da casa, sulla base delle 
indicazioni fornite dal docente e me-
diante la piattaforma, prenderà infatti 
un cartoncino, lo dividerà mediante 
l’ausilio di una matita e righello in due 
parti congruenti longitudinalmente 
ed in seguito in rettangoli congruenti 
tra loro come in fi gura 1. Lasceranno 
dello spazio bianco alle estremità di 
ciascuna metà del cartoncino e ciascun 
rettangolo sarà diviso in due parti con-
gruenti da una diagonale, in ciascuna 
parte verrà inserita una lettera che cor-
risponde ad una base azotata (C, G, A, 
T). Zucchero e gruppo fosfato rappre-
senteranno il singolo fi lamento di Dna 

La sequenza dei passaggi per la formazione della doppia elica ripercorrerà le 
tappe illustrate nella fi gura 2. Infi ne, provvederà a schiacciare la composizione ot-
tenuta, tenendo presenti le singole diagonali di ciascun rettangolo, realizzeranno 
così una struttura a doppia elica. 

3. Explain
Ciascun alunno durante la realizzazione del modello provvederà a scattare delle 
foto ripercorrenti le tappe per la realizzazione del modello di DNA che invierà 
mediante la piattaforma al docente. 

2. Evaluate
l lavoro verrà valutato dal docente sulla base della fedeltà delle immagini scattate 
in relazione alle varie tappe indicate  per la realizzazione del modello. 

(“bordo bianco”) lo zucchero legherà la singola base la quale si appaierà con la 
corrispettiva base presente sul fi lamento complementare (G con C, A con T) come 
in fi gura 1. Provvederà in seguito a colorare ciascuna metà parte in cui è diviso 
ogni rettangolo con quattro colori differenti in relazione al tipo di base azotata: C 
(Citosina) in blu, G (Guanina) gialla, T (Timina) verde, A (Adenina) rossa. Dopo aver 
piegato i bordi bianchi secondo come illustrato fi gura 2 provvederanno a scrivere 
la lettera corrispondente alla base azotata nel rettangolo che caratterizza il bordo 
bianco appena piegato. 

Competenze

Obiettivi

a misure appropriate e semplici formalizzazioni.
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Docente di Tecnologia presso l’Istituto comprensivo 
“Marconi”, Venegono superiore

Milena Monfardini

Tecnologia

Il fascino dell’intreccio: 
la tessitura

Classe prima

In classe prima, dopo aver studiato 
carta, legno e metalli, si affronta lo 
studio delle fi bre tessili. È un argo-
mento particolarmente interessante 
e sul quale i ragazzi hanno molte cu-
riosità. Partiamo dalla classifi cazione 
delle fi bre naturali di origine vegetale, 
animale e minerale , per passare alle 
tecnofi bre, artifi ciali e sintetiche. Sui 
tessuti dedicati al mondo dello sport, 
ai tessuti autopulenti e ipertecnici si 
possono scoprire informazioni molto 
interessanti. Dal fi lato è poi il momento 
di passare al tessuto e all’arte della 
tessitura, ovvero dell’intreccio. Due or-
dini di fi li, ordito e trama, si incrociano 
per dare vita alla tela, da cui tutto può 
prendere poi vita.
È il momento di provare a realizzare un 
tessuto utilizzando l’armatura tela.
Carta e cartoncini colorati e una mac-
china per fare tagliatelle (come alter-
nativa veloce e divertente al tracciare 
e tagliare strisce di carta) è tutto ciò 
che ci serve. I ragazzi, dopo aver ridotto 
in strisce la carta colorata, procedono 
a intrecciare i due ordini di fi li (ordito 
verticale e trama orizzontale in due 
colori diversi). Si comincia con 3/4 fi li 
disposti in verticale e si intrecciamo i 
fi li di trama con lo schema della scac-
chiera (sopra sotto tutte le righe pari, 
sotto sopra le righe dispari). 
È un’attività semplice ma estrema-
mente soddisfacente, realizzabile in 
un’ora di laboratorio ed inclusiva per-
ché il risultato è raggiungibile davvero 
da tutti.

Anche incrociando al centro dei ba-
stoncini (o lunghi stuzzicadenti da 
spiedini) è possibile realizzare un’inte-
ressante tessitura simile ad una ragna-
tela. Con fi li di lana colorati si procede 
a partire dal centro, girando intorno 
a ciascun bastoncino per fi ssare il la-
voro che piano piano si espande verso 
l’esterno proprio come una ragnatela. 
Se facciamo un anello con lo stesso 
fi lo per poterla appendere e facciamo 
scendere tre fi li di lunghezze diverse a 
cui aggiungere piume colorate o piccoli 
sonagli avremo realizzato un bellissimo 
acchiappasogni. 

Lo stesso oggetto possiamo realizzarlo 
facendo un anello con del fi lo di ferro 
rivestito in plastica e facendo girare, 
anche in modo disordinato, dei fi li co-
lorati di lana o cotone; si creerà l’intrec-
cio destinato a trattenere i bei sogni!
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Tecnologia

Classe seconda

Classe terza

La tessitura può essere ulteriormente 
perfezionata in classe seconda realiz-
zando telaietti con materiali di recu-
pero. Un coperchio di scatola di scarpe, 
con piccole incisioni sui due lati corti 
in cui tendere i fi li di ordito, è perfetto 
per creare braccialetti sia con fettucce 
di stoffa, fi li di lana o anche con piccole 
perline, infi landole con ago e fi lo. 
Per una tessitura di dimensioni più 
grandi una cassettina di frutta in legno 
o una vecchia cornice su cui lati corti 
piantare piccoli chiodini è l’ideale per 
creare fasce per capelli, piccoli astucci 
o tutto ciò che la fantasia dei ragazzi 
suggerirà. Proponiamo ai ragazzi di 
scoprire tra i materiali di recupero 
tutti quelli adatti a diventare telai per 
tessere, ci stupiremo insieme a loro di 
quante possibilità ci sono.

Tessuti, trame e colori possono diven-
tare anche oggetto di un compito di 
realtà per i ragazzi di classe terza.
A partire da un disegno in assonometria 
cavaliera di una stanza (un soggiorno o 
una camera da letto) riproducendone 
una proposta alla classe (sono presenti 
sui libri di disegno), in piccoli gruppi i 
ragazzi si trasformeranno in architetti 
d’interni e potranno trasformare con 
trame e colori – muri, divani, tappeti, 
tende, mobili – il disegno tecnico in un 
progetto d’interno. 
Sarà molto interessante confrontare le 
diverse proposte che possiamo condi-
videre in una bacheca virtuale e com-
prendere quante diverse e possibili tra-
sformazioni possa subire uno spazio a 
seconda delle scelte cromatiche fatte. 
L’attività risulta molto coinvolgente e 
potrà concludersi con un momento di 
confronto e autovalutazione da parte 
dei ragazzi sui risultati ottenuti.
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Storie dipinte: quando 
le parole entrano
nel quadro Autore di testi scolastici,

conduttore di laboratori d’arte

Renato Pegoraro

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali.

fi gurative e le regole della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale.

didascalia o un testo.

stimolo iconografi co.

Obiettivi
di apprendimento

 Immagine e parola: 
il doppio linguaggio di 
Buzzati: 
Dino Buzzati (1906-1972) è stato scrit-
tore, giornalista e, cosa abbastanza 
inusuale per le nostre classifi cazioni, 
pittore di immagini. Storie dipinte fu 
il titolo della sua prima personale, te-
nuta nel 1958, nella milanese Galleria 
dei Re Magi.
Buzzati diceva di se stesso:

Arte e immagine

La società del tempo, invece, di Buz-
zati ha preso “sul serio” solo la parte 
letteraria, interpretando i suoi dipinti 
come un passatempo da parte dell’ar-
tista.
Per cogliere quanto immagini e parole 
fossero legate in Buzzati, basti con-
siderare che egli è stato autore nel 
1969 di un singolare quanto geniale 

romanzo a fumetti: Poema a fumetti in 
cui ridisegna e riscrive il mito di Orfeo 
e Euridice.
Con intuito e sensibilità Buzzati ha 
scelto per tutta la propria opera le im-
magini “povere” del fumetto: un’arte 
minore, adeguata a spiriti modesti 
e semplici. Era l’epoca di Diabolik e 
Satanik in edicola, con le loro rappre-
sentazioni di violenza e di nudi fem-
minili. Utilizzando quindi forme grafi -
che e cliché da fumetto (colori piatti, 
disegno realistico semplifi cato, trat-
teggio incrociato per defi nire qualche 
volume, sfondi essenziali per ambien-
tare le storie, semplicità e ingenuità 
narrativa, ostentazione erotica…).
Buzzati ha raccontato le sue storie. 
Egli ha avuto il senso, il genio poe-
tico di dipingere i propri fumetti (una 
categoria espressiva sempre “solo” 
disegnata) immaginandoli come qua-
dri appesi alle pareti di una casa bor-
ghese: in effetti il suo appartamento 
di Milano aveva perfi no il soffi tto 
tappezzato di dipinti. Potremmo chia-
mare le opere di Buzzati come quadri 
narrativi, legati alla sua ispirazione 
lunare. Lui le defi niva “storie dise-
gnate” cioè immagini che sono come 
il nucleo di qualcosa che sta succe-
dendo: il Duomo di Milano che subisce 

Il fatto è questo: io mi trovo vittima 
di un crudele equivoco. Sono un pit-
tore il quale, per hobby, durante un 
periodo purtroppo alquanto pro-
lungato, ha fatto anche lo scrittore 
e il giornalista. Dipingere e scrivere 
per me sono in fondo la stessa 
cosa. Che dipinga o che scriva, io 
perseguo il medesimo scopo, che 
è quello di raccontare delle storie.

il medesimo destino di erosione delle 
Dolomiti, le lune che precipitano sulla 
Terra, gli spaccati di condominii con le 
loro vite imprigionate: letteratura che 
si addensa in una fi gurazione.
Buzzati ammetteva di non possedere 
una grande tecnica esecutiva, e se ne 
dispiaceva. Ciò nonostante, bisogna 
dire che una esecuzione più accurata, 
più accademica, avrebbe sottratto alle 
sue storie disegnate quell’apparenza 
di arte popolare, dilettantesca, quel 
gusto ingenuo, senza tanto valore né 
contenuti che solo la forma “grande”, 
cioè la pittura uffi ciale e museale, può 
dare.
Ed ecco, allora, la letteratura che si 
trasforma in un fatto ottico, più ra-
pido della parola scritta: l’immagine 
sorprende e colpisce più della parola 
perché mostra al cervello con violenza 
immediata quello che il racconto dilu-
isce nel tempo della narrazione. Buz-
zati amava e necessitava di entrambi 
i linguaggi per esprimersi.

 Perché le parole
nei quadri
Possiamo avvicinarci alla questione da 
due direzioni convergenti.
Manca sempre qualcosa nella lettura 
di tante pagine scritte, ed è l’evidenza 
fi sica e immediata, di forma e colore. 
Possiamo raccontare le storie di corpi 
e oggetti usando le parole, ma la chia-
rezza di una rappresentazione visiva 
ci evita tortuosi sentieri intellettuali, 
diffi coltà di interpretazioni, imbarazzi, 
chiarimenti, spiegazioni, equivoci. 
D’altro canto, dopo un periodo di ad-
destramento, il codice della scrittura 
si dimostra più effi cace e potente. Fa-
cendo leva sull’immaginazione indivi-
duale, la scrittura riesce a trasmettere 
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Arte e immagine

Nel 1938 a Pallanza la piccola Anna 
Maria attraversa la strada senza 

guardare e viene investita da una 
automobile nera. Finisce tutto bene, 

e la mamma ringrazia con un ex-voto.

Per Grazia Ricevuta collettiva.
Nel 1932 a Intra cade un ponteggio e 

tutti e nove i muratori si salvano.

 Omegna nel 1927 il signor Ermanno 
Antoniou fi nisce sotto una grossa 

automobile. Guarirà e farà dipingere 
questo ex-voto.

più informazioni: nominare un oggetto 
più semplice che rappresentarlo, evo-
carlo; con liriche ispirate può essere 
più suggestivo che percepirlo con gli 
occhi. La parola poetica rivela qualità 
che spesso disertano l’occhio dei di-
segnatori.
Buzzati, pratico di entrambe le mo-
dalità di rappresentazione (forme e 
parole) le ha usate insieme, con l’o-
biettivo di creare qualcosa di “bello 
dal punto di vista poetico” in un mutuo 
sostegno di sembianze e di voci.

 La parola afferma,
il disegno mostra
Buzzati ha posseduto l’intuizione, il 
sentimento, di sollevare i propri rac-
conti di storie fumettose a livello di 
vere opere d’arte da poter esporre in 
gallerie, musei, case borghesi.
Con coraggioso gesto futurista, egli ha 
incorniciato i propri disegni. La cor-
nice, che inquadra e sottolinea, ha il 
signifi cato di un indice puntato verso 
qualcosa di importante, di non tra-
scurabile, che contiene un signifi cato 
indispensabile. 
Fosse anche per gioco  ma cosa non lo 
è? – in due anni di lavoro Buzzati ha 
compiuto un’opera coraggiosa, senza 
ipocrisie, con nudi femminili, desideri 
privi di peccato, tormenti e supplizi 
erotici raccontati attraverso disegni e 
parole. Molto, per un’epoca incline alla 
censura…

 Attività
Le attività che proponiamo possono 
essere condotte in tutte e tre le classi 
della scuola secondaria di primo grado.

Una storia dipinta
Avviamo con i ragazzi una conversa-
zione sui nostri ricordi più belli, su una 
emozione particolare, una partita di 
calcio, un incontro speciale e improv-
viso, un temporale estivo, una coda 
sull’autostrada, una interrogazione 
andata bene, un colpo di fortuna… e 
chiediamo loro di esprimere questo ri-
cordo con un disegno, semplice e molto 
colorato. 

Mostriamo, come esempio, una storia 
dipinta di Dino Buzzati. Successiva-
mente, invitiamoli a completare il di-
pinto con un piccolo racconto dell’e-
pisodio, o di un momento di esso, da 
aggiungere al disegno con pochissime 
frasi.

Piccoli miracoli quotidiani
Mostriamo ai ragazzi sulla LIM alcuni 
ex-voto religiosi, che ancora oggi occu-
pano le pareti di chiese e di musei di 
arte popolare. 

Buzzati, Le storie dipinte, Mondadori.

Chiediamo loro di rammentare dei mo-
menti di vita quotidiana in cui qualcosa 
è andato così bene da sembrare quasi 
un piccolo miracolo e di esprimerlo at-
traverso un disegno, inserendo magari 
un elemento fantastico o surreale, e 
una breve didascalia, da inserire nel 
dipinto stesso. Con tutti i loro lavori 
si potrà poi organizzare una raccolta 
di opere di gratitudine che potremmo 
chiamare PMQ - Piccoli Miracoli Quoti-
diani della classe….
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Musica

Sempre a Parigi Braga conobbe Charles 
François Gounod, e gli rese omaggio 
partecipando alla prima esecuzione 
assoluta della sua celebre Ave Maria. 
Anche Rossini fu colpito dal talento di 
Braga tanto da comporre e dedicargli 
Une larme.
L’attività professionale di Braga non 
fu rivolta solo alle esecuzioni sul vio-
loncello, ma coinvolse anche la com-
posizione, in particolar modo la mu-
sica strumentale da camera e il canto 
(celebre è la Leggenda Valacca, citata 
da Anton Čechov, nel racconto Il mo-
naco nero), scrisse una decina di opere 
liriche e revisionò il Metodo per vio-
loncello di J.J. Dotzauer che, stampato 
da Ricordi, venne adottato in tutti i 
Conservatori ed ancora oggi punto di 
riferimento di molti giovani musicisti.
Braga lasciò Parigi nel 1894 e si stabilì 
a Milano dove continuò la sua attività 
di violoncellista fi no al settembre 1903 
quando, colpito da emiparesi, lasciò 
muto il suo violoncello Stradivari del 
1731.

 La Casa Museo
La casa natale di Braga, oggi adibita a 
Casa Museo, ospita diverse opere d’arte 
che raccontano per immagini la storia 
e la vita del musicista: ci sono quadri, 
disegni e sculture realizzate da artisti 
di primo piano come Montegny, Char-
din, Schaeppi, Malaspina, Tantardini, 
Tentarelli. 
Arricchiscono la Casa numerosi docu-
menti storici quali lettere, illustrazioni, 
spartiti che, con pazienza e dedizione, 
sono stati raccolti in Italia e all’estero 
dagli studiosi dell’Associazione che 
oggi gestisce la Casa Museo e che cerca 

Casa Museo Gaetano Braga

Corso Garibaldi, 123

64021 Giulianova (TE)

Tel. + 39 392.3251519

Email assobraga@email.it

 La vita e le opere
Gaetano Braga (Giulianova, 9/6/1829 
- Milano, 20/11/1907) è oggi ricordato 
per essere stato un abilissimo violon-
cellista oltre che compositore e ope-
rista. Come accadde a diversi fanciulli 
nati nella prima metà dell’Ottocento 
e divenuti insigni musicisti, fu notato 
per le abilità musicali innate e fu in-
dirizzato agli studi musicali nel più vi-
cino Conservatorio. Braga fu sostenuto 
economicamente dalla duchessa Giulia 
Colonna che gli consentì di frequentare 
il Conservatorio San Pietro a Maiella di 
Napoli dove fu allievo di Gaetano Ciau-
delli (violoncello) di Alessandro Busti 
(Canto), di Francesco Ruggi, Carlo Conti 
e Saverio Mercadante (composizione). 
Colpito dalle abilità musicali di Braga 
affi nate in poco tempo, il direttore del 
Conservatorio gli fece costruire dal 
liutaio napoletano Nicola Gagliano 
un violoncello che consentirà al me-
ritevole allievo di debuttare a Napoli 
all’età di 14 anni, prima di intrapren-
dere una fortunata tournée in Italia e 
in Europa.
A Parigi, dove svolse la maggior parte 
della sua carriera musicale per oltre 40 
anni, Braga entrò in contatto e suonò 
con i migliori musicisti del tempo fre-
quentando i teatri e le sale da concerto 
della ville lumière: Bizet, Rubistein, 
Saint-Saens, Debussy, Gounod, Liszt, 
Thalberg, Sgambati, Martucci, Sivori, 
Vieux-Temps, Lubech e molti altri an-
cora.

di promuovere la fi gura e il ricordo del 
musicista. Interessanti risultano essere 
anche le registrazioni e le incisioni di 
alcune composizioni di Braga che il vi-
sitatore, durante la visita, può como-
damente ascoltare in un luogo ricco di 
storia e di signifi cati.

Cultore di strumenti musicali 
Docente di scuola secondaria di I grado

Fabio Perrone
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Musica

PROPOSTE DIDATTICHE
Classi prima, seconda, terza

Mediazione didattica
Tempi: 2 ore per tour virtuale del Museo sul sito http://www.assoculturalebraga.it/museo/
Strumenti: collegamento alla rete Internet.
Luoghi: formazione a distanza, classe, laboratorio d’informatica,
 Casa Museo “Gaetano Braga” di Giulianova 

Articolazione dell’apprendimento laboratoriale

Classe prima
Il codice visivo. La lezione a distanza 
può essere incentrata, partendo dai 
quadri conservati nella Casa Museo e 
che ritraggono Gaetano Braga, sull’a-
nalisi e la comparazione dell’arte della 
caricatura ottocentesca tipica dei gra-
fi ci francesi che illustravano il mondo 
popolare e artistico del tempo. Tra gli 
esempi che è possibile sottoporre ad 
analisi c’è quello di Étienne Carjat, 
disegnatore, fotografo e giornalista 
francese noto per le sue caricature di 
importanti musicisti tra i quali Hector 
Berlioz, Gioacchino Rossini, Giuseppe 
Verdi e Gaetano Braga. Nell’Ottocento 
la caricatura si trasforma in un vero e 
proprio genere e, analizzando i ritratti 
dell’epoca, è possibile ricavarne pre-
ziose informazioni sulla percezione, da 
parte dei contemporanei, dei tratti rite-
nuti tipici del musicista ritratto.

Classe seconda
Il codice musicale. La lezione a distanza 
può essere incentrata sull’analisi degli 
strumenti musicali appartenuti a Gae-
tano Braga: un violoncello Gagliano e 
un violoncello Stradivari. Attraverso la 
storia della liuteria sarà possibile sco-
prire i tratti salienti della liuteria tipica 
dell’area napoletana e di quella che ha 
caratterizzato lo sviluppo di quella di 
area cremonese. Sarà inoltre possibile 
scoprire che ogni strumento assomma 
in sé molte storie: da quella del suo 
costruttore a quella dalle tecniche 
utilizzate per la sua realizzazione, da 
quella dei suoi possessori (musicisti o 
collezionisti) a quella della lunga vita 
che spesso molti strumenti ad arco 
hanno avuto e continuano ad avere. 
Il violoncello Stradivari del 1731 fu ac-

quistato da Braga a Londra nel 1856 e, 
dopo la dipartita del musicista, attra-
verso diversi passaggi di mano, lo stru-
mento continua a vivere e a risuonare 
nel nuovo millennio sotto le agili dita 
della violoncellista coreana Myung-wha 
Chung.

Classe terza
Il codice verbale. La lezione a distanza 
può essere incentrata sull’analisi di una 
vicenda che costituisce ancora oggi un 
“giallo” e che mostra come, nel corso 
della storia della musica e dell’opera, 
il plagio e la realizzazione delle com-
posizioni sul medesimo testo letterario 
abbiano avuto alterne fortune. La vi-
cenda che riguarda Braga trae origine 
dall’offerta che il musicista ebbe dal 
Teatro alla Scala di Milano di mettere in 
musica il dramma di Victor Hugo, “Ruy 
Blas”. Braga, nella sua ingenuità, fu im-
prudente e riferì al critico Filippo Filippi 
le parti dell’opera a cui stava lavorando 
svelandone i dettagli del libretto. A 
sua volta Filippi rivelò tutto a  Filippo 
Marchetti, il quale musicò lo stesso 
dramma di Hugo. Presentate entrambe 
le opere al giudizio della Commissione 
del teatro milanese, Marchetti ottenne 
l’approvazione e la sua opera fu ese-
guita mentre quella di Braga fu scar-
tata, segnando l’abbandono della com-
posizione operistica da parte di Braga 
e il suo ritorno alla musica strumen-
tale. In parallelo è possibile analizzare 
il caso eclatante dell’opera Alessandro 
nelle Indie, rappresentata nel 1729 su 
libretto di Pietro Metastasio e musicata 
per la prima volta da Leonardo da Vinci 
e che ha visto, nell’arco dei successivi 
cent’anni, oltre 70 musicisti rimusicare 
lo stesso libretto.
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Valeria Bin***

Educazione fisica

Per via dell’emergenza Covid-19, ab-
biamo pensato a una possibile ses-
sione di allenamento in casa da poter 
svolgere in uno spazio ristretto (ad es. 
sul tappeto in salotto) da soli, o ancor 
meglio, da condividere con un compo-
nente della propria famiglia.
L’attività, tenuto conto del momento di 
particolare tensione emotiva e di isola-
mento che i nostri ragazzi e le loro fa-
miglie stanno vivendo, è stata pensata 
con un fi ne rilassante e distensivo, con 
proposte motorie a basso impatto da 
svolgere a corpo libero e con materiali 
d’uso quotidiano (manico da scopa) al 
fi ne di mantenere uno stato di benes-
sere psico-fi sico.

Sessione di ginnastica 
in casa (home fitness)

Obiettivi 
formativi corporea e gestione 

del canale cinestesico.

 Fase di attivazione
 Seduti a gambe incrociate, man-

tenendo il busto in atteggiamento 
lungo: fl ettere lentamente il capo 
avanti, indietro e poi di lato a dx e 
sin più volte; torcere lentamente il 
capo a dx e sin più volte.

 Di seguito, lente circonduzioni delle 
spalle indietro abbinando a ogni cir-
conduzione una inspirazione e una 
espirazione.

 Sempre mantenendo la posizione 
iniziale seduti a gambe incrociate: 
lenta fl essione, per quanto possi-
bile, del busto avanti espirando e 
lenta estensione per tornare alla 
posizione di partenza.  

 Questo esercizio si può svolgere 
anche in coppia: seduti, fronte op-
posta, dorso a contatto, entrambi 
fl ettono in avanti il busto e poi, in-
sieme, estensione del busto con una 
leggera opposizione del contatto 
dorsale nella risalita (con i ragazzini 
chiamiamo questo esercizio la cer-
niera lampo).

 Sempre a coppie, seduti fronte op-
posta, dorso a contatto, con torsione 
del busto a dx o sx passarsi un og-

getto, una pallina, un frutto… così 
di seguito prima in un senso e poi 
nell’altro.

 Fase centrale
In questa fase utilizzeremo, in sostitu-
zione di una bacchetta da ginnastica 
che diffi cilmente abbiamo in casa, un 
oggetto d’uso quotidiano, come il ma-
nico da scopa. 
Il nostro obiettivo motorio sarà quello 
di mobilizzare e tonifi care i vari distretti 
corporei. L’oggetto scelto è particolar-
mente adatto per esercizi da svolgere 
in coppia.
 Individualmente, dalla stazione 

eretta, con il manico da scopa (bac-
chetta) tenuto in orizzontale a due 
mani, o dietro le spalle o a braccia 
tese in alto:

 -  fl essioni del busto laterali a dx a 
sin; torsioni a dx e sin
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 -  fl essione o inclinazione del busto 
avanti

Queste proposte si possono abbinare 
anche a dei piegamenti degli arti in-
feriori.
 Stazione eretta, gambe divaricate 

sul piano frontale; fl ettere il bu-
sto avanti e passare la bacchetta 
da una mano all’altra framezzo le 
gambe con la bacchetta che de-
scrive un percorso a otto.

 Seduti a gambe divaricate, busto in atteggiamento lungo, braccia in alto, 
bacchetta in appoggio sopra le caviglie: fl essione del busto avanti, impu-
gnare la bacchetta alle sue estremità ed estendere il busto tornando alla 
posizione di partenza; da qui lentamente scendere supini al suolo per poi 
risalire alla posizione seduta e, fl ettendo il busto avanti, appoggiare la 
bacchetta sulle caviglie.

 A coppie di fronte, stazione eretta, con 2 bacchette; entrambe le mani impu-
gnano una estremità delle 2 bacchette. Da braccia in basso: 

 -  oscillare le braccia a dx e sin sul piano frontale;
 -  circondurre simultaneamente le braccia sul piano frontale in un senso e poi 

nell’altro; spingere in avanti e indietro le braccia tese.
 A coppie di fronte, stazione eretta con 2 bacchette; entrambe le mani impu-

gnano una estremità delle bacchette. Dopo essersi assicurati che la presa sia 
ben salda, inclinare il corpo indietro e piegare le gambe fi no alla posizione di 
raccolta mantenendo una opposizione di peso. Rizzando le gambe tornare alla 
posizione di partenza.

Se l’attività descritta sin ora si svolgesse assieme ad un fratellino più piccolo 
sarebbe interessante dedicare del tempo anche ad attività a carattere imitati-
vo-creativo utilizzando il manico da scopa… come se fosse? Il remo di una canoa, 
una mazza da golf, una bacchetta da tenere in equilibrio con varie parti del corpo 
o in verticale al suolo ecc.

 Fase conclusiva
A coppie: A in decubito supino, B accanto in ginocchio con bacchetta. 
Mentre il compagno B con la bacchetta in mano la farà passare lentamente al di 
sotto del corpo del compagno, questi, supino, pian piano cercherà di sollevare 
e riappoggiare al suolo, di poco e in successione, le parti del corpo sotto cui sta 
passando la bacchetta. 
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Proponiamo anche, potendo, un percorso all’aria aperta, nel giardino di casa, da 
praticare dopo la fase di riscaldamento in casa e con un famigliare. 
Il percorso è stato realizzato con oggetti occasionali trovati al momento:

Sessione di ginnastica
in giardino
(garden fitness)

A Partenza con un saltello dal piane-
rottolo.
B - C Eseguire di corsa uno slalom tra 
le lanterne.
D - E - F Passare sotto il bastone, toc-
care il cancello, ripassare sotto il ba-
stone.
G - H Salire sulla panca e camminare 
in equilibrio fi no alla pallina da tennis.
I - L - M Afferrare la pallina da tennis, 
lanciarla al fratellino, e riprenderla per 
appoggiarla.
N - O - P Scendere dalla panca ed ese-
guire saltelli a piedi uniti a destra e si-
nistra del tubo dell’acqua fi no alla fi ne.
Q - R - S - T - U Appoggiando entrambe 
le mani sulla panca eseguire un salto 
verso sinistra e uno verso destra fi no 
alla fi ne della panca, ripetere per tor-
nare indietro e terminare il percorso.

A

B

C

D

E

F

G
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La Scuola
digitale

Scopri i TANTI VIDEO DI FORMAZIONE GRATUITI nell’area Webinar 

di www.lascuoladigitale.it... 

una ricca proposta sempre a disposizione per te, senza bisogno  

di iscrizione o registrazione, per formarsi anche a distanza!

HAI DUBBI O DOMANDE 

SU COME REALIZZARE 

E RENDERE EFFICACI 

LE TUE LEZIONI A DISTANZA?

ACCEDI ALLO SPORTELLO L'ESPERTO RISPONDE 

su www.lascuoladigitale.it 

Luca Piergiovanni, docente specializzato in tecnologie a sostegno 

della didattica, offre risposte, consigli e informazioni utili a tutti  

i colleghi che si trovano in difficoltà.

Il forum è attivo su due macroaree: le piattaforme per creare classi 

virtuali e le APP per creare e condividere contenuti.

CERCHI MOMENTI DI FORMAZIONE 

GRATUITI SIA SUI CONTENUTI DIDATTICI 

SIA SU PROPOSTE METODOLOGICHE?

bbbbbbbiiiinnnnaaaaaaarrrrrrrrrrrrwwwweeeeeeeebbbbbbbbbbbb


